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2. NUOVA PROROGA AL TERMINE DELLA PREVIDIMAZIONE DEI 

CERTIFICATI EUR1 

L’ADM ha fornito ulteriori istruzioni in materia di procedure di rilascio dei certificati attestanti 

l’origine delle merci, in relazione alla proroga dello stato di emergenza relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Come 

anticipato nell’Open Hearing tenutosi lo scorso 28 aprile, l’Agenzia delle Dogane e dei 

monopoli, con la circolare n. 16 del 30 aprile 2021 è stato confermato l’utilizzo della modalità 

di “previdimazione” dei certificati EUR1, EURMED e A.TR sino al 31 luglio 2021.  

La pratica della “previdimazione” viene superata, invece, con riferimento alle esportazioni 

dall’Italia verso la Svizzera, in considerazione dei risultati positivi sinora conseguiti dalla 

procedura sperimentale EUR1 “full digital” applicabile, a decorrere dal 15 marzo 2021, 

limitatamente alle suddette operazioni, come anticipato nell’edizione di febbraio 2021 del 

notiziario di aggiornamento. 

Relativamente a tale tematica, è prevista una dilatazione delle tempistiche di ottenimento 

della documentazione in esportazione. Per le aziende interessate si ricorda la possibilità di 

ottenere lo status di Esportatore Autorizzato, particolarmente vantaggioso in quanto 

consente di dichiarare l’origine preferenziale della merce direttamente in fattura, anche in 

caso di spedizioni di valore superiore a €6000, eliminando quindi la necessità di richiedere il 

rilascio di certificati EUR.1 attraverso lo spedizioniere doganale di riferimento. 
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3. VERSIONE DEFINITIVA DELL’ACCORDO COMMERCIALE TRA UNIONE 

EUROPEA E REGNO UNITO E AGGIORNAMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL 

SISTEMA REX 

Come comunicato nei precedenti notiziari, l’applicazione dell’accordo provvisorio relativo 

Free Trade Agreement, in vigore tra UE e UK, prevedeva come termine il 30 aprile 2021.  

Alla fine di aprile, a tal proposito, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo completo 

dell’accordo definitivo, in vigore dal 1° maggio 2021. A titolo informativo, lo Studio comunica 

che fra la versione provvisoria e la versione definitiva, ad oggi in vigore, non sono state 

riscontrate variazioni di contenuto.  

Relativamente agli scambi con la Gran Bretagna, si comunica che gli Uffici doganali britannici 

hanno concluso il periodo di deroga, che permetteva di dichiarare la preferenzialità in fattura 

tramite l’indicazione del codice EORI in sostituzione al codice relativo alla registrazione al 

sistema REX. Per questo motivo, per gli operatori e le imprese che desiderano ottenere i 

vantaggi delle riduzioni daziarie per spedizioni oltre €6000 è fortemente consigliato ottenere 

lo status di “Esportatore Registrato”, che ad oggi risulta essere l’unica metodologia appurata 

per ottenere tali vantaggi oltre le cifre indicate. 

 

4. SANCTION LIST OFAC: LA MULTINAZIONALE TEDESCA SAP COLPITA 

DALLE SANZIONI USA 

In data 29 aprile 2021, la multinazionale SAP con sede in Germania, operante nel settore 

tecnologico, ha stipulato un accordo transattivo con l’Amministrazione USA, al fine di 

concludere un procedimento inerente alla violazione delle sanzioni economiche applicate 

dagli Stati Uniti nei confronti delle esportazioni di software in Iran. 

SAP dovrà versare oltre 8 milioni di dollari al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e 

all’Office of Foreign Assets Control (OFAC), a causa di migliaia di esportazioni effettuate verso 

l’Iran in violazione dell’Export Administration Regulations e dell’Iranian Transactions and 

Sanctions Regulations.  
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Per diversi anni, SAP e i suoi partner non statunitensi hanno esportato software originari degli 

Stati Uniti verso utenti iraniani. Si noti, in particolare, che la maggior parte dei trasferimenti 

era indirizzata a società di facciata controllate dall’Iran, con sede in paesi terzi quali Turchia, 

Emirati Arabi Uniti e Germania.  

SAP ha inoltre ignorato che le unità facenti parte del suo Cloud Business Group (CBG) non 

erano dotate di adeguati sistemi di controllo delle esportazioni e di conformità alle normative. 

Inoltre, dopo averle acquisite, SAP ha concesso alle suddette aziende di continuare ad operare 

in autonomia, non riuscendo ad assimilarle all’interno del proprio programma di controllo 

delle esportazioni. 

Per tutte le aziende che effettuano operazioni con l’estero, il caso che ha riguardato SAP 

conferma, ancora una volta, l’importanza di effettuare gli opportuni controlli nei confronti 

delle proprie controparti commerciali estere (soprattutto quando esse sono collegate a 

soggetti stabiliti in Iran o in altri Paesi classificati come a rischio), nonché la necessità di 

implementare, in ciascuna delle aziende facenti parte di un unico gruppo industriale, 

l’applicazione dei programmi di compliance rispetto ai provvedimenti adottati dagli Stati Uniti.  

Infine, preme ricordare che, oltre alle sanzioni applicate dagli Stati Uniti, sono previste anche 

restrizioni alle esportazioni applicate dall’Unione Europea, nonché specifiche black list 

aggiornate periodicamente dall’UE e dall’ONU; diventa sempre più importante, quindi, nel 

momento in cui si pongono in essere determinate operazioni di esportazione, agire con 

estrema cautela ed effettuare tutti i necessari controlli. 

 

5. E-COMMERCE TRAMITE SITO E-SHOP DI PROPRIETÀ: NOVITÀ IN 

ARRIVO  

È prevista per il 1° luglio 2021 una modifica delle modalità relative alle operazioni di “e-

Commerce indiretto”, ovvero operazioni di vendita in cui la cessione giuridica del bene e la 

conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, ma la 

consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali. 

Ad oggi, nel caso di vendite a soggetti privati UE tramite il proprio sito e-Commerce, 

l’operatore italiano (venditore) emette fattura con IVA italiana. Tale procedura è consentita 
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unicamente nei casi in cui nell’anno solare precedente e/o in quello in corso non sia stata 

superata la soglia generalmente applicata di €100.000 oppure una delle soglie di ammontare 

inferiore previste dai diversi Paesi UE in cui risiede il cliente finale che riceve la merce. 

Nella tabella seguente si riportano le soglie sopracitate: 

 

PAESE SOGLIA 

Austria €. 35.000 

Belgio €. 35.000 

Olanda €. 100.000 

Danimarca DKK 280.000 

Germania €. 100.000 

Grecia €. 35.000 

Spagna €. 35.000 

Francia €. 100.000 

Irlanda €. 35.000 

Italia €. 35.000 

Svezia SEK 320.000 

Finlandia €. 35.000 

Cipro €. 35.000 

Estonia €. 35.000 

Lettonia €. 35.000 

Lituania LTL 125.000 

Malta €. 35.000 

Polonia PLN 160.000 
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Repubblica Ceca CZK 1.140.000 

Slovacchia €. 35.000 

 

Se l’impresa stabilita in Italia dovesse superare la soglia prevista per le vendite effettuate, 

questa è tenuta ad aprire una posizione fiscale nel Paese di destinazione effettuando una 

cessione assimilata ai sensi dell’articolo 41 co. 1 lett. b) D.L. n. 331/93. 

In caso di operazioni intracomunitarie di E-commerce indiretto verso soggetti passivi 

d’imposta (B2B), l’operazione posta in essere avviene invece ai sensi dell’art. 41, co. 1 lett. a) 

D.L. n.331/93, comparabilmente a quanto avviene nelle operazioni di cessione 

intracomunitaria in assenza di piattaforma elettronica. 

 

NOVITÀ 2021: E-COMMERCE INDIRETTO INTRACOMUNITARIO 

A partire dal 1° luglio, la regolamentazione relativa alla territorialità dell’IVA rimarrà inalterata 

nei rapporti “B2C”, tuttavia, a partire dalla predetta data, saranno eliminate le soglie di 

protezione specifiche. 

Nello specifico dalla data comunicata in precedenza, verrà introdotta una soglia unica pari a € 

10.000, entro la quale l’imposta sarà applicata nel Paese in cui è stabilito il cedente soggetto 

passivo dell’imposta; in considerazione di ciò il soggetto cedente dovrà emettere fattura 

comprensiva dell’IVA del Paese di spedizione della merce. Al contrario, qualora nel corso 

dell’anno civile venga superata tale soglia, troverà applicazione il criterio ordinario basato sul 

luogo di destino dei beni (Art. 41 D.L. n.331/93); pertanto, sarà necessario nominare un 

rappresentante fiscale nel Paese di destinazione della merce qualora l’ammontare delle 

cessioni effettuate superiori la soglia di € 10.000. La nuova normativa, oltre a quanto già 

asserito, prevede che sia possibile evitare tale adempimento aderendo al regime OSS, il quale 

permette, attraverso portale on-line, di assolvere l’IVA in un unico Paese, senza dover 

acquisire una posizione fiscale nel Paese di destinazione della merce. L’IVA sarà comunque 

assolta sulla base delle aliquote dello Stato membro UE in cui la merce entra in consumo.  
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A titolo completivo, è opportuno specificare che per le vendite perfezionate entro i prossimi 

due anni rimarrà comunque opzionale la scelta di applicare l’imposta nello Stato membro di 

destinazione, come accade oggi.  

 

6. NEWS IN BREVE 

 

COVID-19: IMPORTAZIONI IN ESENZIONE DI DAZI EIVA PER MERCI DESTINATE 

A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 

Attraverso la circolare n.15 del 28 aprile 2021, l’ADM ha comunicato che è stato posticipato il 

termine del periodo in cui sarà possibile importare in esenzione di dazio e iva, in territorio 

comunitario, beni necessari a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, come 

indicato dalla Decisione (UE) 2021/660. Tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2021, in considerazione del perpetrarsi del periodo di emergenza pandemica.  

A titolo completivo, si comunica che nulla è mutato per quanto riguarda i presupposti all’Art.1 

della Decisione (UE) n.2020/491 relativamente ai soggetti ammessi e alle finalità a cui sono 

destinate le merci oggetto della proroga.  

 

DUAL USE: IL CONSIGLIO DELL’UE ADOTTA IL NUOVO REGOLAMENTO 

Il 10 maggio 2021, come anticipato nello scorso notiziario di aggiornamento, il Consiglio 

dell’UE ha adottato il regolamento che aggiorna la disciplina inerente al controllo delle 

esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di 

prodotti “dual use”. Tra le principali novità è possibile ricordare l’estensione dei controlli a 

nuove tipologie di beni, tecnologie e servizi; l’aggiornamento di nozioni fondamentali come 

quella di “esportazione”; l’introduzione di nuove autorizzazioni ed obblighi; l’attribuzione di 

maggiore rilevanza ai Programmi interni di Conformità (PIC). Si attende ora che il regolamento 

venga pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, per entrare in vigore successivamente a 90 

giorni. 
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A titolo completivo, riportiamo di seguito il link di riferimento, tramite il quale è possibile 

prendere visione della bozza del regolamento: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2020-INIT/en/pdf .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il testo del presente notiziario, anche se elaborato con attenzione, non può comportare specifiche 

responsabilità dello Studio per eventuali errori o imprecisioni. 


