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Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione
del 4 maggio 2001
recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale
comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio(2), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) È necessario introdurre nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000(4), disposizioni idonee a sviluppare, integrare e,
all'occorrenza, aggiornare il vigente quadro normativo del sistema informatizzato di transito, al fine di
garantire lo svolgimento uniforme e affidabile dell'intera procedura informatizzata di transito.
(2) Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli uffici di partenza e degli uffici di passaggio
mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione e reti informatiche consentirà un controllo più efficace
delle operazioni di transito, risparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare
l'avviso di passaggio a ciascun ufficio di passaggio.
(3) Per verificare l'impiego della garanzia globale e della dispensa di garanzia, occorre fissare un importo
presunto dei dazi doganali ed altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non
siano disponibili i dati necessari per procedere a tale calcolo. Le autorità doganali, tuttavia, devono poter
stabilire un importo diverso sulla base di eventuali altre informazioni loro note.
(4) Qualora le garanzie vengano verificate attraverso il sistema informatizzato di transito, si deve
prevedere la facoltà di non presentare all'ufficio di partenza documenti di garanzia su carta.
(5) Per il controllo informatizzato della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati, è opportuno
obbligare il fideiussore a fornire all'ufficio di garanzia tutte le informazioni necessarie in merito ai
certificati rilasciati.
(6) Affinché le autorità doganali e gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio dal sistema
informatizzato di transito, occorre estendere anche al destinatario autorizzato l'obbligo di procedere a
uno scambio di informazioni con l'ufficio di destinazione per via elettronica.
(7) L'impiego di un sistema informatizzato consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di avvio della
procedura di ricerca.
(8) L'accesso ai dati elettronici in materia di transito verrà agevolato dalla stampa sul documento
d'accompagnamento transito, sotto forma di codice a barre standard, del numero di riferimento
dell'operazione, il che renderà la procedura più rapida ed efficiente.
(9) Il titolo III della parte II del regolamento (CEE) n. 2454/93, che riguarda il deposito doganale, il
perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale, l'ammissione temporanea e il
perfezionamento passivo, deve essere semplificato e razionalizzato. Deve altresì essere sostituito il
capitolo V relativo alle zone franche e ai depositi franchi.
(10) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: "il codice") prevede le basi per rendere più flessibili
le condizioni di accesso a taluni regimi, sostituendo l'elenco positivo con un esame delle condizioni
economiche nel caso della trasformazione sotto controllo doganale, concentrando l'esame delle

condizioni economiche prima della concessione dell'autorizzazione al perfezionamento attivo per merci
sensibili e, nell'ambito del perfezionamento passivo, estendendo l'applicazione del metodo di tassazione
basato sui costi di trasformazione.
(11) L'interazione tra il regime del perfezionamento attivo e il sistema delle restituzioni all'esportazione
nel settore dei prodotti e delle merci agricole richiede regole più elaborate a seguito della riduzione degli
aiuti all'esportazione concordati in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio.
(12) Il complesso delle norme dei regimi doganali economici deve formare oggetto di una
razionalizzazione tenuto conto del fatto che in ciascuno dei cinque regimi doganali economici vengono
applicate un certo numero di disposizioni identiche. Al fine di evitare un'inutile reiterazione di norme le
disposizioni di base comuni a due o più regimi devono essere riunite in un solo capo. Questa parte
riguarda, in particolare, l'autorizzazione (compreso quella relativa a più amministrazioni) e la relativa
concessione in via semplificata, la contabilità di magazzino, i tassi di rendimento, gli interessi
compensativi, le modalità di appuramento, i trasferimenti e la cooperazione amministrativa nonché una
struttura armonizzata per il modello di domanda e autorizzazione. Al fine di rendere più flessibili le
norme di procedura, è prevista la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un'autorizzazione ad
efficacia retroattiva per la durata di un anno.
(13) Il codice, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, prevede inoltre le basi necessarie
per consentire agli Stati membri di designare le zone franche nelle quali i controlli e le formalità doganali
sono espletati e le disposizioni in materia di obbligazione doganale si applicano secondo i requisiti del
regime di deposito doganale. Le zone franche devono pertanto essere suddivise in funzione del tipo di
controllo al quale devono essere soggette.
(14) La trasparenza della normativa deve essere migliorata grazie ad una struttura più rigorosa e ad una
maggiore concisione evitando inoltre, per quanto possibile, la sovrapposizione di norme doganali e
norme agricole.
(15) Il numero degli allegati deve essere ridotto notevolmente. Alcuni devono essere integrati
nell'articolato (nn. 69 bis, 74 e 95), altri devono essere riuniti in un unico allegato (nn. 67 e 68, 70, 75
bis, 81, 82, 84, 98 e 106; 71, 72 e 83; 85, 86, 88, 89 e 107), altri ancora devono essere soppressi,
avendo un contenuto soprattutto esplicativo, descrittivo od esemplificativo. Devono essere adottati due
nuovi allegati (70 e 73).
(16) Gli scambi internazionali di capi d'abbigliamento usati e imballati sono in rapida crescita. Per
agevolare tali scambi, è opportuno specificare la norma in materia d'origine per gli oggetti da rigattiere
raccolti e imballati. La norma adottata dal comitato per le norme in materia d'origine dell'OMC nel
contesto dell'armonizzazione internazionale delle norme in materia di origine non preferenziale (accordo
OMC sulle norme in materia d'origine) prevede che l'origine degli oggetti da rigattiere sia determinata in
base al concetto di ultima trasformazione sostanziale.
(17) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) 2454/93 è modificato come segue:
1) l'articolo 220, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera b), i termini "l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini
"l'articolo 508, paragrafo 1";
b) alle lettere c) e d) dopo "l'autorizzazione scritta per il regime doganale in causa" viene aggiunta la
frase "o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1";
c) alla lettera e), i termini "l'articolo 751, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini
"l'articolo 508, paragrafo 1";
2) L'articolo 229, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) nell'alinea, i termini "articolo 696" sono sostituiti dai termini: "articolo 497, paragrafo 3, secondo
comma";
b) alla lettera a), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti: "- gli animali per la
transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le
condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),

- gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una
persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità";
c) alla lettera a), quarto trattino, i termini "dell'articolo 671, paragrafo 2, lettera c" sono sostituiti dai
termini "dell'articolo 569";
3) all'articolo 232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando non formino oggetto di
dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con
l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:
a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;
b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;
c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo
internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a)";
4) all'articolo 251, è inserito il seguente punto 1 quater: "1 quater Quando viene concessa
un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:
- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con
un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,
- all'articolo 508 per un regime doganale economico.";
5) all'articolo 268, paragrafo 3, e all'articolo 269, paragrafo 3, i termini "articoli da 529 a 534" sono
sostituiti dai termini "articolo 524.";
6) all'articolo 270, paragrafo 1, terzo comma, i termini "articoli da 497 a 502" sono sostituiti dai termini
"articoli 497, 498 e 499.";
7) all'articolo 272, paragrafo 2, i termini "articoli da 529 a 534" sono sostituiti dai termini "articolo 524.";
8) all'articolo 275, paragrafo 1, i termini "l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai
termini "articolo 508, paragrafo 1.";
9) nella parte I, titolo IX, capitolo 3, è inserita la seguente sottosezione, dopo l'articolo 277:
"Sottosezione 4
Disposizioni comuni
Articolo 277 bis
Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona
ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di
domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.";
10) all'articolo 278, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) alle merci agricole
comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata
alcuna procedura semplificata.";
11) all'articolo 313, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) le merci vincolate al
regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I,
secondo le disposizioni dell'articolo 799 o introdotte in un deposito franco;
c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di
tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799.";
12) all'articolo 313 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Per collegamento marittimo regolare
si intende un servizio regolare di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente
tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare
scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai
sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.";
13) all'articolo 313 ter, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, lettera d), il primo trattino è sostituito dal seguente: "- sulle rotte per le quali è
richiesta un'autorizzazione, non verrà effettuato nessuno scalo nei porti di paesi terzi o nelle zone
franche sottoposte a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituite in porti situati nel territorio
doganale della Comunità, e che non verrà effettuato alcun trasbordo in alto mare e che";
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. Quando una nave del tipo indicato all'articolo 313 bis,
paragrafo 1, è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo in mare o a fare
temporaneamente scalo in un porto situato in un paese terzo o in una zona franca sottoposta a controllo
di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la

compagnia di navigazione marittima informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di
scalo previsti nell'itinerario della nave";
14) all'articolo 322, paragrafo 2, sono soppressi i termini "ai sensi dell'articolo 670";
15) all'articolo 346, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente: "Qualora, tuttavia, l'ufficio di
garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di
tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di
fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza.";
16) all'articolo 347 è inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di
partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie
dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni
dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità
decise dalle autorità doganali.";
17) all'articolo 359, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio
di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che
figura nell'allegato 46. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo
scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche,
non viene presentato alcun avviso di passaggio.";
18) All'articolo 365 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis Ove si applichino le disposizioni della
sezione 2, sottosezione 7 e le autorità doganali degli Stati membri di partenza non abbiano ricevuto il
messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di
destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del
regime.";
19) all'articolo 366, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente: "Ove si applichino le disposizioni
della sezione 2, sottosezione 7, le autorità doganali avviano altresì immediatamente la procedura di
ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la
presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio 'risultati del controllo' entro sei giorni
dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto.";
20) è inserito l'articolo 368 bis seguente: "Articolo 368 bis
Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da
utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche
definite di comune accordo fra le autorità doganali.";
21) l'articolo 369 è sostituito dal seguente: "Articolo 369
Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario
all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di
passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti
dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono
conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.";
22) è inserito l'articolo 369 bis seguente: "Articolo 369 bis
L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio
di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito
previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio 'notifica di
attraversamento della frontiera'. Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite
di comune accordo fra le autorità doganali.";
23) all'articolo 379, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente: "Ai fini dell'applicazione del
primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere per ciascuna
operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a
7000 EUR salvo che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, venga fissato un importo
diverso.";
24) all'articolo 383, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente: "Qualora, tuttavia, l'ufficio di
garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di
tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di
partenza.";
25) all'articolo 408, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ad inviare senza indugio
all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato

le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data
di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.";
26) è inserito l'articolo 408 bis seguente: "Articolo 408 bis
1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di
destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui
all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.
2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.
3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato
riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto
compatibile, dell'articolo 371.";
27) all'articolo 427, paragrafo 2, sono soppressi i termini "ai sensi dell'articolo 670, lettera g)";
28) nella parte II, il titolo III (articoli da 496 a 787) è sostituito dal seguente: "TITOLO III
REGIMI DOGANALI ECONOMICI
CAPITOLO 1
Disposizioni di base comuni a diversi regimi
Sezione 1
Definizioni
Articolo 496
Ai fini del presente titolo si intende per:
a) 'regime': il regime doganale economico;
b) 'autorizzazione': l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;
c) 'autorizzazione unica': un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni
doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di
immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;
d) 'titolare': il titolare di un'autorizzazione;
e) 'ufficio di controllo': l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;
f) 'ufficio di vincolo': l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni
di vincolo al regime indicato;
g) 'ufficio di appuramento': l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le
dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova
destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in
libera pratica;
h) 'traffico triangolare': il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;
i) 'contabilità': la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di
un'autorizzazione o per suo conto;
j) 'scritture': i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari
alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai
cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono
denominate contabilità di magazzino;
k) 'prodotti compensatori principali': i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato
autorizzato;
l) 'prodotti compensatori secondari': i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali
indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;
m) 'termine per l'appuramento': il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata
assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il
rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare
dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica
dopo il perfezionamento passivo.
Sezione 2
Domanda di autorizzazione
Articolo 497

1. La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.
2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano
richiesti mediante semplice domanda scritta.
3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione
doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:
a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni
economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci
equivalenti;
b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1,
primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;
c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;
d) per il perfezionamento passivo, quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il
sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, nei casi seguenti:
i) per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo, mediante l'impiego del
sistema degli scambi standard con importazione anticipata;
ii) per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli
scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso
a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione;
iii) per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento
riguarda merci che non hanno carattere commerciale.
La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione
temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499,
terzo comma.
Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta
con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.
4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che
per l'ammissione temporanea.
5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale
in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.
Articolo 498
La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:
a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere
riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;
b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità
doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;
c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci
saranno utilizzate, fatto salvo l'articolo 580, paragrafo 1, secondo comma;
d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si
trovano le merci da esportare temporaneamente.
Articolo 499
Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere
informazioni ulteriori al richiedente.
In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali
dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento
redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non
possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:
a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;
c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;
d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;
e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;

f) termine previsto dell'appuramento del regime;
g) ufficio di appuramento proposto;
h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;
i) formalità di trasferimento proposte;
j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;
Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per
l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità
doganali e consegnata al dichiarante.
Sezione 3
Autorizzazione unica
Articolo 500
1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità
interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a
tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'articolo 580, paragrafo 1, secondo
comma.
Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene
tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in
cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di
trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione.
3. Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di
autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.
Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni
comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.
4. L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate
obiezioni sul progetto di autorizzazione.
L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità
doganali interessate.
Articolo 501
1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un
accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare
di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui all'articolo
500, paragrafo 2, secondo comma, mediante una semplice notificazione.
2. La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:
a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;
b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere
inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.
3. La notificazione è necessaria nei seguenti casi:
a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito
del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;
b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una
dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.
Sezione 4
Condizioni economiche
Articolo 502
1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando
queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.

2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta
l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in
particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:
a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche
delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;
b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;
c) obblighi contrattuali.
3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni
economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la
creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.
4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:
a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave
pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;
b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per
motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.
Articolo 503
L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi
seguenti:
a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver
concesso un'autorizzazione;
b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;
c) su iniziativa della Commissione.
Articolo 504
1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla
Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.
2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate,
qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato
debba eseguire un esame delle condizioni economiche.
3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare,
dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei
termini di cui all'articolo 506.
4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da
qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.
Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Sezione 5
Decisione di autorizzazione
Articolo 505
L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:
a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;
b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;
c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.
Articolo 506
Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato
rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di
presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le
informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.
I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa
in conformità dell'articolo 501.
Articolo 507

1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da
una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali
possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva
concessione dell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di
validità.
3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di
validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi
debitamente giustificati.
4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73,
parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.
Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio(5), la durata di validità non può essere superiore a tre mesi.
Articolo 508
1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi
doganali, tranne per il regime del deposito doganale.
Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore
alla data di presentazione della domanda.
2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione
ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.
3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di
presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le
seguenti condizioni:
a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;
b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;
c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del
regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture
consentano il controllo del regime;
d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci,
compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.
Sezione 6
Altre disposizioni sul funzionamento del regime
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 509
1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al
regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio
doganale della Comunità.
2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato
75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da
applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.
3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo
doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono
applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.
4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in
libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito
del perfezionamento passivo:
- che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,
- che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,
- ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente
all'articolo 123 del codice.
Articolo 510

Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la
dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione.
L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.
Sottosezione 2
Trasferimenti
Articolo 511
L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo
possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime
(trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritture.
Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo
B.
Articolo 512
1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato
senza formalità doganali.
2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o
dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.
3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato
nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti
dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.
Articolo 513
Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione
alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità
doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al
momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione
supplementare.
Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il
secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la
procedura normale.
Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti,
il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.
Articolo 514
Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla
prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.
Sottosezione 3
Scritture
Articolo 515
Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture,
tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.
Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella
quale siano indicati gli elementi necessari.
L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci
vincolate al regime.
Articolo 516
Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative
all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:
a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione
di vincolo al regime;
b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale
ammessa che appura il regime;
c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e
all'appuramento;

d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o
utilizzazione temporanea;
e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali
trasferimenti;
g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;
h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento
attivo con utilizzo di merci equivalenti.
L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma
laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da
immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.
Sottosezione 4
Tasso di rendimento e modalità di calcolo
Articolo 517
1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per
la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del
vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative
alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.
2. In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle
merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.
3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si
applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.
Articolo 518
1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori
viene calcolata per uno dei seguenti fini:
- determinare i dazi all'importazione da riscuotere,
- determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,
- applicare le misure di politica commerciale.
I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo
della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.
Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.
2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:
a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la
quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di
prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una
percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;
b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di
prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea
esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione
presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge
l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:
i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione
doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;
ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la
quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.
Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non
vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per 'perdite' s'intende la
parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante
l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o
scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i
prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del
metodo della chiave quantitativa.
La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un
determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale
ai seguenti valori:
a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione
doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;
b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in
percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.
Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore
è il prezzo di vendita nella Comunità 'franco fabbrica' recente o il prezzo di vendita recente nella
Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra
acquirente e venditore.
4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo
a qualsiasi metodo ragionevole.
Sottosezione 5
Interessi compensatori
Articolo 519
1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione
nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse
compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.
2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del
bollettino mensile della Banca centrale europea.
Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e
per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o
utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.
3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta
l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera
pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:
a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;
b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione
doganale insorta;
c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario
preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in
tale paese;
d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;
e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati
all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti
compensatori principali esportate;
f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma
dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in
questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;
g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze
particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono
impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e
debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;
h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in
contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;

i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del
codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di
ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del
presente regolamento.
5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei
prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità
doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo
degli interessi compensativi che danno risultati simili.
Sottosezione 6
Appuramento
Articolo 520
1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa
autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:
- a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai
prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime
sulla base delle dichiarazioni più vecchie,
- a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti
compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea
esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.
L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi
all'importazione.
Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci
d'importazione o di temporanea esportazione.
2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di
distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la
prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può
fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di
merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto
luogo.
Articolo 521
1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in
conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo
doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi
all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.
Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre
la scadenza prevista.
2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che
l'ufficio di controllo disponga altrimenti:
a) gli estremi dell'autorizzazione;
b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o
lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;
c) il codice NC delle merci d'importazione;
d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro
valore in dogana;
e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;
f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione
doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri
documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;
g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della
chiave valore;

h) il tasso di rendimento;
i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso,
l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione
dell'articolo 546, ne è fatta menzione;
j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi
necessari per l'accertamento del valore in dogana.
3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.
Sezione 7
Cooperazione amministrativa
Articolo 522
Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e
secondo le modalità indicati nell'allegato 70:
a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:
i) le autorizzazioni concesse;
ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le
condizioni economiche;
b) per il perfezionamento passivo:
i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;
ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le
condizioni economiche.
La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.
Articolo 523
Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del
regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta
della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga
altri mezzi per lo scambio di informazioni:
a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli
elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle
manipolazioni usuali;
b) per il regime del perfezionamento attivo:
i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi
compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;
ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a
una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;
iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico
triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;
iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei
dazi nel quadro del sistema di rimborso;
c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari
per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle
merci trasportate;
d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle
merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale
dai dazi sui prodotti compensatori.
CAPITOLO 2
Deposito doganale
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 524
Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per 'merci con prefinanziamento'
qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di

un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal
regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(6).
Articolo 525
1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:
a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;
b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;
c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.
2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con
il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente
classificazione:
a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può
basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento
del loro vincolo al regime;
b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale
riconosciuto come deposito doganale;
c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.
Sezione 2
Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
Articolo 526
1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben
delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche
riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un
deposito di tipo F.
2. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito
doganale.
3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono
installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente
attrezzati per riceverle.
4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di
approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della
Commissione(7).
5. La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.
Articolo 527
1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di
perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti
rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.
2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di
stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.
L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in
esenzione dai dazi all'importazione:
a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;
b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;
c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare
se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati
rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e
delle relative procedure pertinenti.
Sezione 3
Contabilità di magazzino
Articolo 528

1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità
di magazzino.
2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito
sostituiscono la contabilità di magazzino.
3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al
regime in sostituzione della contabilità di magazzino.
Articolo 529
1. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate
al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un
inventario di tali merci all'ufficio di controllo.
2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima
delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.
3. Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e
sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.
Articolo 530
1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di
magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.
2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione
nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al
regime.
3. L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più
tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.
Sezione 4
Altre disposizioni sul funzionamento del regime
Articolo 531
Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.
Articolo 532
La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le
circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.
Articolo 533
L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un
deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene
tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.
Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di
deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi
stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione
temporanea.
Articolo 534
1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di
stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste
specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al
regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.
2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile
accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle
merci con prefinanziamento.
Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della
nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.
3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un
immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al
paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.
L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad
una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle

strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate
per una destinazione doganale.
Articolo 535
1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo
doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si
applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.
Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di
operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative
all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.
2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi
momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o
di trasformazione sotto controllo doganale.
CAPITOLO 3
Perfezionamento attivo
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 536
Ai fini del presente capitolo si intende per:
a) 'esportazione anticipata': il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci
equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci
d'importazione;
b) 'lavorazione per conto': qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o
indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente
stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.
Sezione 2
Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
Articolo 537
L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti
compensatori principali.
Articolo 538
L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c),
quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:
a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o
per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;
b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei
prodotti compensatori;
c) materiali e attrezzature.
Articolo 539
Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci
d'importazione elencate nell'allegato 73.
Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda
riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:
a) se la domanda riguarda:
i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
ii) un contratto di lavorazione per conto;
iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato
nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle
condizioni economiche;
iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;
v) una riparazione;

vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici
NC 1902 11 00 e 1902 19;
b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per
ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150000 EUR;
c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio(8), la domanda
riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un
documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a
concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.
Articolo 540
L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti
compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci
equivalenti.
Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.
Sezione 3
Disposizioni sul funzionamento del regime
Articolo 541
1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo
2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e
presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione,
possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.
2. Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata
delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui
sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui
l'operazione viene effettuata per suo conto.
3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.
Articolo 542
1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può
essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.
2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel
corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga
automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale
data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova
destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.
3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di
appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai
seguenti:
a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n.
1255/1999;
b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC
0104 e 0105;
d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;
f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di
un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.
Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini
possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici
mesi.
Articolo 543

1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non
comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per
l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:
a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;
b) sei mesi, per tutte le altre merci.
Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare,
purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga
può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.
Articolo 54

