Procedure semplificate
nell’espletamento
delle pratiche doganali
li scambi commerciali tra l’Unione
Europea e i Paesi terzi non possono
esimersi dall’espletare tutte le procedure doganali, analizzate nei passati numeri di AE. Ai molti è oramai nota l’evoluzione compiuta dal Legislatore comunitario
in tema di disciplina degli adempimenti doganali; meno conosciute sono invece alcune
agevolazioni concesse a quegli operatori che
compiono abituali operazioni di import-export.
A titolo esemplificativo, è opportuno segnalare
che nella provincia di Forlì-Cesena, nonostante
l’alto numero di imprese operanti con l’estero,
il numero di imprese titolari di procedure di
domiciliazione doganale è davvero esiguo (per
l’esattezza due sole imprese); di contro, la
Provincia di Parma ha registrato, negli ultimi
anni, una effettiva crescita di concessioni doganali (circa 70). Questo dimostra che l’opera
di informazione e sensibilizzazione in tema di
tecniche doganali è lungi dall’aver raggiunto il
proprio obiettivo; pertanto, molto dovrà essere
fatto al fine di meglio sfruttare, per l’appunto,
le tecniche del commercio internazionale in
un’ottica di ottimizzazione delle risorse. Il presente articolo intende offrire alle imprese ed
istituzioni uno strumento per comprendere
alcune delle menzionate agevolazioni e tecniche doganali. Si analizzano pertanto, di seguito,
le procedure semplificate predisposte dal Legislatore comunitario.1
La dichiarazione incompleta ha come
vantaggio quello di evitare di riempire tutti i
riquadri del formulario DAU per la dichiarazione
in dogana e di allegare i documenti giustificativi
previsti, pur rimanendo l’obbligo di indicare
l’identità e gli estremi del dichiarante; la sottoscrizione da parte del dichiarante; la destinazione doganale, l’identificazione della merce,
nonché gli elementi necessari per la determinazione del valore delle merci in dogana.
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La dichiarazione semplificata, diversamente, consente di presentare la dichiarazione
doganale anche su un documento commerciale
o amministrativo. La procedura semplificata è
concessa, su apposita autorizzazione dell’Autorità doganale per tutti i regimi doganali previsti,
previa apertura di garanzia.
La procedura di domiciliazione, prevista
nel più ampio contesto delle procedure semplificate, permette di effettuare operazioni
doganali (import-export), direttamente dal magazzino del beneficiario, senza più l’obbligo di
presentare le merci in dogana. Possono richiedere il beneficio della procedura di domiciliazione le imprese industriali, commerciali
ed agricole, nonché le imprese che svolgono attività di intermediazione, agenti in
rappresentanza indiretta (a nome proprio e
per conto di terzi).
Le imprese industriali, commerciali ed agricole
possono sottoporre alla procedura di domiciliazione doganale tutte le merci facenti parte
del ciclo produttivo/commerciale; allo stesso
modo, gli intermediari possono applicare la
procedura alle merci di terzi proprietari. Permangono, tuttavia, alcuni limiti per alcune
categorie merceologiche che, per la loro specifica natura, non consentirebbero un adeguato
controllo da parte delle Autorità doganali. I
vantaggi diretti per l’impresa che richiede ed
ottiene la domiciliazione doganale sono numerosi ed in particolare:
1. Non è più obbligata a presentare le merci
in dogana;
2. Evitare, salvo quanto diversamente disposto
dalla dogana, l’intervento del funzionario doganale;
3. Ridurre i tempi di attesa per l’export/import;
4. Ridurre i costi di gestione relativi a: compilazione documenti specifici e adeguamento
alle procedure doganali, visite ispettive preven-

tive e a campione alla merce, trasferimenti
da/per la dogana interna e/o di confine;
5. Recupero di risorse finanziarie e ottimizzazione delle risorse fisiche impiegate.
La domiciliazione doganale può essere richiesta
per tutti i regimi doganali. Spetterà all’impresa
scegliere, salvo disposizioni contrarie, per quali
di questi regimi ottenerne il beneficio. La decisione di richiedere alle Autorità Doganali competenti l’autorizzazione per una delle summenzionate procedure semplificate ed, in
particolare, per quella di domiciliazione, necessita di un’adeguata e attenta valutazione al
fine di valutarne gli effettivi benefici. Benché
tale procedura velocizzi i tempi e ne riduca
sensibilmente gli oneri, comporta per l’operatore
commerciale un investimento in termini di
formazione del personale e predisposizione di
appositi spazi, al fine di consentire a questo
di rispondere compiutamente alle istruzioni
operative previste dall’Autorità. Da apposite
indagini di settore è emerso che la valutazione
costi-benefici risulta, ai fini dell’ottenimento
della domiciliazione doganale, particolarmente
positiva per quegli operatori che hanno un
livello di traffico commerciale di import-export
elevato. Ed è proprio a questi che, in prima
istanza, è rivolta la nostra attività di sensibilizzazione.

I professionisti della Divisione “Dogane e
Logistica” di Commercioestero Consulting sono
a disposizione per la predisposizione delle pratiche di ottenimento delle procedure semplificate.
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Art. 253 del Regolamento Comunitario N. 2454/93
del 2 Luglio 1993.
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