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DOMANDA:
Per quanto riguarda la commercializzazione di merci all’interno
dell’Unione Europea non si parla di esportazione, ma di cessione
intracomunitaria. Gli scambi dei beni, servizi e di capitali sono liberi e
non vi sono formalità doganali, né diritti doganali.
I documenti necessari sono:

Fattura commerciale;

Documenti di trasporto;

Lista dei colli.

Per il cedente, la procedura operativa è la seguente:

richiedere il numero di identificazione Iva al cliente estero,
verificandone la validità presso l’Agenzia delle Entrate o sul sito
internet: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm;
 emettere la fattura di vendita al cliente estero, senza applicazione dell’Iva italiana (operazione non
imponibile, art. 41, comma 1, lettera a, del DL 331/1993), indicando in fattura il proprio numero
identificativo Iva e quello del cliente estero;
 inviare i beni all’estero;
 conservare copia della documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati all’estero e che
sono stati ricevuti dal cliente estero (ad esempio il documento di trasporto);
 annotare la fattura sul registro delle fatture emesse;
 presentare alla dogana, secondo la periodicità e le modalità previste dalla legge, l’elenco delle
cessioni intracomunitarie di beni (modelli INTRA 1 e INTRA 1-bis).
Si ricorda che con la legge di stabilità (la cosiddetta “Finanziaria 2013”), in recepimento della Direttiva
UE finalizzata a rendere più omogenee le norme nei diversi stati UE, sono state introdotte nuove
disposizioni sulle regole di fatturazione. Ecco di seguito le disposizioni più significative che si applicano
alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
CONTENUTO DELLA FATTURA
La riformulazione dell’art.21, co.2 del DPR n.633/72 ridefinisce i dati da indicare nella fattura, per cui
diventa obbligatorio indicare:
 Il numero di partita Iva del cedente o prestatore;
 Il numero di partita Iva del destinatario se soggetto passivo nazionale o comunitario;
 Il codice fiscale del destinatario se soggetto privato residente in Italia.
NUMERO PROGRESSIVO DELLA FATTURA
Tra le modifiche apportate dalla Legge in esame, assume particolare rilevanza la disposizione in base
alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva deve identificare la fattura in
modo univoco, non essendo più prevista la numerazione delle fatture per anno solare.
L’art. 23, c. 2, DPR 633/1972, prevede inoltre che le fatture siano indicate nel registro IVA fatture
emesse con il numero progressivo loro attribuito, occorre pertanto prestare attenzione che la nuova
numerazione adottata dal 2013 sia trascritta nel registro con la medesima numerazione indicata nel
documento.
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NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA
Il nuovo art.21, co.6-bis del DPR n.633/72 introduce, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato, l’obbligato di emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto
riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in
Italia).
FATTURA ELETTRONICA
Il nuovo art.21, co.1 del DPR n.633/72 definisce la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in
qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. La
fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o
trasmissione – all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente.
L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la
prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
CONSERVAZIONE DI FATTURE E REGISTRI
Viene integralmente sostituito l’art.39, co.3 del DPR n.633/72, stabilendo che le fatture elettroniche
devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. adottato ai
sensi dell’art.21, co.5, del D.Lgs. n.82/05. È, inoltre, previsto che possono essere conservate
elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in
formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata
accettazione da parte del destinatario. Infine, viene introdotta la possibilità di conservazione all’estero
non solo delle fatture, ma anche dei registri e dei documenti previsti dal decreto Iva.
CESSIONI E ACQUISTI INTRA UE
Ai sensi del nuovo art.39 del D.L. n.331/93 l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato
nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la
predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto
intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato
membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non
rilevano eventuali pagamenti anticipati.
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Per le cessioni intra Ue la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione. La registrazione deve avvenire entro il termine di emissione, con riferimento al mese di
competenza.
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Le fatture degli acquisti intra Ue, previa integrazione, vanno registrate:
 a debito entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento;
 a credito nei termini previsti per l’esercizio della detrazione.
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NUOVI OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE IN FATTURA
Per effetto del nuovo art.21, co.6 del DPR n.633/72 è introdotto l’obbligo di annotazione in fattura, tra
le altre, delle seguenti dizioni:
Tipo di operazione
Cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1

Annotazione da riportare in fattura

“OPERAZIONE NON SOGGETTA”

Prestazioni di servizio generiche non soggette
“INVERSIONE CONTABILE”
all’imposta ai sensi dell’art. 7ter rese a soggetti
passivi comunitari
Operazioni esenti di cui all’art. 10, eccetto quelle
“OPERAZIONE ESENTE”
indicate al n. 6)
Operazioni soggette al regime del margine dei beni “REGIME DEL MARGINE - BENI USATI”
usati di cui al DL 41/1995
oppure

“REGIME DEL MARGINE – OGGETTI
D’ARTE”
oppure

“REGIME DEL MARGINE – OGGETTI DI
ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE”
“REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI
VIAGGIO”

Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette al regime del margine previsto
dall’art. 74ter
Cessioni di beni e prestazioni di servizio, prive del
“INVERSIONE CONTABILE”
requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7
septies del 633/72, effettuate nei confronti di un
soggetto passivo UE, per le quali l’iva è dovuta
nell’altro paese UE
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, prive del
“REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI
VIAGGIO”
requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7
septies del 633/72, effettuate nei confronti di
soggetti extraUE o che, comunque, si considerano
effettuate fuori dalla UE
Cessioni di beni e prestazioni di servizio, prive del
“OPERAZIONE NON SOGGETTA”.
requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7
septies del 633/72, effettuate nei confronti di un
soggetto passivo UE, per le quali l’iva è dovuta
nell’altro paese UE

Diventa facoltativa l’indicazione in fattura dell’articolo di legge nazionale per la non applicazione
dell’imposta, si ritiene utile, tuttavia, continuare ad indicare anche la norma di riferimento per una più
chiara individuazione dell’operazione.
Per poter beneficiare del regime di non imponibilità, e quindi poter emettere fattura senza Iva, è
necessario che:
 cedente e acquirente siano presenti nell'archivio VIES;
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il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali che attestino la movimentazione dei beni.
In merito a quest'ultimo punto, la Direttiva 2006/112/CE lascia ai singoli Stati membri la libertà di
definire quale sia la forma e la tipologia di prova atta a dimostrare il trasporto dei beni, ma la legge
italiana non prevede alcuna specifica disposizione in merito.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti in passato dalla prassi, con le risoluzioni n. 345/E del 28.11.2007 e
n. 477/E del 15.12.2008, ma in mancanza di una norma di legge l'argomento si presta ancora a dubbi e
a diverse interpretazioni.
Per questo il recente documento di prassi - risoluzione n. 19/E del 25.03.2013 - riveste una notevole
importanza:


LA RISOLUZIONE N. 19/E DEL 25.03.2013

Il documento di trasporto non è l'unico
strumento di prova
(Risoluzione n. 477/E del 15.12.2008)

Nella risoluzione 477/E del 15.12.2008 l'Agenzia ha
fornito un altro importante chiarimento, ossia che se il
cedente non ha provveduto direttamente al trasporto delle
merci e non è in grado di esibire il CMR (come spesso
accade nelle cessioni franco fabbrica), la prova potrà essere
fornita con qualunque altro documento idoneo a
dimostrare che le merci sono state inviate in un altro Stato
membro.
Il riferimento al CMR, riportato nella risoluzione
precedente, è pertanto meramente esemplificativo.
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DOMANDA:
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono
essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system).
La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di
inizio attività oppure, successivamente, inviando un’istanza all’ufficio.
In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare
la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies
perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni
intracomunitarie.
CHI DEVE RICHIEDERE L’INCLUSIONE NEL VIES
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare
operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione,
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere
fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini
Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
COME RICHIEDERE L’INCLUSIONE NEL VIES
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni
Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese
individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni
intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non
commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività,
possono farlo mediante apposita istanza, da presentare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate,
direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata
(Pec). In caso di utilizzo della Pec, sono valide le istanze allegate a messaggi, che siano sottoscritte
digitalmente dal contribuente o che siano sottoscritte e presentate mediante copia per immagine
dell’istanza (firmata) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità di chi fa richiesta.
Alle istanze presentate tramite raccomandata o tramite Pec non sottoscritta digitalmente, deve essere
allegata copia non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante. La mancanza rende
irricevibile l’istanza.
I soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro possono presentare
l’istanza anche alla struttura della direzione regionale competente per il controllo.
I non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR)
devono presentare l’istanza al Centro Operativo di Pescara.
Con le stesse modalità previste per l’istanza di inclusione nel Vies va trasmessa, eventualmente, quella
con cui si richiede di non essere più inclusi nell’archivio (da trasmettere a un qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle Entrate oppure, nel caso di soggetti non residenti identificati direttamente, al Centro
operativo di Pescara).
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COME AVVIENE L’INCLUSIONE NELL’ARCHIVIO
Entro i 30 giorni successivi alla data di attribuzione della partita Iva (nel caso in cui la manifestazione di
volontà sia contenuta nella dichiarazione di inizio attività) o alla data di ricezione dell’istanza, gli uffici
effettuano l’analisi propedeutica all’inserimento della posizione nell’archivio Vies (attività, posizione
fiscale, elementi di rischio, ecc.).
Se da questa dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il
soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio il trentunesimo giorno successivo a quello della
attribuzione della partita Iva o della ricezione dell’istanza. In caso contrario, l’ufficio emette un
provvedimento motivato di diniego, che preclude l’inserimento nel Vies.
Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio Vies
utilizzando il servizio di verifica online.
Successivamente all’inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio
attività o dell’istanza, l’ufficio effettua specifici approfondimenti, a completare l’analisi svolta nei primi
30 giorni. Ove identifichi specifici profili di rischio, l’ufficio emette un provvedimento di revoca
dell’inclusione del contribuente nell’archivio.
In ogni caso, la posizione dei contribuenti inclusi nel Vies è costantemente monitorata nel tempo.
I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria
territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto.
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DOMANDA:
DOCUMENTI NECESSARI

Fattura commerciale;

Documenti di trasporto - Documento di accompagnamento
merce sottoposta ad accise (DAA – DAS);

Lista dei colli.
Gli scambi di beni, servizi e di capitali all’interno dell’Unione Europea
sono liberi e non vi sono formalità doganali, né diritti doganali.
Tuttavia, in ambito europeo, le operazioni di commercio di prodotti
alcolici (vino, birra, ecc.) sono assoggettate a due regimi
particolarmente restrittivi.
Il primo, di carattere fiscale è il regime delle accise.
Il secondo, di carattere logistico, è il regime di deposito fiscale, poiché all’interno dell’Unione
europea il commercio di alcolici può essere effettuato solo per mezzo di depositi fiscali, ossia per
mezzo di istituti obbligatori che abilitano uno spedizioniere ad effettuare operazioni di invio e
ricevimento di prodotti alcolici tra paesi membri.
In Italia, l’istituzione dei depositi fiscali è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo
2001, n. 153. Chiunque intenda istituire (testo unico decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) un
deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all’ufficio tecnico di finanza (UTF)
competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell’inizio dell’attività se trattasi di fabbrica od
opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una apposita
istanza. Ogni variazione dei dati denunciati è preventivamente comunicata all’UTF per gli eventuali
successivi adempimenti. I depositari autorizzati devono tenere, limitatamente ai trasferimenti
intracomunitari: un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa, nel quale
sono riportati anche i dati relativi all’appuramento delle partite spedite, nonché, giornalmente,
l’ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.
Per cedere prodotti alcolici da un paese membro all’altro occorre quindi individuare un deposito fiscale
di partenza ed uno di destinazione, i quali devono essere segnalati in dogana.
Data la particolarità di questo istituto, la soluzione più indicata è sicuramente quella di affidarsi ad uno
spedizioniere che possegga un deposito fiscale, il quale, abituato ad effettuare questo tipo di operazioni,
dispone solitamente di contatti negli altri stati membri per l’individuazione di un deposito fiscale di
destinazione.
Esistono però delle eccezioni, tra cui quella di maggior rilievo interessa i cosiddetti piccoli produttori di
alcolici, ossia coloro le cui aziende realizzano una produzione annuale inferiore ai 1.000 ettolitri.
In questo caso, il piccolo produttore può effettuare direttamente solo la spedizione delle proprie
merci (e non anche il ricevimento di merci straniere) senza necessariamente appoggiarsi ad un
deposito fiscale di partenza, sebbene sia comunque obbligato a segnalare un deposito fiscale
di destinazione.
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PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
L’accisa (“excise duty”) è un’imposta indiretta, applicata alla produzione o al consumo di determinati
prodotti (petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, ecc).
Con la Direttiva N. 92/12/CEE del Consiglio del 25.02.1992 e il D.lgs. 504/1995 art. 6 (e successive
modifiche) sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai
controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale Direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata sostituita
dalla Direttiva 2008/118/CE. Le aliquote delle accise nei 28 Paesi UE possono essere individuate
accedendo al sito dell’Unione europea.
REGIME DI SOSPENSIONE DI ACCISA - DIRETTIVA 2008/118/CE
Si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei
prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito
d’imposta.
In base all’articolo 6 del D.lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime
sospensivo, nello Stato e nel territorio UE, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese
o un territorio terzo, può avvenire:
Per i prodotti provenienti da deposito fiscale:
 verso un altro deposito fiscale;
 verso un destinatario registrato;
 verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere
esportati;
 verso i soggetti esenti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.lgs. 504/1995 (organizzazioni
internazionali riconosciute, forze armate, ecc.).
Dal 1° gennaio 2011 è obbligatorio l’e-AD (electronic administrative document) per il trasporto di
prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa in regime di sospensione. Le nuove norme hanno modificato
l’attuale quadro normativo e le disposizioni relative ai soggetti abilitati ad operare nell’ambito del regime
sospensivo dei diritti di accisa.
La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (per i quali il debito di imposta non è stato assolto) di cui
all’art. 6 del testo unico (D.lgs. 504/1995) avviene sotto la scorta dell’e-AD:
 i medesimi prodotti circolano accompagnati da una copia stampata dell’e-AD che indichi in modo
identificabile l’ARC (codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato all’eAD a seguito della convalida della relativa bozza);
 Non prima del settimo giorno precedente la spedizione, lo speditore presenta la bozza di e-AD al
sistema informatizzato;
 A seguito della convalida della bozza di e-AD e dell’attribuzione dell’ARC da parte del sistema
informatizzato, lo speditore fornisce al trasportatore dei prodotti soggetti ad accisa la copia
stampata dell’e-AD;
 Il trasportatore custodisce la copia stampata dell’e-AD insieme ai prodotti trasportati. Tale
documento è esibito ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;
 Il destinatario prende in consegna, nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico del mezzo di trasporto, i prodotti pervenuti, annotando nel registro di carico e scarico i dati
accertati relativi alla qualità e quantità degli stessi, al soggetto ed all’impianto speditore e all’ARC
dell’e-AD.
 Non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, il destinatario presenta la
nota di ricevimento al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati,
procede a convalidarla.

10

Piccoli produttori di vino
I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, con riferimento
alla produzione media dell’ultimo quinquennio, sono considerati piccoli produttori.
I piccoli produttori di vino, conseguentemente:
• non sono dotati né di deposito fiscale, né di codice di accisa;
• per la circolazione intracomunitaria del vino non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (e, in
pratica, non sono toccati dalle innovazioni in tema di telematizzazione delle accise); si limitano ad
emettere il DA – documento agricolo, previsto dalla normativa comunitaria in tema di tutela agricola;
• non sono tenuti a prestare garanzia a fronte dell’accisa gravante in relazione al vino detenuto e a
quello spedito.
Si osserva che le agevolazioni sopra indicate sono previste solo per i produttori di vino. Ai produttori di
altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, tornano invece applicabili le disposizioni previste
per gli altri operatori.
Con Dm 2 luglio 2013 il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha recepito quanto previsto
dalla normativa comunitaria (Regg. UE 436/2009 e 314/2012) in tema di documenti di
accompagnamento, individuando un nuovo tipo di documento per il trasporto di vino sfuso e/o
imbottigliato sul territorio e extra-UE.
Tale documento è denominato MVV (v. allegato al DM 2 luglio 2013) e sostituisce dal 1° agosto
2013 l’ex DOCO.
PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO MVV

Il documento deve essere predisposto in formato cartaceo in tre copie (una per il destinatario, una per
lo speditore, una per il trasportatore) da parte:
a) dello speditore che dovrà indicare la numerazione secondo il seguente criterio MVV + Codice
ICQRF (n. registro Repressione Frodi) + n. progressivo + anno.
Lo speditore dovrà far apporre dagli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICRF territoriali
apposita timbratura preventiva su tutti gli esemplari che predispone.
Oppure
b) delle Tipografie autorizzate che forniranno documenti già dotati di numerazione che individua il
codice MVV. In questo caso non è necessaria la timbratura preventiva da parte del Comune o ICQRF.
Convalida del documento
I documenti MVV che scortano il prodotto sfuso devono essere convalidati attraverso uno dei seguenti
sistemi:
a) timbratura successiva da parte degli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICQRF entro e
non oltre il 2° giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza. Sul documento vidimato dal
Comune o ICQRF dovrà essere spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto
i)”;
b) Tramite PEC con modalità ancora da definire.
c) Tramite microfilmatura con le modalità già applicate per i DOCO.
Non è necessaria alcuna convalida per i documenti che scortano prodotti confezionati su territorio
nazionale.
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Piccoli produttori di vino
Il documento MVV che scorta il trasporto di vino destinato ad un Paese dell’Unione Europea o ad un
Paese Terzo, spedito da un piccolo produttore, può non essere convalidato nei modi sopra indicati, a
condizione che:
sia del tipo prestampato dalle Tipografie autorizzate e al momento della compilazione venga spuntato,
nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26, comma 1 lettera d) punto ii) secondo trattino, e comma 2”
Sempre per i piccoli produttori, nel caso di documenti che scortano il trasporto di vino sfuso,
convalidati attraverso timbratura del Comune o dell’ICQRF, o tramite microfilmatura, l’azienda
speditrice trasmette copia all’Ufficio ICQRF territoriale tramite PEC, o fax o consegna a mano entro il
1° giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI AD ACCISA ASSOLTA

La circolazione nazionale e comunitaria dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assolta)
viene eseguita sotto la scorta del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS).
Il DAS si compone di tre esemplari:
 il primo viene conservato dallo speditore;
 il secondo e il terzo scortano la merce e di questi:
- uno viene custodito dal destinatario a corredo della propria contabilità;
- l’altro viene restituito al mittente ai fini dell’appuramento, nei casi in cui tale procedura sia
prevista e, cioè, quando i prodotti siano inviati ad un operatore localizzato in altro Paese
membro e si renda quindi possibile chiedere il rimborso dell’accisa nazionale assolta, oppure
quando il destinatario nazionale non sia un depositario autorizzato ed intenda ricevere
prodotti già immessi in consumo in un altro Paese UE.
ISCRIZIONE ALL’ARCHIVIO VIES

L’operatore italiano che intende porre in essere operazioni intracomunitarie deve verificare che il
proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange
System), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’operatore italiano non risulti
ancora incluso nell’archivio VIES o sia stato dal medesimo depennato, egli deve manifestare la volontà
di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare ad un qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli delle cessioni di beni
e prestazioni di servizi resi.
ADEMPIMENTI INTRASTAT

Gli artt. 50, comma 6, DL n. 331/93 e 1, DM 22.2.2010 dispongono che i soggetti passivi IVA devono
presentare gli elenchi riepilogativi delle seguenti operazioni intra-UE:
Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate 1) cessioni di beni intra-UE.
nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un 2) prestazioni di servizi diverse da quelle
altro Stato UE
contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies,
DPR n. 633/72.
Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite 1) acquisti di beni intra-UE.
presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro 2) prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art.
Stato UE
7-ter, DPR n. 633/72
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Nello specifico, per gli acquisti/cessioni di beni intra-UE i soggetti interessati devono compilare i
seguenti elenchi riepilogativi:
 mod. Intra-1 bis Cessioni di beni nel periodo di riferimento.
 mod. Intra-2 bis Acquisti di beni nel periodo di riferimento.
La periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni in esame è così
individuata:
Acquisti di beni e servizi ricevuti

•

•

mensile: soggetti che effettuano acquisti di
beni e servizi superiori a € 50.000 nel
trimestre di riferimento e/o in uno dei 4
trimestri precedenti;
trimestrale: restanti soggetti.

I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare i modelli con
periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l’intero anno.
Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo
(mese o trimestre) di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o festivo il termine è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
Come disposto espressamente dall’art. 5, DM 22.2.2010, negli elenchi devono essere riepilogati i dati
delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese o trimestre) di
riferimento.
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DOMANDA:

IL BIOTERRORISM ACT
La Food and Drug Administration (FDA) ha adottato una
regolamentazione che obbliga le società straniere e americane a
registrarsi presso i suoi uffici quando queste sono impegnate nella
catena agroalimentare (produzione, condizionamento, imballaggio o
stoccaggio dei prodotti alimentari).
E’ richiesta obbligatoriamente una dichiarazione verso la FDA per
qualsiasi importazione verso gli Stati Uniti di prodotti alimentari
(comprese le bevande) destinate al consumo umano o animale. Nel
dicembre 2003 “The United States Food and Drug Administration”
(FDA) e “The U.S bureau of Customs and Border Protection” (CBP) hanno definito una “compliance
policy guide” individuando una strategia che tuteli i consumatori dal bioterrorismo e nello stesso modo
non interrompa, o turbi in qualsiasi modo, il flusso del commercio internazionale, anche in accordo con
il “Bioterrorism Act” (Public Health Security and bioterrorism Preparedness and Response Act of
2002).
Questa legge presenta due principali provvedimenti:
 Registrazione degli impianti: il FDA richiede che gli stabilimenti nazionali e stranieri che
producono, lavorano, confezionano o conservano cibi destinati al consumo umano o animale negli
Stati Uniti, si registrino presso il FDA. Aziende agricole con sede negli U.S.A., negozi al dettaglio,
ristoranti e strutture non-profit che preparano o servono prodotti alimentari direttamente al
consumatore, sono esenti da questi obblighi. Inoltre la registrazione dello stabilimento non è
richiesta per spedizioni da privato a privato (ad esempio regali natalizi);
 Notifica di Preavviso dell'Importazione di alimenti: il FDA richiederà che chi importa o esporta
prodotti alimentari negli U.S.A. -inclusi agenti o spedizionieri, sottoponga al FDA una Notifica di
Preavviso (Prior Notice) per ogni articolo spedito, a partire dal 12 dicembre 2003.
CHI DEVE REGISTRARSI
È obbligatorio registrare ogni stabilimento, industria, laboratorio con cui il cibo destinato
all’esportazione verso gli Stati Uniti sia venuto in contatto; dunque tutti quegli stabilimenti che
producono, trasformano, sintetizzano, preparano, trattano, modificano o manipolano gli alimenti
definiti ed elencati dal Federal Food, Drug and Cosmetic Act ovvero tutti quei prodotti solidi o liquidi
destinati al consumo da parte dell’uomo o degli animali.
Tagliare, sbucciare, lavare, incerare, imbottigliare, marchiare o impacchettare vengono considerati tutti
indistintamente processi di trasformazione. Dovranno essere registrati anche quegli stabilimenti che si
occupano del confezionamento dei prodotti e che quindi vengono a diretto contatto con i prodotti
stessi, le società di stoccaggio, i magazzini, i silos e i serbatoi per lo stoccaggio di liquidi.

14

Se un’azienda possiede più stabilimenti dislocati in più punti, ciascun stabilimento che produce alimenti
destinati agli Stati Uniti dovrà essere registrato. Non hanno bisogno di registrazione multipla invece le
aziende con più edifici situati in un’unica località e aventi indirizzo unico. Se, al contrario, più
stabilimenti che producono alimenti diversi sono concentrati in un unico edificio, ognuno di essi dovrà
essere registrato.
Non avrà bisogno di registrazione l’azienda che – nonostante produca, trasformi, confezioni e manipoli
alimenti – li invii, prima dell’esportazione verso gli Stati Uniti, a un secondo stabilimento per ulteriori
trasformazioni, per il confezionamento o per qualsiasi altra manipolazione. In tal caso, solo il secondo
stabilimento dovrà essere registrato presso il FDA. Nel caso in cui tale secondo stabilimento si limiti a
una attività marginale (quale la sola etichettatura del prodotto), entrambi gli stabilimenti sono soggetti a
registrazione.
CHI NON HA BISOGNO DI REGISTRAZIONE
 Abitazioni private di individui anche se vi si producono confezionano o depositano alimenti.
 Stabilimenti di raccolta e distribuzione di acqua potabile non in bottiglia, come ad esempio i servizi
di distribuzione comunali.
 Veicoli che in qualità di vettori trasportano alimenti esclusivamente lungo il percorso predefinito.
 Aziende agricole (“farms” nella versione inglese) ossia stabilimenti che coltivano e raccolgono
(lavaggio, pulitura, surgelamento, sono da considerarsi parte della coltivazione) e/o allevano animali
(inclusi gli allevamenti di frutti di mare). Il termine “farm” in questo specifico caso si riferisce
esclusivamente agli stabilimenti che lavorano, confezionano o stoccano alimenti a condizione che
tutti gli alimenti trattati siano stati coltivati e raccolti nella stessa azienda agricola o in un azienda
agricola dello stesso proprietario.
 Ristoranti, ossia stabilimenti che preparano e vendono alimenti direttamente ai consumatori per il
consumo immediato. Non possono essere considerati Ristoranti quegli stabilimenti che forniscono
cibo a mezzi di trasporto internazionali (per esempio treni o aerei).
 Stabilimenti che si occupano di vendita al dettaglio. Se tali stabilimenti contemporaneamente
producono, trasformano, confezionano o stoccano cibo, non devono essere registrati se la loro
funzione primaria rimane quella di distribuire direttamente al consumatore.
 Stabilimenti alimentari non-profit (definiti dal § 501(c)(3) dell’Internal Revenue Code statunitense)
come ad esempio opere di carità che preparano o servono cibo direttamente al consumatore o che
forniscono pasti o cibo da distribuire negli Stati Uniti e destinati sia al consumo sia umano che
animale.
 Pescherecci che pescano e trasportano pesce. Tali pescherecci possono anche lavorare e congelare il
pesce che hanno a bordo.
 Stabilimenti che ricadono esclusivamente nella giurisdizione del U.S. Department of Agriculture
(USDA) come quelli che producono esclusivamente prodotti a base di carne, pollame e uova.
In generale, è valida la regola secondo cui gli stabilimenti in cui le attività sono di carattere misto
devono necessariamente essere registrati (per esempio, aziende agricole che producono arance e poi le
trasformano producendo spremute o succhi di frutta).
CHI DEVE PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE
La registrazione deve essere presentata obbligatoriamente da proprietari, operatori o agenti responsabili
di uno stabilimento che produce, trasforma (a partire da uno o più ingredienti), confeziona o stocca
prodotti alimentari, siano essi destinati a essere consumati dall’uomo o da animali. Ognuno dei soggetti
sopra elencati ha la facoltà di delegare terzi a effettuare la procedura di registrazione.
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È importante sottolineare che gli stabilimenti stranieri (non statunitensi) devono registrarsi
obbligatoriamente tramite un agente che vive o mantiene una sede commerciale negli Stati Uniti ed è ivi
fisicamente presente.
L’agente può essere una persona fisica, una associazione o una società. La funzione dell’agente è quella
del trait d’union fra il FDA e lo stabilimento, sia per quel che riguarda le comunicazioni di routine che
per quelle relative a emergenze. Il FDA può trasmettere tutte le comunicazioni dirette allo stabilimento
straniero registrato direttamente all’agente statunitense incaricato.
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Le modalità operative della registrazione sono illustrate dalla stessa FDA nel proprio sito, che riporta
tutte le informazioni sulla procedura di registrazione e i relativi moduli da compilare on-line. Ai fini
della registrazione presso la FDA, gli esportatori dovranno nominare un agente che risieda e svolga la
propria attività negli Stati Uniti. I prodotti di un'impresa estera non registrata non potranno essere
ammessi negli Stati Uniti.
La registrazione presso la FDA è gratuita; è raccomandata la registrazione on-line da effettuarsi
collegandosi al sito www.access.fda.gov operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Il
sistema creato dall'agenzia è in grado di accettare la registrazione elettronica da qualsiasi parte del
mondo, assegnando il numero di registrazione istantaneamente, non appena saranno inserite tutte le
informazioni richieste che riguardano: la ragione sociale e l'indirizzo completo della ditta con
l'indicazione del contatto telefonico per eventuali emergenze; in modo analogo dovranno essere
riportati i dati del proprietario o del direttore della ditta e dell'agente designato negli Stati Uniti; le
categorie di prodotti trattati, i nomi commerciali utilizzati e infine la dichiarazione di veridicità delle
informazioni fornite resa da persona autorizzata.
PRIOR NOTICE
Le imprese registrate saranno tenute a dare preavviso (prior notice) alla FDA di ogni spedizione di
prodotti alimentari negli Stati Uniti, pena la non ammissione delle merci nel Paese e il loro blocco nel
porto di arrivo. Il preavviso permetterà all'FDA di avere il tempo di esaminare e valutare le
informazioni prima dell'arrivo di un prodotto alimentare, per pianificare eventuali ispezioni o bloccare
gli alimenti contaminati.
Sono soggetti alla prior notice tutti i prodotti alimentari e le bevande, ad eccezione dei prodotti
trasportati come bagaglio personale, di carne, pollame, uova e prodotti a base dei medesimi in quanto
soggetti a normative specifiche del ministero dell'agricoltura.
La notifica anticipata può essere redatta da chiunque abbia le informazioni necessarie, cioè dal
proprietario o dall’esportatore che spedisce l’articolo alimentare; essa può essere trasmessa al FDA da
una terza persona, diversa da colui che la redige. A ogni modo, essa deve essere compilata nel paese di
origine della merce, che per il FDA coincide con l’ultimo paese in cui la merce è stata trasformata o
confezionata.
La prior notice deve essere inviata elettronicamente collegandosi al Prior Notice System Interface
(PNSI) della FDA (www.access.fda.gov) o tramite l’Automated Broker Interface (ABI), del Sistema
Commerciale ACS, qualora il preavviso venga inviato da un broker doganale. I termini per la
presentazione del preavviso sono i seguenti:
 Non più di 15 giorni prima della data prevista di arrivo, per invii effettuati tramite il PNSI (Prior
Notice Systems Interface);
 Non più di 30 giorni prima della data prevista di arrivo, per la presentazione fatta attraverso
l'ABI/ACS.
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Contenuto minimo del documento:
 Nome e indirizzo della persona che presenta la notifica anticipata e il nome e l'indirizzo della sua
azienda
 Tipo di ingresso e “Customs and Border Protection” - Identificativo CBP se disponibile)
 Descrizione dei beni comprendente: nome comune e nome commerciale, codice prodotto della
FDA, quantità stimata del lotto, numeri di codice o altri elementi di identificazione (se del caso)
 Nome e indirizzo del fabbricante
 Nome e, se conosciuto, indirizzo del produttore
 Paese di produzione
 Nome e indirizzo del mittente
 Paese di spedizione o mailing
 Nome e indirizzo dell'importatore
 Nome e indirizzo del proprietario
 Nome e indirizzo del destinatario finale
 Nome e indirizzo del vettore e modalità di trasporto
 Informazioni sulla spedizione – tipo e tempistica
 Denominazione di qualsiasi paese in cui non sia stato consentito l'ingresso al prodotto.
Sono soggetti alla prior notice anche i campioni commerciali, gli omaggi e le merci in transito. Nel
preavviso devono essere incluse informazioni relative al prodotto inviato, dovranno essere indicati il
porto di destinazione e le altre modalità di trasporto, l'orario di arrivo previsto, la ditta produttrice o
esportatrice, il soggetto che effettua la notifica con l'indicazione del numero di registrazione e il
destinatario della merce stessa.
Inoltre, a gennaio del 2011 è entrato in vigore il Food Safety Modernization Act (FSMA). Questo atto
mira ad una maggiore prevenzione delle malattie di origine alimentare e a garantire la sicurezza
alimentare attraverso controlli e ispezioni.
Anche i prodotti alimentari importati sono compresi, per esempio attraverso la verifica del fornitore o
la certificazione di conformità con i requisiti di sicurezza alimentare.
Diverse disposizioni specifiche concernenti l'attuazione della legge sono ancora in fase di elaborazione
da parte della FDA.
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DOMANDA:

DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE
Commercial Invoice - Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è
necessario per lo sdoganamento della merce. Deve essere in lingua
inglese o in un’altra lingua purché provvista di adeguata traduzione in
inglese. Deve essere presentata in unica copia; ulteriori copie possono
essere richieste per specifiche esigenze di importazione. I dati della
fattura possono essere inviati anche elettronicamente attraverso
l’Automated Invoice Interface o EDIFACT. Se la fattura non è
disponibile al momento dell’ingresso, i funzionari della dogana degli
Stati Uniti possono accettare una documentazione sintetica, a
condizione che l'importatore fornisca una dichiarazione scritta in cui si impegna a presentare
successivamente la fattura vera e propria.
Se i funzionari doganali accettano tale presentazione ritardata, gli importatori devono lasciare una
cauzione che copra il valore fatturato della merce più un’ulteriore metà. La fattura deve essere
presentata entro 120 giorni dall'entrata, o, se la fattura è richiesta per fini statistici, entro 50 giorni
dall'entrata.
I dati contenuti devono essere i seguenti:
 nome e indirizzo del venditore o del mittente;
 nome e indirizzo del compratore o del destinatario;
 luogo e data di vendita/consegna;
 porto di entrata;
 paese di origine;
 marchi e numero dei colli;
 descrizione del contenuto di ogni pacco;
 esatta descrizione delle merci, inclusi nomi, marchi, numeri e simboli;
 quantità delle merci (in peso e altre unità di misura);
 prezzo/valore di acquisto di ogni articolo;
 nome e tipologia della valuta di pagamento;
 oneri sulle merci, dettagliate per nome e quantità, inclusi i costi di trasporto, l’assicurazione, le
commissioni, la custodia, i rivestimenti, le spese di imballaggio e, se non comprese, tutte le spese
sostenute durante il trasporto della merce;
 accordi o impegni che possono aver influenzato il prezzo di vendita della merce (ad esempio sconti,
rimborsi, indennizzi, ecc.);
 beni e servizi forniti per la produzione dei beni al di fuori degli Stati Uniti e non inclusi nel prezzo
fatturato;
 numerazione delle pagine (nel caso di più fatture/pagine presentate per un unico ingresso).
Ulteriori dettagli in accordo con la pratica commerciale comune:
 luogo e data di emissione;
 numero di fattura;
 nome dello spedizioniere;
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origine della spedizione;
informazioni sui trasporti;
termini di consegna e pagamento;
numero e tipo di colli;
importi totali;
dettagli del grado o della qualità, del peso netto e lordo delle merci;
firma del venditore, dello spedizioniere o di un suo agente.

Pro Forma Invoice – Fattura pro forma
Documento contenente i dettagli della transazione emesso prima e in aggiunta alla fattura vera e
propria. Può essere accettata in specifici casi, ad esempio se non si è in grado di presentare fattura al
momento dell’ingresso nel Paese.
Packing List – Lista dei colli
In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei colli”, è il documento che descrive il tipo, la natura
(casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il
contenuto di ciascuno di essi. Deve essere preparata dall’esportatore in inglese, secondo la pratica
commerciale standard, e presentata in triplice copia.
Certificate of Origin - Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato. Viene emesso dalla CCIAA e
deve essere consegnato in originale. Necessario solo se espressamente richiesto dall’importatore o per
altri motivi.
Codice di Identificazione Produttore (MID)
Codice che identifica il produttore (non statunitense) di un bene, in conformità con le disposizioni di
legge; può essere un prerequisito per la dichiarazione doganale di importazione o per l'entrata/consegna
immediate.
L'autorità responsabile è la Customs and Border Protection (CBP).
Il MID deve essere predisposto dall'importatore in conformità con le disposizioni di legge statunitense
di cui al 19 CFR 102.
Il codice MID contiene fino a 15 caratteri senza spazi:
 Codice ISO del paese (due caratteri);
 Nome del fabbricante (primi tre caratteri di ciascuno delle prime due parole);
 Indirizzo del fabbricante (prime quattro cifre del numero maggiore nel tratto di strada di indirizzo);
 Nome della città (prime tre lettere).
Per articoli aventi più di un produttore, il codice MID va indicato per ciascun produttore,
separatamente.
Nel caso in cui la fattura elenchi più ragioni sociali o indirizzi, le informazioni del MID devono essere
relative alla sede legale della società.
Certificato veterinario per prodotti di origine animale
E’ un documento rilasciato dalla ASL, attestante che i prodotti di origine animale destinati
all'esportazione non sono infetti e non sono portatori di alcuna malattia infettiva. Necessario per lo
sdoganamento e l’accesso al mercato, deve essere scritto in inglese e presentato in originale.
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Le autorità veterinarie degli Stati Uniti accettano il certificato rilasciato dall’autorità competente di uno
Stato Membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni specifiche sono fornite.
DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE
Customs Import Declaration - Dichiarazione doganale di importazione
Modulo ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Esso contiene inoltre tutte le informazioni
necessarie per la valutazione del valore imponibile di una spedizione. Richiesta per lo sdoganamento di
merci con un valore superiore ai 2.500 dollari. La dichiarazione deve essere preparata dall’importatore
in inglese e presentata in unica copia o elettronicamente. Il documento deve essere presentato entro
dieci giorni dall’arrivo della merce, così come il pagamento dei dazi deve avvenire sempre entro dieci
giorni dall’arrivo della merce.
Customs Bond – Cauzione doganale
Un documento attestante che una cauzione è stata rilasciata alle autorità doganali per coprire qualsiasi
potenziale dazio, imposta od onere dovuto. Consente all'importatore di prendere possesso della merce
prima del pagamento dei dazi doganali.
Le cauzioni doganali sono rilasciate sia per le importazioni singole che per molteplici importazioni
entro un anno. A seconda degli specifici prodotti, le cauzioni per singola operazione possono costare
fino a tre volte il valore della merce. L'ammontare delle cauzioni per importazioni molteplici è pari al
dieci per cento dei dazi doganali totali pagati per l'anno precedente o stimati per l'anno in corso, ma
non meno di 50.000 dollari.
Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements
Dal 26 gennaio 2010, gli importatori e i trasportatori devono rispettare pienamente i requisiti di
Importer Security Filing and Additional Carrier, comunemente indicata come iniziativa “10+2”, e
presentare gli elementi informativi rilevanti ai funzionari del Customs and Border Protection (CBP).
Necessaria per la sorveglianza doganale, l'iniziativa vale solo per merci importate da navi oceaniche.
L’Importer Security Filing (ISF) deve essere effettuato almeno 24 ore prima del caricamento.
L'importatore o il suo mandatario deve presentare le seguenti informazioni al CBP:
 nome e indirizzo del venditore;
 nome e indirizzo dell'acquirente;
 numero di registrazione dell’importatore;
 numero di registrazione del destinatario;
 nome e indirizzo del fabbricante o del fornitore;
 nome della nave;
 paese di origine;
 numero di tariffa doganale (HTSUS);
 numero di polizza di carico.
Almeno 24 ore prima dell'arrivo (o al momento del caricamento, nel caso in cui il carico al porto
straniero sia stato fatto entro le 24 ore prima della data di arrivo), il vettore della nave o il suo
mandatario deve presentare le seguenti informazioni al CBP:
 posizione dei contenitori pieni;
 nome e indirizzo dell’agente che si occupa dell’accoparmento delle merci.
Inoltre, 48 ore dopo la partenza (o in qualsiasi altro momento prima dell'arrivo, se il viaggio dura meno
di 48 ore), i vettori devono presentare un piano di stivaggio nave.
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Le informazioni devono essere presentate elettronicamente (tramite vessel Automated Manifest System
o l'Automated Broker Interface.
DOCUMENTI DI TRASPORTO A CURA DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE
Air Waybill
Bill of Lading
Manifest for Aircraft
Manifest for Vessels
Transportation Entry - Documento richiesto se la merce viene trasportata in stato di deposito franco
dal porto di arrivo al porto di entrata previsto.
Da compilarsi a cura del vettore o del suo agente in inglese e presentare in duplice copia.
ADEMPIMENTI PRESSO LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
Il Bioterrorism Act
La Food and Drug Administration (FDA) ha adottato una regolamentazione che obbliga le società
straniere e americane a registrarsi presso i suoi uffici quando queste sono impegnate nella catena
agroalimentare (produzione, condizionamento, imballaggio o stoccaggio dei prodotti alimentari).
E’ richiesta obbligatoriamente una dichiarazione verso la FDA per qualsiasi importazione verso gli Stati
Uniti di prodotti alimentari (comprese le bevande) destinate al consumo umano o animale. Nel
dicembre 2003 “The United States Food and Drug Administration” (FDA) e “The U.S bureau of
Customs and Border Protection” (CBP) hanno definito una “compliance policy guide” individuando
una strategia che tuteli i consumatori dal bioterrorismo e nello stesso modo non interrompa, o turbi in
qualsiasi modo, il flusso del commercio internazionale, anche in accordo con il “Bioterrorism Act”
(Public Health Security and bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002).
Questa legge presenta due principali provvedimenti:
 Registrazione degli impianti: il FDA richiede che gli stabilimenti nazionali e stranieri che
producono, lavorano, confezionano o conservano cibi destinati al consumo umano o animale negli
Stati Uniti, si registrino presso il FDA. Aziende agricole con sede negli U.S.A., negozi al dettaglio,
ristoranti e strutture non-profit che preparano o servono prodotti alimentari direttamente al
consumatore, sono esenti da questi obblighi. Inoltre la registrazione dello stabilimento non è
richiesta per spedizioni da privato a privato (ad esempio regali natalizi);
 Notifica di Preavviso dell'Importazione di alimenti: il FDA richiederà che chi importa o esporta
prodotti alimentari negli U.S.A. -inclusi agenti o spedizionieri, sottoponga al FDA una Notifica di
Preavviso (Prior Notice) per ogni articolo spedito, a partire dal 12 dicembre 2003.
Le modalità operative della registrazione sono illustrate dalla stessa FDA nel proprio sito, che riporta
tutte le informazioni sulla procedura di registrazione e i relativi moduli da compilare on-line. Ai fini
della registrazione presso la FDA, gli esportatori dovranno nominare un agente che risieda e svolga la
propria attività negli Stati Uniti. I prodotti di un'impresa estera non registrata non potranno essere
ammessi negli Stati Uniti.
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La registrazione presso la FDA è gratuita; è raccomandata la registrazione on-line da effettuarsi
collegandosi al sito www.access.fda.gov operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Il
sistema creato dall'agenzia è in grado di accettare la registrazione elettronica da qualsiasi parte del
mondo, assegnando il numero di registrazione istantaneamente, non appena saranno inserite tutte le
informazioni richieste che riguardano: la ragione sociale e l'indirizzo completo della ditta con
l'indicazione del contatto telefonico per eventuali emergenze; in modo analogo dovranno essere
riportati i dati del proprietario o del direttore della ditta e dell'agente designato negli Stati Uniti; le
categorie di prodotti trattati, i nomi commerciali utilizzati e infine la dichiarazione di veridicità delle
informazioni fornite resa da persona autorizzata.
Le imprese registrate saranno tenute a dare preavviso (prior notice) alla FDA di ogni spedizione di
prodotti alimentari negli Stati Uniti, pena la non ammissione delle merci nel Paese e il loro blocco nel
porto di arrivo. Il preavviso permetterà all'FDA di avere il tempo di esaminare e valutare le
informazioni prima dell'arrivo di un prodotto alimentare, per pianificare eventuali ispezioni o bloccare
gli alimenti contaminati.
Sono soggetti alla prior notice tutti i prodotti alimentari e le bevande, ad eccezione dei prodotti
trasportati come bagaglio personale, di carne, pollame, uova e prodotti a base dei medesimi in quanto
soggetti a normative specifiche del ministero dell'agricoltura.
Il preavviso di spedizione può essere notificato alla FDA direttamente dall'esportatore, oppure dallo
spedizioniere, dal broker doganale, dall'importatore o dall'agente designato negli Stati Uniti. La prior
notice deve essere inviata elettronicamente collegandosi al Prior Notice System Interface (PNSI) della
FDA (www.access.fda.gov) o tramite l’Automated Broker Interface (ABI), del Sistema Commerciale
ACS, qualora il preavviso venga inviato da un broker doganale. I termini per la presentazione del
preavviso sono i seguenti:
 Non più di 15 giorni prima della data prevista di arrivo, per invii effettuati tramite il PNSI (Prior
Notice Systems Interface);
 Non più di 30 giorni prima della data prevista di arrivo, per la presentazione fatta attraverso
l'ABI/ACS.
Contenuto minimo del documento:
 Nome e indirizzo della persona che presenta la notifica anticipata e il nome e l'indirizzo della sua
azienda
 Tipo di ingresso e “Customs and Border Protection” - Identificativo CBP se disponibile)
 Descrizione dei beni comprendente: nome comune e nome commerciale, codice prodotto della
FDA, quantità stimata del lotto, numeri di codice o altri elementi di identificazione (se del caso)
 Nome e indirizzo del fabbricante
 Nome e, se conosciuto, indirizzo del produttore
 Paese di produzione
 Nome e indirizzo del mittente
 Paese di spedizione o mailing
 Nome e indirizzo dell'importatore
 Nome e indirizzo del proprietario
 Nome e indirizzo del destinatario finale
 Nome e indirizzo del vettore e modalità di trasporto
 Informazioni sulla spedizione – tipo e tempistica
 Denominazione di qualsiasi paese in cui non sia stato consentito l'ingresso al prodotto.

22

Sono soggetti alla prior notice anche i campioni commerciali, gli omaggi e le merci in transito. Nel
preavviso devono essere incluse informazioni relative al prodotto inviato, dovranno essere indicati il
porto di destinazione e le altre modalità di trasporto, l'orario di arrivo previsto, la ditta produttrice o
esportatrice, il soggetto che effettua la notifica con l'indicazione del numero di registrazione e il
destinatario della merce stessa.
Inoltre, a gennaio del 2011 è entrato in vigore il Food Safety Modernization Act (FSMA). Questo atto
mira ad una maggiore prevenzione delle malattie di origine alimentare e a garantire la sicurezza
alimentare attraverso controlli e ispezioni.
Anche i prodotti alimentari importati sono compresi, per esempio attraverso la verifica del fornitore o
la certificazione di conformità con i requisiti di sicurezza alimentare.
Diverse disposizioni specifiche concernenti l'attuazione della legge sono ancora in fase di elaborazione
da parte della FDA.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
Procedura da seguire:
 collegarsi al sito web della FDA (www.fda.gov);
 compilare il Modulo di registrazione on line (è necessario creare un account) al fine di comunicare
alla FDA l’arrivo della merce, con un anticipo variabile tra le due e le otto ore;
 seguire le istruzioni per la compilazione del prodotto specifico.
Le uniche eccezioni previste sono:
 cibo preparato da un individuo nella propria residenza ed inviato come regalo personale ad un altro
individuo negli Stati Uniti (non per ragioni d’affari);
 prodotti alimentari per il consumo individuale di un’unica persona, che questi abbia con sé al
momento del suo arrivo negli Stati Uniti;
 prodotti alimentari importati ed esportati, senza lasciare il porto d’arrivo fino al momento
dell’esportazione;
 carni, pollami o uova. Questi prodotti, infatti, sono soggetti a discipline specifiche.
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DOMANDA:
In termini generali, la legislazione sulle bevande alcoliche fa riferimento
al Code of Federal Regulations, (CFR) in particolare al capitolo (Title)
27: http://ecfr.gpoaccess.gov.
Il Federal Alcohol Administration Act (FAA Act) è compreso (titolo
27 capitolo 8) all’interno dello United States Code (USC). Il FAA Act
risale al 1935 ed è ancora un riferimento legale valido e utilizzato per le
bevande alcoliche: www.gpoaccess.gov/uscode/browse.html.
L’Internal Revenue Code, del 1986, fa anch’esso parte dello USC
(titolo 26 sottotitolo E) e contiene norme relative alla tassazione di
alcohol e tabacco: www.gpoaccess.gov/uscode/browse.html.
La regolamentazione delle importazioni di bevande alcoliche negli USA è sostanzialmente regolata,
come nel caso di altri prodotti alimentari, dal Bio-Terrorism Act promulgato nel 2002:
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148797.htm.
Altre leggi che si occupano di regolamentare la commercializzazione di vino negli Usa sono The
Alcohol Beverage Labeling Act emanato nel 1988, per far apparire su tutte le bevande alcoliche, in
vendita o distribuite negli USA, il “Government Warning Statement” e il The Webb-Kenyon Act,
approvato nel 1913, che proibisce l’invio di bevande alcoliche in violazione delle leggi per la ricezione
dello Stato a cui sono destinate. Queste e altre normative sono consultabili al sito:
http://www.ttb.gov/about/stat_auth.shtml.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Per esportare vino negli Stati Uniti è in primo luogo necessario che i contenitori rispettino precise
capacità. I contenitori consentiti sono quelli da multipli di litro (es 3 litri, 4 litri...), 1,5 litri, 1 litro, 750
ml, 500 ml, 375 ml, 187 ml, 100 ml e 50 ml.
Anche la forma dei contenitori è regolamentata, allo scopo di evitare che essi possano dare un’idea
ingannevole del contenuto. Per questo motivo, il vuoto interno (lo spazio non riempito di vino) della
bottiglia non deve superare il 6% della capacità totale di bottiglie da 187 ml ed oltre, e il 10% per le altre
bottiglie.
L’imballaggio del prodotto deve essere professionale, accurato e conforme agli standard di sicurezza
prescritti. La merce va preservata e protetta da eventuali urti pressioni o vibrazioni che potrebbero
verificarsi lungo il tragitto.
L’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) non prevede generalmente particolari controlli
sulle importazioni di bevande alcoliche di provenienza dall’Italia. La ragione è il fatto che gli standard
validi nel nostro Paese per esportare sono recepiti e accettati in America.
In alcuni casi, tuttavia, e particolarmente per bevande alcoliche che contengono aromi e/o coloranti, o
per elevate gradazioni alcoliche, è richiesta una procedura preliminare di verifica del prodotto.
Tale procedura è chiamata “pre-COLA” e generalmente prevede analisi in laboratorio di campioni volte
a verificare che quanto riportato nell’etichetta sia veritiero e non ingannevole.
Più in dettaglio la valutazione “pre-COLA” serve a chiarire che:
 La bevanda non contenga ingredienti proibiti;
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Ingredienti soggetti a limitazioni siano utilizzati nel rispetto dei limiti legali;
La classificazione di prodotto proposta (e quindi le tasse) sia corretta;
Bevande etichettate senza l’avvertenza sui solfiti (vedi tavole a tema) abbiano effettivamente una
presenza di ossido di sofo sulfureo inferiore a 10 parti per milione (ppm).
Una lista completa e aggiornata dei vini che sono oggi soggetto a verifiche “pre-COLA” è disponibile
all’indirizzo internet al sito http://www.ttb.gov/industry_circulars/archives/2007/pre-cola_eval.pdf;
ad ogni modo, la notifica della necessità di una verifica di questo viene notificata dall’importatore al
produttore.




In aggiunta alle procedure del “pre-COLA”, sono ovviamente previste in dogana ispezioni casuali su
prodotto al momento del loro arrivo nel porto d’entrata, a cura delle autorità doganali (Bureau of
Custom and Border Protection - CBP).
ETICHETTATURA
Qualsiasi bevanda alcolica che si intenda esportare negli USA deve essere etichettata secondo i canoni
regolamentati dal TTB. Ciascuna etichetta deve quindi essere obbligatoriamente approvata dalla TTB
prima che la spedizione venga effettuata.
Da un punto di vista procedurale, è l’importatore a richiedere che l’etichetta sia autorizzata. Tale
autorizzazione è richiesta attraverso il modulo “COLA” (Certificate Of Label Approval). Un esempio
di modulo è consultabile all’indirizzo http://www.ttb.gov/forms/f510031.pdf. Il produttore deve
attenersi alle indicazioni dell’importatore e seguirne le istruzioni. La procedura è generalmente veloce
(entro 30 giorni a meno di casi particolarmente complessi) e l’applicazione è gratuita.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dell’etichetta per il mercato USA, il produttore può stamparla in
larga scala e applicarla alle bottiglie da esportare.
Una volta approvata, l’etichetta non può essere modificata. Apportare anche il più lieve cambiamento
su un’etichetta già approvata dalla TTB, infatti, generalmente basta per rendere tale autorizzazione
nulla.
Le pagine “Public COLA” (https://www.ttbonline.gov/colasonline/publicSearchColasBasic.do),
consentono di visionare, senza necessità di username e password, i dettagli di COLAs approvati,
scaduti, ritirati e revocati (www.ttb.gov/wine/wine-labeling.shtml).
Le etichette di bevande alcoliche vendute negli USA devono tutte indicare (sul retro), in lingua inglese,
con carattere di almeno 2 mm:
 Nome della Marca: Nel caso in cui il nome sia un luogo geografico, ad esso va associata la parola
“brand” scritta a dimensioni di almeno la metà del nome della marca;
 Origine: è il nome del luogo in cui cresce almeno il 75% dell’uva utilizzata per la produzione del
vino. Può essere il nome di un Paese, uno Stato o di una regione geografica. Ad essa può essere
associata l’indicazione di denominazione d’origine controllata (es. D.O.C.).
 Varietà: è il nome del vitigno utilizzato (es. Cabernet, Chardonnay...). Tale dicitura si può utilizzare
nel caso di vini non DOC purché’ da un singolo vitigno provenga non meno del 75% dell’uva
necessaria per la produzione di quel vino.
 Nome e Indirizzo del produttore, imbottigliatore o esportatore: la dicitura deve iniziare con
“PRODUCED AND BOTTLED BY” “BOTTLED BY o “ESTATE BOTTLED BY”.
Quest’ultima dicitura si può applicare nel caso in cui il 100% del vino provenga da uve cresciuta su
terre controllate o di proprietà dell’azienda vinicola, situata in un’area dove si pratica viticultura, e
che il vino venga prodotto nella stessa area.
 Paese di Provenienza: es. Product of Italy;
 Contenuto netto (“net content”), espresso come segue: 750 ml o 1.5 l. Sono inaccettabili
diciture come 1,5l o 75 cl o 750 ml. E’ permesso di non stampare la quantità sull’etichetta qualora
questa sia già impressa o soffiata sul vetro della bottiglia.
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 Contenuto Alcolico (scritto a carattere non più alto di 3 mm - si noti che la divisione decimale va
riportata con il punto, non con la virgola). Se il contenuto alcolico varia tra 7% e 14% si possono
utilizzare le diciture “Table Wine” o “Light Wine” al posto dell’indicazione dei gradi.
 Government Warning (scritto in grassetto e a carattere non più alto di 3 mm). I due punti che
fanno parte degli avvisi governativi devono essere indicati da una numerazione che appare tra
parentesi. Quindi:
 GOVERNMENT WARNING:
 ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK
ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH
DEFECTS.
 CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A
CAR OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS.
 Solfiti: la dicitura “Contains Sulfites” deve apparire a parte e separato dal Government Warning. È
obbligatoria nel caso in cui il prodotto contenga ossido di solfo in parti eccedenti 10 parti su un
milione.
 Nome e l’indirizzo dell’importatore autorizzato (o agente esclusivista), che deve essere riportato
sul Back. È possibile includere il sito e il logo.
 Altre indicazioni:
 L’indicazione dell’annata può essere indicata nell’etichetta qualora non meno del 95% delle uve
utilizzate sia stato vendemmiato nell’anno indicato.
 Nel caso in cui il prodotto sia stato trattato con coloranti, questo deve essere indicato
nell’etichetta sul front attraverso le diciture “Certified Color” o “Artificially COlored”.
L’utilizzo del colorante FD & C Yellow NR 5 deve essere espressamente indicato.
 L’etichetta posteriore deve, infine, lasciare sufficiente spazio libero per il codice a barre. Notare
che il Sistema Europeo è diverso da quello degli Stati Uniti. Il Sistema Europeo prevede 13
numeri, mentre quello americano ne ha 12.
DOCUMENTI E FORMALITÀ PER ESPORTARE
La Food and Drug Administration (FDA) ha adottato una regolamentazione che obbliga le società
straniere e americane a registrarsi presso i suoi uffici quando queste sono impegnate nella catena
agroalimentare (produzione, condizionamento, imballaggio o stoccaggio dei prodotti alimentari).
E’ richiesta obbligatoriamente una dichiarazione verso la FDA per qualsiasi importazione verso gli Stati
Uniti di prodotti alimentari (comprese le bevande) destinate al consumo umano o animale. Nel
dicembre 2003 “The United States Food and Drug Administration” (FDA) e “The U.S bureau of
Customs and Border Protection” (CBP) hanno definito una “compliance policy guide” individuando
una strategia che tuteli i consumatori dal bioterrorismo e nello stesso modo non interrompa, o turbi in
qualsiasi modo, il flusso del commercio internazionale, anche in accordo con il “Bioterrorism Act”
(Public Health Security and bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002).
Questa legge presenta due principali provvedimenti:
 Registrazione degli impianti: il FDA richiede che gli stabilimenti nazionali e stranieri che
producono, lavorano, confezionano o conservano cibi destinati al consumo umano o animale negli
Stati Uniti, si registrino presso il FDA. Aziende agricole con sede negli U.S.A., negozi al dettaglio,
ristoranti e strutture non-profit che preparano o servono prodotti alimentari direttamente al
consumatore, sono esenti da questi obblighi. Inoltre la registrazione dello stabilimento non è
richiesta per spedizioni da privato a privato (ad esempio regali natalizi);
 Notifica di Preavviso dell'Importazione di alimenti: il FDA richiederà che chi importa o esporta
prodotti alimentari negli U.S.A. -inclusi agenti o spedizionieri, sottoponga al FDA una Notifica di
Preavviso (Prior Notice) per ogni articolo spedito, a partire dal 12 dicembre 2003.
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DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE
Commercial Invoice - Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento
della merce. Deve essere in lingua inglese o in un’altra lingua purché provvista di adeguata traduzione in
inglese. Deve essere presentata in unica copia; ulteriori copie possono essere richieste per specifiche
esigenze di importazione. I dati della fattura possono essere inviati anche elettronicamente attraverso
l’Automated Invoice Interface o EDIFACT. Se la fattura non è disponibile al momento dell’ingresso, i
funzionari della dogana degli Stati Uniti possono accettare una documentazione sintetica, a condizione
che l'importatore fornisca una dichiarazione scritta in cui si impegna a presentare successivamente la
fattura vera e propria.
Se i funzionari doganali accettano tale presentazione ritardata, gli importatori devono lasciare una
cauzione che copra il valore fatturato della merce più un’ulteriore metà. La fattura deve essere
presentata entro 120 giorni dall'entrata, o, se la fattura è richiesta per fini statistici, entro 50 giorni
dall'entrata.
I dati contenuti devono essere i seguenti:
 nome e indirizzo del venditore o del mittente;
 nome e indirizzo del compratore o del destinatario;
 luogo e data di vendita/consegna;
 porto di entrata;
 paese di origine;
 marchi e numero dei colli;
 descrizione del contenuto di ogni pacco;
 esatta descrizione delle merci, inclusi nomi, marchi, numeri e simboli;
 quantità delle merci (in peso e altre unità di misura);
 prezzo/valore di acquisto di ogni articolo;
 nome e tipologia della valuta di pagamento;
 oneri sulle merci, dettagliate per nome e quantità, inclusi i costi di trasporto, l’assicurazione, le
commissioni, la custodia, i rivestimenti, le spese di imballaggio e, se non comprese, tutte le spese
sostenute durante il trasporto della merce;
 accordi o impegni che possono aver influenzato il prezzo di vendita della merce (ad esempio sconti,
rimborsi, indennizzi, ecc.);
 beni e servizi forniti per la produzione dei beni al di fuori degli Stati Uniti e non inclusi nel prezzo
fatturato;
 numerazione delle pagine (nel caso di più fatture/pagine presentate per un unico ingresso).
 Ulteriori dettagli in accordo con la pratica commerciale comune:
 luogo e data di emissione;
 numero di fattura;
 nome dello spedizioniere;
 origine della spedizione;
 informazioni sui trasporti;
 termini di consegna e pagamento;
 numero e tipo di colli;
 importi totali;
 dettagli del grado o della qualità, del peso netto e lordo delle merci;
 firma del venditore, dello spedizioniere o di un suo agente.
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Pro Forma Invoice – Fattura pro forma
Documento contenente i dettagli della transazione emesso prima e in aggiunta alla fattura vera e
propria. Può essere accettata in specifici casi, ad esempio se non si è in grado di presentare fattura al
momento dell’ingresso nel Paese.
Packing List – Lista dei colli
In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei colli”, è il documento che descrive il tipo, la natura
(casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il
contenuto di ciascuno di essi. Deve essere preparata dall’esportatore in inglese, secondo la pratica
commerciale standard, e presentata in triplice copia.
Certificate of Origin - Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato. Viene emesso dalla CCIAA e
deve essere consegnato in originale. Necessario solo se espressamente richiesto dall’importatore o per
altri motivi.
Codice di Identificazione Produttore (MID)
Codice che identifica il produttore (non statunitense) di un bene, in conformità con le disposizioni di
legge; può essere un prerequisito per la dichiarazione doganale di importazione o per l'entrata/consegna
immediate.
L'autorità responsabile è la Customs and Border Protection (CBP).
Il MID deve essere predisposto dall'importatore in conformità con le disposizioni di legge statunitense
di cui al 19 CFR 102.
Il codice MID contiene fino a 15 caratteri senza spazi:
 Codice ISO del paese (due caratteri);
 Nome del fabbricante (primi tre caratteri di ciascuno delle prime due parole);
 Indirizzo del fabbricante (prime quattro cifre del numero maggiore nel tratto di strada di indirizzo);
 Nome della città (prime tre lettere).
Per articoli aventi più di un produttore, il codice MID va indicato per ciascun produttore,
separatamente.
Nel caso in cui la fattura elenchi più ragioni sociali o indirizzi, le informazioni del MID devono essere
relative alla sede legale della società.
Certificato di analisi
Comprende i risultati delle analisi di laboratorio del vino. Può essere richiesto in alcuni casi dalla TTB
nel caso siano necessari chiarimenti/approfondimenti (nella sostanza è richiesto molto raramente). La
certificazione consiste in una dichiarazione rilasciata da autorità del Paese di produzione o da un
organismo preposto al controllo delle pratiche enologiche.
DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE
Customs Import Declaration - Dichiarazione doganale di importazione
Modulo ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Esso contiene inoltre tutte le informazioni
necessarie per la valutazione del valore imponibile di una spedizione. Richiesta per lo sdoganamento di
merci con un valore superiore ai 2.500 dollari. La dichiarazione deve essere preparata dall’importatore
in inglese e presentata in unica copia o elettronicamente. Il documento deve essere presentato entro
dieci giorni dall’arrivo della merce, così come il pagamento dei dazi deve avvenire sempre entro dieci
giorni dall’arrivo della merce.
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Customs Bond – Cauzione doganale
Un documento attestante che una cauzione è stata rilasciata alle autorità doganali per coprire qualsiasi
potenziale dazio, imposta od onere dovuto. Consente all'importatore di prendere possesso della merce
prima del pagamento dei dazi doganali.
Le cauzioni doganali sono rilasciate sia per le importazioni singole che per molteplici importazioni
entro un anno. A seconda degli specifici prodotti, le cauzioni per singola operazione possono costare
fino a tre volte il valore della merce. L'ammontare delle cauzioni per importazioni molteplici è pari al
dieci per cento dei dazi doganali totali pagati per l'anno precedente o stimati per l'anno in corso, ma
non meno di 50.000 dollari.
Import permit for Alcohol – Permesso di importazione di prodotti alcolici
È il documento che permette l’importazione e lo sdoganamento di alcolici all’interno degli Stati Uniti.
L’importatore deve richiederlo presso l’ufficio competente della TTB, considerando che i tempi di
rilascio si aggirano intorno ai 90 giorni.
Alcohol Label Approval - Certificazione di Approvazione dell’etichetta (COLA)
Ottenuta dall'importatore che registra sul sito della TTB fornendo tutti i dati richiesti (incluso nome
dell'importatore che deve apparire sull'etichetta).
Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements
Dal 26 gennaio 2010, gli importatori e i trasportatori devono rispettare pienamente i requisiti di Importer
Security Filing and Additional Carrier, comunemente indicata come iniziativa “10+2”, e presentare gli
elementi informativi rilevanti ai funzionari del Customs and Border Protection (CBP).
Necessaria per la sorveglianza doganale, l'iniziativa vale solo per merci importate da navi oceaniche.
L’Importer Security Filing (ISF) deve essere effettuato almeno 24 ore prima del caricamento. L'importatore
o il suo mandatario deve presentare le seguenti informazioni al CBP:
 nome e indirizzo del venditore;
 nome e indirizzo dell'acquirente;
 numero di registrazione dell’importatore;
 numero di registrazione del destinatario;
 nome e indirizzo del fabbricante o del fornitore;
 nome della nave;
 paese di origine;
 numero di tariffa doganale (HTSUS);
 numero di polizza di carico.
Almeno 24 ore prima dell'arrivo (o al momento del caricamento, nel caso in cui il carico al porto
straniero sia stato fatto entro le 24 ore prima della data di arrivo), il vettore della nave o il suo
mandatario deve presentare le seguenti informazioni al CBP:
 posizione dei contenitori pieni;
 nome e indirizzo dell’agente che si occupa dell’accoparmento delle merci.
Inoltre, 48 ore dopo la partenza (o in qualsiasi altro momento prima dell'arrivo, se il viaggio dura meno
di 48 ore), i vettori devono presentare un piano di stivaggio nave.
Le informazioni devono essere presentate elettronicamente (tramite vessel Automated Manifest System o
l'Automated Broker Interface.
DOCUMENTI DI TRASPORTO A CURA DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE
Air way bill
È il documento di trasporto rappresentativo della merce in caso di trasporto aereo, ed è compilato dallo
spedizioniere.
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Bill of Lading
È il documento di trasporto nel caso di spedizioni marittime, e viene compilato dalla compagnia di
navigazione dietro istruzioni dello spedizioniere.
Manifest for Aircraft/Manifest for Vessel
È il documento comprensivo del dettaglio della merce caricata a bordo mezzo. Può essere richiesto allo
spedizioniere in particolare nel caso in cui il carico è prelevato da fornitori diversi per un unico
destinatario.
Transportation Entry - Documento richiesto se la merce viene trasportata in stato di deposito franco
dal porto di arrivo al porto di entrata previsto.
Da compilarsi a cura del vettore o del suo agente in inglese e presentare in duplice copia.
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DOMANDA:
I prodotti tessili e di abbigliamento messi in vendita in Cina sono
soggetti a determinati requisiti di qualità e di sicurezza, identificati
attraverso gli standard nazionali obbligatori (GB), così come da vari
standard professionali.
Questi ultimi (chiamati anche standard di settore) si applicano quando
non esiste alcuna norma nazionale GB. Gli standard professionali sono
requisiti tecnici o di qualità specifici di un settore. Il codice "FZ" è
utilizzato per gli standard del settore tessile e il codice "QB" per
l'industria leggera, che comprende i prodotti in pelle, pelliccia e piuma.
Gli standard volontari sono indicati con la sigla "/T", aggiunta dopo i
codici.
I prodotti tessili e di abbigliamento messi in vendita in Cina il National General Safety Technical Code for
Textile Products (GB 18401-2010) che contiene i principali requisiti, i metodi di prova e le regole di test
per i prodotti tessili nel mercato cinese. I test obbligatori previsti dal GB 18401 sono:
 contenuto di formaldeide;
 valore di pH;
 resistenza del colore all'acqua, al sudore (acido e alcalino), allo sfregamento;
 resistenza del colore alla saliva sui prodotti per bambini;
 determinazione di odore
 coloranti azoici
I prodotti tessili devono essere etichettati come stabilito dallo standard GB 5296.4 (Instruction for Use of
Products of Consumer Interest – Instructions for Use of Textiles and Apparel). Secondo tale standard, devono
essere incluse le seguenti informazioni, con le prime tre applicate su un'etichetta permanente:
 Specifiche di prodotto e designazione della taglia in accordo con gli standard GB/T 1335.1 e
1335.3;
 Contenuto/composizione di fibre e contenuto del materiale utilizzato secondo lo standard FZ/T
01053;
 Istruzioni per la manutenzione/Metodi di lavaggio (simboli specificati nello standard GB/T 8685, e
alcune parole per spiegare i simboli grafici;
 Nome e indirizzo del produttore o, nel caso di importazioni, la ragione sociale e l'indirizzo in Cina
dell'agente o importatore o rivenditore e il paese di origine;
 Nome del prodotto - secondo le norme nazionali o di settore, quando possibile;
 Codice dello standard di prodotto - standard nazionale, di settore o di impresa per i quali il
prodotto è stato testato;
 classificazione della qualità del prodotto - in base ai requisiti del pertinente standard di prodotto;
 certificato di qualità del prodotto - certificato di qualità per ogni prodotto (unità di vendita),
fabbricato nel mercato domestico.
Lo standard FZ/T 01053 - 2007 Textiles – Identification of Fiber Content stabilisce i requisiti di etichetta
riguardanti il contenuto di fibre, i principi di marcatura, i metodi di marcatura, la tolleranza e il giudizio
di coerenza di identificazione, e fornisce esempi di rappresentazione del contenuto di fibre.
Lo standard GB 20400-2006 Leather and Fur – Limit of Harmful Matter è uno standard obbligatorio per la
pelle, l'abbigliamento di pelliccia e i prodotti di arredamento per la casa. I prodotti di uso industriale
sono esclusi. Il GB 20400 include test obbligatori sul contenuto di formaldeide e coloranti azoici.
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Esistono numerosi standard specifici di prodotto, in aggiunta a quelli sopra citati, la cui osservanza è
obbligatoria.
Gli standard nazionali GB possono essere ricercati sul sito web della China’s Standardization
Administration (SAC). È possibile effettuare la ricerca inserendo il numero di serie del prodotto o il
titolo. Oppure, provare a immettere un nome generale del prodotto (ad esempio, shoes) per ottenere un
elenco di norme pertinenti. Gli standard obbligatori GB sono forniti gratuitamente dalla SAC in cinese.
Oltre agli standard nazionali e professionali, possono esserci anche standard locali (spesso indicati come
"standard provinciali"), e/o standard aziendali. Non esiste una directory centralizzata per cercare o
acquistare questi standard. Le aziende possono però consultare il loro importatore o distributore, o la
relativa associazione di categoria cinese per individuare quali standard sono necessari per un
determinato prodotto, e per ottenere copie di questi standard.
I prodotti senza un Qualified Certificate e adeguati test superati nel soddisfare i requisiti degli standard
imperativi nazionali GB e degli standard professionali specifici, , possono essere respinti dalle autorità
doganali cinesi. In generale, con l'eccezione di alcune apparecchiature di sicurezza e di tessuti di
arredamento per la casa, non ci sono requisiti di certificazione per i prodotti tessili e di abbigliamento
importati per la vendita in Cina. Tuttavia, i prodotti i non conformi possono essere sequestrati o
fermati in dogana.
La China Compulsory Certification (CCC) è un marchio di sicurezza nazionale e di qualità. La China National
Certification and Accreditation Administration (CNCA) richiede che un marchio CCC sia ottenuto da un
produttore prima della vendita o importazione di determinati prodotti in Cina. La Commodity List of
Products Requiring the China Compulsory Certification elenca una vasta gamma di prodotti interessati.
Le etichette dei prodotti tessili devono essere in caratteri cinesi e devono rispettare la seguente
presentazione, a seconda del prodotto:
 la stampa o la cucitura diretta nel tessuto;
 etichetta cucita, apposta o attaccata al prodotto;
 stampata o incollata alla confezione;
 nei documenti che accompagnano il prodotto.
Le informazioni riguardanti il modello, il tipo e le caratteristiche tecniche del prodotto, la composizione
del prodotto e le istruzioni per la pulizia devono essere apposte su un’etichetta permanente. Per i
tessuti, l'etichetta può essere sia attaccata, sia stampata sia cucita.
È importante notare che in molti casi l'importatore cinese appone l'etichetta dopo l'importazione.
Alcune merci importate che richiedono ispezioni di sicurezza e qualità devono avere specifiche etichette
di sicurezza applicate. Le etichette sono emesse dal China Commodity Inspection Bureau.
L'agenzia che ha mandato di emettere etichettature è l’AQSIQ (State General Administration for Quality
Supervision and Inspection and Quarantine).
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DOMANDA:
DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE

Commercial Invoice - Fattura commerciale
È il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è
necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico
formato per la predisposizione della fattura commerciale, l’importante
è che essa sia scritta in inglese o in cinese (possono essere previste altre
lingue ma non in sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati:
 nome e indirizzo del venditore;
 nome e indirizzo del destinatario;
 nome e indirizzo dell'acquirente, se diverso dal destinatario;
 nome e indirizzo dello spedizioniere;
luogo e data di consegna;
numero della fattura;
paese di origine;
porto di destinazione;
numero della lista dei colli;
numero di contratto;
informazioni sui trasporti, inclusi i dettagli del nolo e dell’assicurazione;
termini di consegna e di pagamento, compresi il valore FOB, i costi e il valore CIF;
contrassegni, numeri, quantità e natura dei colli;
descrizione esatta delle merci, compresa l'indicazione del peso lordo e netto, dei marchi e nomi
commerciali e delle rispettive sottovoci, secondo il sistema armonizzato;
 quantità e qualità dei beni;
 prezzi unitari e totali;
 firma autorizzata dell’esportatore.











Pro Forma Invoice - Fattura commerciale pro-forma
È un documento contenente gli stessi dati della fattura commerciale ma in maniera più sintetica, in
particolare essa deve contenere almeno il prezzo per singola unità e il costo totale. La fattura pro-forma
può essere, eventualmente, richiesta dall’importatore per fare i suoi calcoli relativi al costo globale
dell’operazione e gli permette, inoltre, di ottenere le eventuale licenze di importazione previste.

Certificate of Origin - Certificato di origine
È il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato e può essere, facoltativamente,
richiesto dall’importatore o per altre ragioni. Il certificato di origine viene emesso dalla CCIAA e deve
essere consegnato in unica copia.

Packing List – Lista dei colli
È il documento che descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati
per la spedizione della merce, nonché il contenuto di ciascuno di essi. Deve essere preparata in inglese o
cinese e presentata in unica copia.
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Registration of Foreign Exporters of Foodstuffs –Registrazione degli esportatori stranieri di
prodotti alimentari
Documento che conferma che gli esportatori stranieri di prodotti alimentari sono registrati con
l'Amministrazione generale per la supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica
popolare cinese (General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the
P.R. of China - AQSIQ).
L'iscrizione deve essere effettuata dall’esportatore presso l’AQSIQ, 9 Ma Dian East Rd, distretto di Hai
Dian, CN-100088 Pechino, tel.: + 86 10 82262114, fax: +86 10 82.260.011.
La domanda deve essere compilata in inglese e cinese, come indicato nel modulo esemplificativo.
Deve essere presentata per via elettronica tramite il Filing Management System for Exporters/Agents
and Consignee of Imported Food: http://ire.eciq.cn.
Il tempo di elaborazione è di cinque giorni lavorativi.
Non vi è alcuna tassa di elaborazione.
Il periodo di validità della registrazione non è limitata. Tuttavia, i dati forniti devono essere aggiornati a
seconda del caso.
Anche il destinatario dei prodotti alimentari deve registrarsi con il Filing Management System for
Exporters/Agents and Consignee of Imported Food. Le liste degli esportatori e degli importatori
registrati vengono pubblicati sul sito web del AQSIQ.
Una volta che gli esportatori sono registrati, sono tenuti a fornire e aggiornare informazioni sui loro
partner commerciali cinesi a scopo di tracciabilità.
Gli esportatori di prodotti alimentari vengono anche registrati a livello intergovernativo, sotto
l’amministrazione della Certification and Accreditation Administration of the P.R. of China (CNCA).
Alla fine del processo viene assegnato un numero di registrazione, che deve essere visualizzato
sull'etichetta dei rispettivi prodotti.

Certificate of Analysis – Certificato di analisi
Conferma che test microbiologici e fisico/chimici sono stati effettuati da un laboratorio competente del
paese di origine.
Necessario per lo sdoganamento e l'accesso al mercato, le autorità cinesi accettano i certificati rilasciati
da un laboratorio adeguato e debitamente accreditato nel paese di origine, se tutte le informazioni
pertinenti sono fornite.
Deve essere redatto in cinese o inglese e non è richiesta alcuna forma specifica.
Nel caso di vini da importare nella Repubblica popolare cinese, il certificato deve indicare il contenuto
di anidride solforosa e di solfiti per garantire che i pertinenti valori soglia siano rispettati.
Per i prodotti di origine animale è necessario anche il:
Veterinary Health Certificate for Animal Products – Certificato veterinario per prodotti di
origine animale
Documento che conferma che i prodotti di origine animale destinati all’importazione non sono infetti e
non portano alcuna malattia infettiva.
Necessario per sdoganamento e l'accesso al mercato, viene rilasciato dalle autorità competenti del paese
di origine. Le autorità cinesi accettano i certificati veterinari rilasciati dall'autorità competente di ogni
Stato membro dell'Unione europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Nessuna forma specifica richiesta, deve essere presentato in originale.
Il certificato può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in cinese o inglese può, tuttavia,
essere necessaria.

Insurance Certificate – Certificato assicurativo
Documento che attesta la stipula di un contratto per l’assicurazione delle merci. Può essere richiesto per
lo sdoganamento, se le autorità doganali cinesi considerano necessaria la verifica dei prezzi CIF. Deve
essere preparato dalla compagnia di assicurazione dell’esportatore o dell’importatore. Nessuna forma
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specifica è richiesta e deve essere rilasciato in inglese o cinese. Il certificato deve essere presentato in
originale.
Dichiarazione doganale di esportazione
È un documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle merci, o del suo
rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler trasferire fuori dal territorio doganale
comunitario merci di produzione comunitaria. La Dichiarazione, predisposta su particolari moduli
conformi al modello Dau-EX (Documento amministrativo unico), va presentata alla Dogana presso la
quale si intende compiere l’esportazione e segue un iter che corrisponde ai vari controlli doganali,
ovvero:
 accettazione della Dichiarazione da parte dell’Ufficio divieti;
 verifica delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità
 della loro natura a quanto dichiarato;
 dichiarazione di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti doganali.
La descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla denominazione
commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste dalla tariffa doganale d’uso integrata,
consultabile dal sito delle dogane (Taric) Al termine di queste operazioni, all’esportatore rimarrà la
copia 3 della Dichiarazione, che deve essere conservata per documentare la non imponibilità IVA
dell’operazione.
DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE

Customs Import Declaration - Dichiarazione doganale di importazione
Documento ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Entro 14 giorni dalla data di arrivo, la
dichiarazione deve essere presentata per via elettronica da parte dell’importatore ad una delle società
incaricate di processare le dichiarazioni per conto delle autorità doganali.

Business Licence - Licenza commerciale
È un documento che attesta che l’importatore è regolarmente iscritto al registro imprese cinese e deve
essere inoltrata alla State Administration for Industry and Commerce, Registration Bureau, 8 San Li He
East Road, West District, CN-Beijing 100820, TEL: +86 10 68032233, FAX: +86 10 68034014.

Import and Export Business Licence - Licenza commerciale per operazioni di import/export
Documento attestante che la società si qualifica ed è registrata come attività di import/export.
La registrazione deve essere effettuata da un rappresentante della società presso il Ministero del
Commercio della Repubblica Popolare Cinese (MOFCOM), Dong Chang'an Avenue 2, CN-100731
Beijing, Tel.: +86 10 65197420, Fax: +86 10 65197952.
La domanda deve essere completata in cinese e presentata in originale.
Il tempo di elaborazione varia dai 45 ai 60 giorni lavorativi.
Non vi è alcuna tassa di elaborazione e il periodo di validità della registrazione corrisponde a quello
della Licenza commerciale.

Registration of Importers of Foodstuffs – Registrazione degli importatori di prodotti alimentari
Documento che conferma che gli importatori di prodotti alimentari sono registrati con
l'Amministrazione generale per la supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica
popolare cinese (AQSIQ).
La registrazione deve essere effettuata dall'importatore al locale Entry-Exit Inspection and Quarantine
Bureau of the General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.
of China.
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La domanda deve essere compilata in inglese o cinese e presentata in copia cartacea e per via elettronica
tramite il Filing Management System for Exporters/Agents and Consignees of Imported Food:
http://ire.eciq.cn.
Il tempo di elaborazione è di cinque giorni lavorativi.
Non vi è alcuna tassa di elaborazione e il periodo di validità è illimitato.
Gli elenchi degli esportatori e degli importatori registrati sono pubblicati sul sito web della AQSIQ.
Una volta che gli importatori di prodotti alimentari sono registrati, sono tenuti a fornire e ad aggiornare
le informazioni riguardanti i loro partner commerciali esteri ai fini della rintracciabilità di ogni
spedizione.

Enterprise Categorisation – Classificazione delle imprese
Documento che attesta che le imprese della Repubblica Popolare Cinese coinvolte in operazioni di
commercio estero soddisfano determinati standard. La classificazione degli esportatori, importatori e
agenti doganali viene effettuata dalle relative autorità doganali. Queste ultime determinano cinque
differenti categorie. Le società appartenenti alle categorie AA ed A possono beneficiare di trattamenti
preferenziali, la categoria B mantiene i normali trattamenti previsti, le categorie C e D sono soggette a
controlli severi ed a una costante supervisione. Il processo di classificazione può richiedere da uno a sei
mesi.

Customs Registration - Registrazione doganale
Documento che attesta che le imprese della Repubblica Popolare Cinese coinvolte in operazioni di
commercio estero sono registrate con l'Amministrazione generale delle dogane (General Administration
of Customs of the P.R. of China, 6, Jianguomen Avenue, Dongcheng District, CN-100730 Beijing, tel.:
+86 10 65194114).

Commodity Inspection Certificate – Certificato di ispezione per i prodotti alimentari
Un documento che attesta che le merci sono state ispezionate e che la loro importazione è stata
approvata. A seconda del tipo di merce, il certificato può essere un prerequisito per ulteriori controlli e
procedure doganali. Deve essere inoltrato dall’importatore alla General Administration for Quality
Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R. of China (AQSIQ), 9 Ma Dian East Rd., Hai Dian
District, CN-100088 Beijing, TEL: +86 10 82262114, FAX: +86 10 82260011. La domanda deve essere
completata in cinese e presentata in originale. La tassa varia a seconda del valore delle merci da
importare. Il certificato è valido per una sola importazione.
DOCUMENTI A CARICO DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE

Air Waybill - Lettera di vettura aerea, è il documento di trasporto non rappresentativo della merce
rilasciato dal vettore aereo generalmente attraverso un Agente IATA (trasportatore).
Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements
Documento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci per ferrovia.

Bill of Lading – Polizza di carico
È il documento, in forza ad un contratto di spedizione, rappresentativo della merce, nel senso che il
legittimo possessore di tale polizza ha il diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione.

Cargo Manifest
Documento che notifica alle autorità preposte l’arrivo di una nave e riassume i beni trasportati su di
essa. È obbligatorio e non dipende da specifici propositi di arrivo. Richiesto per la sorveglianza
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doganale e per le relative autorizzazioni. Deve essere prodotto elettronicamente dal trasportatore o da
un suo rappresentante e inoltrato alle agenzie pertinenti delle autorità doganali cinesi. Il documento
deve essere preparato in accordo con le principali convenzioni internazionali di trasporto, ad esempio
l’IMO (International marittime Organization) o lo IATA (International Air Transportation Transfer).
Infine, una versione preliminare deve essere inoltrata almeno 24 ore prima del caricamento delle merci
sulla nave.

Registration with the Chinese Customs Authorities
Documento che certifica la registrazione presso le autorità doganali cinesi dei trasportatori e dei mezzi
di trasporto utilizzati nel commercio internazionale con la Cina. Il documento è un prerequisito per il
Cargo Manifest. L’iscrizione deve essere effettuata dal trasportatore, cioè il vettore o un suo agente, e
dai proprietari di navi presso la filiale competente delle autorità doganali cinesi. La domanda deve essere
completata in cinese. Il periodo di validità della registrazione è illimitato.
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DOMANDA:
Il settore del tessile in Turchia presenta importanti opportunità di
business. Da anni il comparto sperimenta tassi di crescita notevoli e le
relazioni commerciali con i Paesi dell’Unione Europea crescono: la
domanda di abiti importati dall’estero è in forte aumento e anche sul
versante dell’export locale il giro d’affari non si arresta, soprattutto se
si considera che oggi la Turchia si configura come secondo maggior
fornitore di abbigliamento per l’UE, dopo la Cina e davanti al
Bangladesh. Tale trend positivo dovrebbe continuare anche nei
prossimi anni con la conseguente creazione di circa 1.5 milioni di
nuovi posti di lavoro.
Gli operatori del settore che intendono avviare attività di business con
la Turchia, devono considerare che, da un punto di vista burocratico,
l'esportazione di prodotti tessili e di capi d’abbigliamento in Turchia è accompagnata in maniera
obbligatoria da un modulo, denominato Exporter Registry Form.
Infatti, il Governo di Ankara, con un provvedimento entrato in vigore nel 2009, ha stabilito che
l’esportatore, al fine di portare a termine l’intera operazione di export, deve predisporre e compilare tale
modulo, che dovrà essere vidimato dalla Camera di Commercio alla quale l'esportatore è iscritto, per
poi essere presentato in originale agli uffici consolari o alle sedi dei consolati onorari della Turchia
presenti nei Paesi dello stesso, per il visto, in modo da renderlo un documento valido per la Turchia.
L’importatore dovrà invece fare richiesta di registrazione in uno dei centri di registrazione preposti dal
Sottosegretariato locale, allegando assieme alla stessa domanda il certificato Exporter Registry Form,
che gli sarà trasmesso a sua volta dall’esportatore.
Nel caso di esportazione nei confronti di più operatori locali, il modulo deve essere compilato e
vidimato per ogni importatore. Qualora invece si trattasse di diverse esportazioni, nell’arco di tempo di
12 mesi e verso un singolo importatore, sarà sufficiente compilare il modulo solamente per la prima
spedizione. In Italia l’Ambasciata turca ha sede a Roma, il Consolato a Milano e vi sono anche
Consolati onorari nelle città di Torino, Trieste, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Siracusa.
Di seguito, la lista dei codici doganali di prodotti tessili e capi d’abbigliamento, a cui si applicano tali
procedure:
4203.10; 4203.21; 4203.29; 4203.30; 4303.10; 43.04; 50.; 51.; 52.; 53.; 54. (Escluso 5407.20); 55.; 56.; 57.
(Escluso 57.01 e 57.02); 58. (Escluso 58.05); 59.; 60.; 61.; 62.; 63. (Escluso 6305.32 e 6305.33); 65.05
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DOMANDA:
La Turchia aderisce alla convenzione ATA per il transito,
l’importazione ed esportazione temporanea delle merci.
Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale (istituito dalla
Convenzione di Ginevra del 6.12.1961, ratificata dall’Italia con D.P.R.
18.3.1963 n. 2070) che permette l’importazione temporanea di merci
nei Paesi extra UE che aderiscono alla Convenzione ATA, senza dover
presentare alle Dogane alcuna garanzia per l’ammontare dei dazi
relativi alle merci medesime.
Il Carnet ATA può quindi essere utilizzato in sostituzione dei
documenti doganali ordinari e delle cauzioni in uso in ciascun Paese
aderente alla Convenzione ATA per il transito, l’importazione ed
esportazione temporanea di alcune merci e garantisce, alle Dogane del Paese di importazione
temporanea, la riscossione dei dazi dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci.
Tutto ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale formata da Enti che, oltre ad
emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono le funzioni di garanti nei confronti della propria
Amministrazione doganale ed anticipano alle Autorità doganali le somme che si rendesse necessario
pagare per irregolarità riscontrate nell’utilizzo del Carnet.
In Italia l’Ente garante è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere).
Unioncamere ha delegato al rilascio dei Carnets tutte le Camere di Commercio italiane e ha stipulato
con la Compagnia INA-Assitalia una particolare convenzione.
I Carnets ATA possono essere utilizzati per:
 Campioni Commerciali
 Materiale professionale
 Fiere e mostre.
La determinazione delle categorie di merci e di materiali, per le quali l’utilizzazione del Carnet è
consentita, compete all’Amministrazione doganale di ciascun Paese.
I Carnets ATA non coprono i prodotti deperibili o di consumo, ne' le merci destinate ad operazioni di
trasformazione o riparazione.
Gli operatori, muniti di Carnets ATA, possono attraversare o recarsi in più di un Paese con lo stesso
Carnet ed utilizzarlo per più viaggi durante il periodo di validità di un anno.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Il Carnet può essere richiesto alla Camera di Commercio di residenza sia da Imprese iscritte che da
Soggetti non tenuti all’iscrizione (professionisti, enti, associazioni, privati).
Per ottenere il Carnet occorre presentare:
1. Un modulo di domanda reperibile presso l’Ufficio Commercio Estero, da compilare e firmare in
originale su ogni copia, da parte del legale rappresentante dell’Azienda o Ente, o dal richiedente privato
(con allegata copia della carta d’identità)
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Sul retro del modulo il richiedente deve redigere la lista dettagliata delle merci, seguendo
scrupolosamente la suddivisione riportata nell’apposito schema.
2. Un titolo di garanzia che consiste in una polizza cauzionale rilasciata dalla Compagnia di
Assicurazione Generali INA-Assitalia competente per zona.
La costituzione della cauzione fideiussoria da parte del richiedente avviene con modalità diverse a
seconda di:
 caratteristiche del richiedente;
 valore della merce;
 caratteristiche della merce (per i prodotti orafi vigono condizioni particolari).
PROCEDURA SEMPLIFICATA
E’ consentita nel caso in cui il richiedente sia impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio competente territorialmente (non assoggettata a procedure concorsuali, ad amministrazione
controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la
gestione dell’impresa), senza unità locali in Province diverse e qualora non si superi, come valore delle
merci, la soglia di € 75.000,00 derivante dall’accumulo progressivo del valore di uno o più carnets
emessi nell’anno solare.
In questo caso il versamento può essere effettuato con un bollettino di c/c postale.
L’attestazione di pagamento è trattenuta dalla Camera di Commercio.
PROCEDURA ORDINARIA TRAMITE POLIZZA
Da utilizzare nei seguenti casi:
 per tutti i Soggetti non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
 Imprese plurilocalizzate;
 per il rilascio di uno o più Carnets alla stessa Ditta per un valore complessivo superiore a €
75.000,00 nel corso dell’anno solare;
 per il rilascio di Carnets ATA per prodotti orafi.
 La domanda di rilascio polizza deve essere firmata dal richiedente e vidimata dalla Camera di
Commercio (ATA Richiesta polizza merci orafe; ATA Richiesta polizza merci varie)
I tempi e la documentazione da presentare per il rilascio della polizza vanno concordati con l’INAAssitalia.
La polizza è trattenuta dalla Camera di Commercio.
TEMPI
Il Carnet è rilasciato dalla Camera di Commercio il terzo giorno successivo alla presentazione della
domanda.
COSTI
Costo Carnet (Iva esclusa):
Carnet ATA: €60,00
Carnet CPD China-Taiwan: €48,00
Fogli aggiuntivi: €0,50.
Il costo della cauzione Generali INA Assitalia, in vigore da ottobre 2012, è il seguente: il premio da
versare (imposte incluse) è pari allo 0,5625% del valore delle merci.
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DOMANDA:
DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE

Commercial Invoice - Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è
necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico
formato per la predisposizione della fattura commerciale, deve essere
scritta in turco, inglese o francese e deve contenere almeno i seguenti
dati:
 Nome, indirizzo e contatti (numero di telefono, numero di fax,
ecc.) dell’esportatore/venditore;
 Codice
fiscale
o
numero
di
identificazione
dell’esportatore/venditore;
 Nome e indirizzo del destinatario della fattura;
 Luogo di destinazione delle merci;
 Codice fiscale o numero di identificazione del destinatario (se richiesto);
 Codice dell’ordine;
 Quantità delle merci;
 Esatta descrizione delle merci, incluso il codice tariffario turco;
 Prezzo unitario e totale nella valuta concordata;
 Valore FOB;
 Costi di trasporto (se fatturati separatamente);
 costi di assicurazione (se a carico dell'esportatore/venditore);
 informazioni e costi di trasporto (se a carico dell'esportatore/venditore);
 Firma in originale.
Ulteriori dati secondo la prassi commerciale comune sono:
 luogo e data di consegna;
 numero di fattura;
 paese di origine;
 marchi, numeri e tipologia di pacchi.
Come prova dell'origine preferenziale, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EURMED può essere espressa dall'esportatore sulla fattura commerciale. In alternativa, la dichiarazione può
essere fatta anche su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in
maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Queste dichiarazioni possono
essere presentate al posto dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può
essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli
esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
Come qualsiasi prova dell'origine preferenziale, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura
EUR-MED è valida per quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere
presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese importatore.
Il testo della dichiarazione su fattura deve essere scritto utilizzando la formulazione concordata in una
delle lingue ufficiali fornite nel protocollo di origine, come mostrato nei seguenti esempi.

41

Testo della dichiarazione su fattura:
English version:
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.
French version:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... ) déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .
German version:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte
... Ursprungswaren sind.
Spanish version:
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... )
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... .
Turkish version:
İşbu belge (gümrük onay No: ... ) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu
maddelerin ... menşeli ve tercihli maddeler olduğunu beyan eder.
..........................................................................
(Place and date)
..........................................................................
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration is to be indicated in clear
script)

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED:
English version:
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
French version:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... ) déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
German version:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte
... Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
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Spanish version:
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... )
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... .
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
..........................................................................
(Place and date)
..........................................................................
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration is to be indicated in clear
script)

Pro Forma Invoice – Fattura Pro forma
Documento contenente i dettagli della transazione emesso prima della fattura corretta e in aggiunta ad
essa. Richiesto dall’importatore o dalle autorità competenti del paese di destinazione delle merci.

Packing List – Lista dei colli
In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei colli”, è il documento che descrive il tipo, la natura
(casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il
contenuto di ciascuno di essi. La lista deve essere preparata dall'esportatore in turco o inglese secondo
la prassi commerciale standard.

Movement Certificate (EUR.1) - Certificato di circolazione Eur1
E’ un certificato utilizzato per attestare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione
Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 viene rilasciato dalla Dogana del Paese dell’esportatore su
domanda scritta inoltrata dallo stesso. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci
dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. L’ufficio doganale può
richiedere della documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche
successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Ha la validità di 4
mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o
qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000
euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore
superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono
preparare la dichiarazione.
Se si applica il cumulo con i paesi che partecipano al partenariato euromediterraneo (Pan-Euro-Med
cumulation), un certificato di circolazione (EUR-MED), deve essere presentato al posto dell’EUR.1.

Movement Certificate (EUR-MED) - Certificato di circolazione EuroMed
Il formulario EUR MED è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha
lo scopo di documentare l’applicazione del cumulo PANEUROMEDITERRANEO, istituito per tutti i
Paesi dell’area Paneuromediterranea (area paneuropea+area mediterranea: Svizzera, Liechtenstein,
Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di
Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche.
Ha la validità di 4 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla
fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della
spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore.
Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle
autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
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Certificate of Origin - Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato, viene emesso dalla CCIAA e deve
essere consegnato in originale. Il certificato di origine può essere sostituito dal certificato EuroMed, dal
certificato EUR 1 o dalla dichiarazione su fattura, salvo esplicita richiesta da parte dell’esportatore.

Certificate of Analysis – Certificato di analisi
Documento attestante che test microbiologici e fisico/chimici sono state effettuati da un laboratorio
competente del paese di origine.
Le autorità turche accettano i certificati rilasciati da un laboratorio adeguato e debitamente accreditato
del paese d'origine, se tutte le informazioni richieste sono fornite.
Il certificato deve essere redatto in turco o in inglese.
Nessuna forma specifica richiesta.
DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE

Customs Import Declaration - Dichiarazione doganale di importazione
Modulo ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Esso contiene inoltre tutte le informazioni
necessarie per la valutazione del valore imponibile di una spedizione. La dichiarazione deve essere
preparata dall’importatore o da un agente doganale in turco.
I dati per la dichiarazione di importazione possono essere presentati per via elettronica attraverso il
sistema doganale informatizzato "BILGE" (https://uygulamalar.gumruk.gov.tr); è necessaria una
preventiva registrazione con il sistema.

Insurance Certificate – Certificato di assicurazione
Documento che prova che è stato firmato un contratto di assicurazione dei beni.
Il certificato deve essere preparato dalla compagnia di assicurazione dell’esportatore o dell’importatore.
Nessuna forma specifica richiesta. Ogni compagnia di assicurazione segue le proprie procedure di
applicazione specifiche. Deve essere presentato in originale agli ufficiali doganali nel porto di entrata.

Declaration of Customs Value – Dichiarazione del valore doganale
Documento contenente tutte le informazioni per la valutazione del valore imponibile di una spedizione.
Deve essere completato dall'importatore in turco.
La dichiarazione di valore in dogana deve essere presentata in una sola copia.

Certificate of Conformity for Agricultural Products – Certificato di conformità per I prodotti
agricoli
Un documento attestante che l'importazione di diversi prodotti agricoli - inclusi gli animali, i prodotti
animali, i semi, i prodotti usati come mangimi o nell’industria alimentare, i vaccini per uso veterinario, le
materie prime per i farmaci veterinari e i farmaci agricoli - è stata approvata.
Il certificato deve essere richiesto dall'importatore presso qualsiasi ufficio locale del Ministero
dell'Alimentazione, Agricoltura e Zootecnia = G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, G?da, Tar?m ve
Hayvanc?l?k Bakanl??? Kampusu , Eski?ehir Yolu 9 km, TR- Lodumlu Ankara, tel: +90 312 2873360,
fax: +90 312 2863964, 2877266.
Nessuna forma specifica richiesta .
La domanda deve essere preparata come una lettera di richiesta in turco. Se, per le merci in questione, è
richiesto un Control Certificate for Agricultural Products come stabilito dalla Standardization of Foreign Trade
Communiqué in Import of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock
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(2013/5), tale certificato di controllo è la base su cui il ministero rilascia in seguito un certificato di
conformità.
Deve essere presentato in originale.
Il tempo di elaborazione e le spese non sono previsti.
Il periodo di validità varia in base al tipo di prodotto ed è di un anno al massimo.

Pre-Notification Form for Food and Feed of Plant Origin – Notifica preventive per alimenti e
mangimi di origine vegetale
Un documento di notifica al Ministero dell'Alimentazione, Agricoltura e Zootecnia dell'intenzione di
importare prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale destinati alla vendita.
La notifica preliminare deve essere presentata dall'importatore alla stazione di confine competente o
all'ufficio provinciale del Ministero dell'Alimentazione, Agricoltura e Zootecnia.
La notifica preliminare deve essere completata in turco o in inglese.
Deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima dell'arrivo tramite il sito www.ggbs.gov.tr, in
cui si è preventivamente registrati.
Il tempo di elaborazione è di circa due giorni.
Valida per una sola importazione.
 Documentazione da allegare (come copie elettroniche):
 certificato attestante: il nome del prodotto; l’origine delle merci; produttore o esportatore;
 nome e firma della persona responsabile; dichiarazione che le merci non sono nocive per la salute;
 campione dell'etichetta;
 elenco dei componenti (necessario se più di uno);
 fattura pro-forma;
 V
 traduzione dei documenti (se necessaria).
Dopo aver verificato i dati presentati, l'autorità emetterà una lettera che informa l'importatore se la
spedizione è conforme o se richiede un'ispezione fisica. Se così fosse, entro tre giorni lavorativi dopo
l'arrivo l'importatore deve presentare le merci insieme ai documenti originali. Solo dopo un attenta
verifica le merci possono essere immesse in libera pratica in Turchia.
DOCUMENTI DI TRASPORTO

Summary Declaration – Dichiarazione riassuntiva
Documento che contiene tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci da importare.
Necessario per l'analisi del rischio e lo sdoganamento.
La dichiarazione deve essere presentata dallo spedizioniere o altra persona responsabile della presa in
carico della spedizione in Turchia al primo ufficio doganale di entrata.
I dati richiesti devono essere presentati in turco, di solito per via elettronica. Moduli cartacei potranno
essere accettati in circostanze eccezionali (per le dichiarazioni in forma cartacea, deve essere utilizzato
un modulo specifico titolo denominato Certificate of safety and security).
I dati devono essere presentati prima dell'arrivo in Turchia, secondo le seguenti scadenze.
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Se le merci sono trasportate via mare:
 in caso di traffico container: 24 ore prima del carico delle merci nel porto di partenza;
 in caso di altri imballaggi: 24 ore prima dell'arrivo in Turchia, presso l'ufficio doganale di entrata;
 nei casi in cui il porto di partenza si trovi in uno stato costiero del Mar Mediterraneo o Mar Nero:
due ore prima dell'arrivo in Turchia, presso l'ufficio doganale di entrata.
se trasportate per via aerea:
 nel caso in cui la durata del volo è di meno di quattro ore: alla partenza del velivolo;
 nel caso in cui la durata del volo è più di quattro ore: quattro ore prima dell'arrivo al luogo di
destinazione in Turchia.
se trasportate per ferrovia:
 due ore prima dell'arrivo al primo ufficio doganale di entrata.
se trasportate su strada:
 un'ora prima dell'arrivo al primo ufficio doganale di entrata, se possibile (se ciò non è possibile:
entro un'ora dopo l'arrivo presso il primo ufficio doganale di entrata).
La persona che ha presentato la dichiarazione riassuntiva può, previa autorizzazione, modificarne i
dettagli prima che le autorità doganali li abbiano elaborati.
In considerazione dei limiti di tempo suddetti, una dichiarazione doganale di importazione presentata
prima dell'arrivo della merce può sostituire come la dichiarazione riassuntiva, se tutte le informazioni
necessarie sono presenti. In questo caso, la dichiarazione di importazione può essere presentata presso
un altro ufficio doganale diverso dall'ufficio di entrata se i dettagli sono resi disponibili in formato
elettronico per l'ufficio di entrata.
Al loro arrivo in Turchia, le merci devono essere comunicate all'ufficio doganale di entrata.

Air Waybill
Bill of Lading
Waybill
Rail Waybill
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DOMANDA:

Per importazione in Svizzera di derrate alimentari di origine animale
provenienti dall'Unione Europea sono necessari i seguenti documenti.
Autorizzazione d’importazione dell’Ufficio Federale di
Veterinaria (UFV)
Non è necessaria alcuna autorizzazione d’importazione da parte
dell’UFV. Il commercio di derrate alimentari tra l’UE e la Svizzera si
basa sulle medesime disposizioni valide sul territorio nazionale ed è
sottoposto a controlli ad opera dei laboratori cantonali.
Obbligo di notifica e di autorizzazione
L’azienda dell’importatore svizzero deve essere stata notificata presso il
chimico cantonale o deve presentare un numero di autorizzazione cantonale (rilasciato dal chimico
cantonale). L’azienda dell’esportatore UE (azienda di provenienza) deve disporre di un numero di
autorizzazione UE.
Documento commerciale
Viene richiesto solo un documento commerciale nel quale devono figurare indicazioni quali quantità e
tipo della derrata alimentare, azienda esportatrice (UE), azienda di destinazione (CH) nonché eventuali
informazioni specifiche inerenti alle condizioni di trasporto.
Domande in materia di importazione
Domande relative alla legislazione sulle importazioni di derrate alimentari di origine animale dall’UE
vanno rivolte al laboratorio cantonale competente.
Equivalenza tra la legislazione svizzera e dell’UE
L’UFV ha la facoltà di effettuare dei controlli a campione alla frontiera per le derrate alimentari
importate a titolo professionale dall’UE, da parte del veterinario di confine e sul territorio nazionale da
parte di veterinari di confine itineranti.
Per saperne di più:
Ufficio federale della sanità pubblica - Unità di direzione protezione dei consumatori Divisione
sicurezza delle derrate alimentari
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=it
Tel.: +41 31 322 95 86
Mark.Stauber@bag.admin.ch
Per compilare la dichiarazione di importazione
https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/index_webdec.xhtml?cid=228276
Amministrazione Federale delle Dogane (AFD)
www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/index.html?lang=it
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DOMANDA:
DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE
Documento Amministrativo Unico (DAU)
I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in
territorio elvetico, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
1.
il modello 11.08 - certificato di sdoganamento - provvisto
delle seguenti intestazioni: Certificato d'importazione;
Certificato
dogana
e
Iva
importazione;
Certificato
d'importazione;
certificat
douanier
de
importation;
Zollausweiss; quietanza; Acquit de douane; Mwst - Ausweis,
Lista d'importazione, Documento sostitutivo IVA (quest'ultimo
documento corrisponde ad un duplicato del certificato doganale che
viene emesso in caso di smarrimento dello stesso). Detti documenti possono riportare l'indicazione,
Liero C , Libero S, Bloccato, Pre- Dichiarazione, secondo il tipo di prcedura utilizzato per il ritiro
della merce in dogana;
2. Lista di importazione;
3. Dichiarazione di importazione;
4. Documento sostitutivo iva;
5. Decisione di imposizione per il dazio;
6. esemplare 8 della dichiarazione doganale - tipo DAU, timbrato e firmato;
7. esemplare 11 della dichiarazione doganale - tipo DAU, timbrato e firmato;
8. “Importazione Def.” Stampato in originale dalla dogana su carta colorata intestata alla
medesima nel centro del foglio. Detto formulario può essere emesso soltanto dalle dogane
elvetiche. Se presentato in originale non occorre l’apposizione di ulteriori timbri da parte
delle autorità doganali.
I Documenti di cui ai punti 2 e 3 possono riportare l'indicazione "LIBERO C", "BLOCCATO",
"PREDICHIARAZIONE".
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.
Tali documenti devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato
all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce
compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto
con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce
etc.) e devono riportare, ove prevista, la liquidazione dei dazi doganali.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
 dall'autorità doganale della Svizzera;
 dall'ICE;
 da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.

Commercial Invoice - Fattura commerciale
E’ il documento che descrive i dettagli della transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della
merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, può essere
scritta in qualsiasi lingua anche se è raccomandata una traduzione in tedesco, francese, italiano o inglese.
Deve essere presentata in originale e contenere almeno i seguenti dati:
 nome e indirizzo del venditore;
 nome e indirizzo del destinatario;
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nome e indirizzo dell'acquirente, se diverso dal destinatario;
luogo e data di rilascio;
numero di fattura;
paese di origine;
informazioni per il trasporto;
termini di consegna e pagamento;
contrassegni e numeri, quantità e natura dei colli;
descrizione esatta delle merci;
quantità di beni, tra cui peso netto e lordo;
prezzi unitari e totali.
Come prova dell'origine preferenziale, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EURMED può essere espressa dall'esportatore sulla fattura commerciale. In alternativa, la dichiarazione può
essere fatta anche su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in
maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Queste dichiarazioni possono
essere presentate al posto dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può
essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli
esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.











Come qualsiasi prova dell'origine preferenziale, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura
EUR-MED è valida per quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere
presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese importatore.
Il testo della dichiarazione su fattura deve essere scritto utilizzando la formulazione concordata in una
delle lingue ufficiali fornite nel protocollo di origine, come mostrato nei seguenti esempi.
Testo della dichiarazione su fattura:
English version:
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.
French version:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... ) déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .
German version:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte
... Ursprungswaren sind.
Spanish version:
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... )
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... .
..........................................................................
(Place and date)
..........................................................................
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration is to be indicated in clear
script)

49

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED:
English version:
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
French version:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... ) déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
German version:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte
... Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
Spanish version:
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... )
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... .
— cumulation applied with ... (name of the country/countries)
— no cumulation applied
..........................................................................
(Place and date)
..........................................................................
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration is to be indicated in clear
script)

Pro Forma Invoice – Fattura Pro forma
Documento contenente i dettagli della transazione emesso prima della fattura corretta e in aggiunta ad
essa. Richiesto dall’importatore o dalle autorità competenti del paese di destinazione delle merci.

Packing List – Lista dei colli
In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei colli”, è il documento che descrive il tipo, la natura
(casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il
contenuto di ciascuno di essi. Non è necessaria se la fattura commerciale contiene tutte le specifiche
necessarie. La lista deve essere preparata dall'esportatore in tedesco, francese, italiano o inglese secondo
la prassi commerciale standard.

Certificate of Origin - Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato, viene emesso dalla Camera di
Commercio competente per territorio e deve essere consegnato in originale. Il certificato di origine può
essere sostituito dal certificato EuroMed, dal certificato EUR 1 o dalla dichiarazione su fattura, salvo
esplicita richiesta da parte dell’importatore.
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DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE

Customs Import Declaration - Dichiarazione doganale di importazione
Modulo ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Esso contiene inoltre tutte le informazioni
necessarie per la valutazione del valore imponibile di una spedizione. La dichiarazione deve essere
compilata dall’importatore in tedesco, francese o italiano.
Deve essere presentata per via elettronica tramite il sistema e-dec. Sono disponibili sia un client-based
e-dec system che una web-based declaration. Il primo deve essere installato con il consenso
dell’utilizzatore; la seconda è anche conosciuta come e-dec web ed è accessibile gratuitamente
all’indirizzo https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec.
Quest'ultimo è destinato principalmente ai dichiaranti occasionali. Per alcuni tipi di dichiarazione (cioè
quelle per gli effetti personali, il perfezionamento attivo o passivo, il transito nazionale o l’ammissione
temporanea), sono ancora disponibili moduli cartacei.
Le piccole consegne di un peso massimo di 1.000 kg ed un valore non superiore a 1.000 CHF possono
essere dichiarate tramite l’ e-dec-easy system qualora le merci in questione non necessitano di
permessi o certificati specifici e se dazi di un massimo di 5 CHF (diversi dall’imposta sul valore
aggiunto) devono essere pagati.
Al fine di effettuare le dichiarazioni tramite il sistema e-dec, le persone fisiche o giuridiche dovranno
essere autorizzate dalla Swiss Federal Customs Administration, Directorate General of Customs: Monbijoustrasse
40, CH-3003 Berna, Tel. : +41 31 3226511, Fax: +41 31 3227872.
Le dichiarazioni devono essere conservati dal dichiarante per un determinato periodo di tempo: le
dichiarazioni elettroniche devono essere archiviate elettronicamente per almeno tre anni;i moduli
cartacei devono essere conservati per almeno cinque anni.

Goods Identification Card – Carta di identiifcazione delle merci
Documento contenente le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci introdotte nel
territorio doganale. La Carta d'Identità della Merce dovrà essere presentata al momento dell'arrivo
presso l'ufficio doganale di entrata.
Da compilare a cura dell'importatore in tedesco, francese o italiano.
Il numero di copie da presentare sarà fissato dalle autorità doganali a seconda delle condizioni locali.

General Import Permit for Agricultural Products – Permesso generale di importazione per i
prodotti agricoli (PGI)
In Svizzera le importazioni dei prodotti sono spesso soggette a contingentamento (cioè a limitazione
quantitativa); un importatore per poter acquistare vino italiano deve possedere una quota del
contingente nazionale e per farlo deve essere in possesso del PGI, condizione quindi primaria per poter
svolgere attività di importazione.
Il permesso deve essere richiesto dall'importatore presso il Federal Office for Agriculture (FOAG),
Import/Export Section: Fachbereich Ein-und Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berna, TEl.: + 41
31 3222511, Fax: +41 31 3222634.
La domanda deve essere compilata nella lingua utilizzata nel modulo, che è disponibile in tedesco,
francese e italiano.
Deve essere presentata in originale via posta elettronica, fax o posta ordinaria.
Per le importazioni oggetto di un permesso generale d'importazione (PGI), viene addebitata una tassa
amministrativa al momento della loro importazione effettiva. Il costo è di 3 franchi per lotto per i vini e
i vini da dessert, e di 5 CHF a sacco per tutti gli altri tipi di prodotti agricoli soggetti a un PGI.
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Il periodo di validità non ha limiti fintanto che tutti i dati presentati nel modulo di richiesta rimangono
invariati.
Per informarsi autonomamente su contingente, ammontare del dazio, IVA, accisa ed eventuale
tassazione doganale extra-dazio è necessario consultare il sito, anche in lingua italiana,
www.tares.ch e selezionare prima di tutto con esattezza il prodotto che si intende esportare.
DOCUMENTI DI TRASPORTO

Air Waybill – Polizza di carico aerea
Waybill –polizza di carico stradale
Rail Waybill - Polizza di carico ferroviaria
Railway Manifest - notifica alle autorità l'arrivo di un treno con una spedizione, e riassume le merci
caricate. E 'obbligatorio e non dipende dallo scopo specifico di arrivo.
Necessario per lo sdoganamento e la sorveglianza delle frontiere. Il documento è anche un prerequisito
per la dichiarazione doganale di importazione.
Deve essere presentate elettronicamente dallo spedizioniere in anticipo in una delle lingue ufficiali
svizzere (tedesco, francese, italiano) o in inglese attraverso il RailControl system.
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