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2. E-COMMERCE: NUOVO REGIME DI IMPORTAZIONE IOSS  

 

Tramite l’adozione dei regimi opzionali OSS e IOSS l’Italia dà attuazione al c.d. “VAT e-

commerce package”, che rappresenta uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA 

rappresentata dalla Commissione Europea nel “VAT action plan” del 2016.   

Come anticipato nel notiziario di aggiornamento di Maggio, l’entrata in vigore dei regimi 

precedentemente citati è stata posticipata, a causa degli effetti negativi della pandemia, al 1° 

luglio 2021. 

Il sistema IOSS (Import One Stop Shop), in particolare, rappresenta un regime opzionale 

semplificato di importazione dei beni di basso valore, che ne agevola la dichiarazione e il 

pagamento dell’IVA in tutte le casistiche di importazione di merce destinata a soggetti privati 

comunitari. 

Tale sistema è destinato alle vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 

150 euro, importati da Paesi terzi e destinati ad acquirenti all’interno dell’UE, ed è 

consequenziale all’abolizione, sempre a partire dal 1° luglio, della soglia di esenzione dell’IVA 

(attualmente pari a 22 euro per l’Italia).  

Il nuovo regime consentirà, per le vendite a distanza effettuate a partire dalla data di entrata 

in vigore dello stesso, di riscuotere direttamente dall’acquirente l’IVA su detti beni e di 

dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni.  

In questo modo l’importazione all’interno dell’UE di tali beni sarà esente da IVA, essendo la 

stessa già stata corrisposta come parte del prezzo di acquisto pagato dall’acquirente ancor 

prima dell’introduzione fisica della merce nel territorio doganale dell’Unione Europea.  

L’aliquota IVA applicata dovrà essere quella in vigore nello Stato membro in cui le merci 

vengono consegnate e immesse in consumo.  

I vantaggi dell’utilizzo dello sportello unico di importazione IOSS sono molteplici, e riguardano 

sia il venditore sia l’acquirente. Nello specifico: 

 il fornitore o il marketplace potranno garantire al cliente una transazione trasparente, 

in modo che l’acquirente sostenga, all’acquisto on-line, il pagamento di un prezzo 
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comprensivo di IVA ed evitando in questo modo costi imprevisti, a carico del 

cessionario, al momento dell’importazione del bene nell’UE; 

 Le autorità doganali potranno effettuare un celere sdoganamento della merce 

importata nell’Unione Europea; 

 Sarà possibile conseguire una rapida consegna dei beni all’acquirente; 

 Sarà possibile ottenere numerose semplificazioni di natura logistica, dal momento che 

i beni potranno essere immessi in libera pratica in qualsiasi Stato membro, a 

prescindere dal Paese di destinazione finale.  

Si ricorda comunque che il sistema IOSS sarà utilizzabile su base volontaria e previa 

registrazione, in alternativa sarà possibile avvalersi di una procedura semplificata di 

dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione.  

 

3. PLASTIC TAX: ULTERIORI SEI MESI PER EFFETTUARE GLI 

ADEMPIMENTI DOVUTI 

 

Attraverso la Manovra del 2020, con cui è stata attuata la Direttiva n. 2019/904/UE, finalizzata 

alla riduzione dei consumi e della produzione di plastica monouso, è stata introdotta dal 

legislatore la “Plastic Tax”, ossia l’imposta sul consumo dei “manufatti con singolo impiego” 

(cd. “MACSI”). 

L’entrata in vigore, prevista inizialmente per luglio 2020, è stata poi posticipata dal Decreto 

Sostegni bis al 1° gennaio 2022.  

In quest’ottica, per le aziende è consigliabile effettuare l’analisi dei beni soggetti all’imposta e 

quella dei flussi relativi alla movimentazione della merce, in modo da comprendere se 

l’azienda movimenta, produce, importa o acquista dei prodotti MACSI; tale aspetto implica, in 

primo luogo, quello di accertare che il prodotto di interesse sia riconducibile o meno alla 

predetta definizione.   

È opportuno specificare che i manufatti soggetti ad imposta presentano le seguenti 

caratteristiche:  
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 Sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di 

materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica ricompresi 

nell’intervallo di voci doganali da 3901 a 3911 della Nomenclatura Combinata dell’Unione 

Europea. 

 Non sono progettati per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere 

riutilizzati più volte, per il fine per cui sono stati progettati.  

Risultano invece esclusi:  

- i MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; 

- i dispositivi medici predefiniti, classificati dalla Commissione Unica sui dispositivi 

medici, istituita ai sensi dell’art.57 della legge n.289 del 2002; 

- i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 

La bozza inoltre precisa che l’imposta non è dovuta:  

- per i MACSI ceduti o esportati per il consumo in altri Paesi; 

- sulla materia plastica contenuta nei  MACSI che provenga da processi di riciclo. 

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, gli operatori obbligati al 

pagamento della plastic tax sono:  

 per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; 

 per i MACSI provenienti da altri Paesi UE, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio 

dell’attività economica; 

 per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.  

Quanto alla misura dell’imposta, la plastic tax è pari ad euro 0,45 per kg di materia plastica 

contenuta nei MACSI (tuttavia, se l’imposta presenta un ammontare pari o inferiore a 25 euro, 

il contribuente è esentato dal versamento della stessa).  

L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel 

territorio nazionale oppure dell’introduzione in Italia da altri Paesi dell’Unione Europea, e 

diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI in Italia. 

La liquidazione della plastic tax avviene mediante la presentazione di una dichiarazione 

trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che dovrà essere inviata entro la fine del 

mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.  
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La plastic tax, infine, dovrà essere versata mediante modello F24, con la possibilità di 

effettuare la compensazione con altre imposte e contributi.  

 

4. EGITTO: ENTRATA IN VIGORE IN VIA DEFINITIVA DEL SISTEMA ACI 

 

Come anticipato nei precedenti notiziari, il nuovo sistema di preregistrazione delle 

importazioni in Egitto entrerà in vigore in via definitiva dal 1° luglio 2021 unicamente per 

spedizioni in arrivo ai porti marittimi egiziani. 

A seguito del Decreto Doganale n. 38, pubblicato in data 1° febbraio 2021, adottato dal 

Ministero delle Finanze e sulla base della riforma del sistema doganale egiziano (avviata con 

la cosiddetta “New Custom Law” n. 207 del 2020), è stato implementato, già dallo scorso 1° 

aprile in modalità provvisoria, il nuovo sistema di preregistrazione delle importazioni che 

semplifica le operazioni commerciali e gli investimenti in Egitto. 

L’ACI – Advance Cargo Information System punta a velocizzare le operazioni doganali in 

importazione, con lo scopo di evitare il traffico nei porti egiziani.  

Nella pratica, per l’importatore egiziano è necessario registrarsi attraverso la piattaforma 

pubblica egiziana Nafeza. Tale soggetto deve poi elencare i dati di carico in anticipo e acquisire 

il codice denominato “ACID – Advance Cargo Information Declaration” relativo al carico prima 

dell'inizio delle operazioni di importazione. 

Successivamente, sempre tramite il portale, il soggetto importatore deve effettuare 

l’inserimento in via preventiva dei dati e dei documenti relativi al cargo, completi di 

indicazione relativa al codice ACID, almeno 48 ore prima della spedizione del cargo dal Paese 

di origine. Tra i documenti che l’importatore deve caricare sul portale vi sono la fattura 

commerciale, la Bill of Lading e altri documenti eventualmente necessari per particolari 

tipologie di merci. 

L’assenza dell’indicazione relativa al codice ACID, la presenza di un codice errato o eventuali 

incongruenze tra quanto dichiarato alla dogana di importazione e quanto effettivamente 

oggetto di spedizione, comportano: 



 

8 
 

• il divieto di scaricare la merce; 

• l’obbligo da parte della compagnia di navigazione di restituzione del carico al porto di 

imbarco, con notevoli costi aggiuntivi a carico del venditore comunitario. 

Nonostante gli oneri di registrazione e di invio preventivo della documentazione siano a carico 

del soggetto importatore, preme sottolineare che rimane nell’interesse dell’esportatore 

provvedere a fornire la documentazione necessaria al soggetto egiziano. 

A tal fine, il governo egiziano ha consigliato l’utilizzo di un sistema certificato e sicuro basato 

sulla Blockchain denominato “CargoX”, che è possibile raggiungere al seguente link 

https://cargox.io/. Il sistema, dopo una fase iniziale di registrazione, permette, in modo 

completamente automatizzato e sicuro, il trasferimento delle informazioni relative ai dati e ai 

documenti commerciali relativi alla spedizione dal soggetto esportatore comunitario al 

soggetto importatore egiziano. 

A tal proposito è bene specificare che l’utilizzo del sistema CargoX non è attualmente 

obbligatorio, tuttavia il sistema è largamente raccomandato e utilizzato sia da parte delle 

imprese egiziane sia da parte del governo del Cairo. 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la guida riguardante la registrazione e 

l’utilizzo della piattaforma al seguente link: https://help.cargox.digital/en/user-

manual/registration/new-company-registration/. 

 

  



 

9 
 

 

5. ISTITUITI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI SUI PRODOTTI IN 

ALLUMINIO ORIGINARI DI INDIA E INDONESIA 

 

Il 30 settembre 2020 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle 

importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e 

dell’Indonesia, a seguito di una denuncia presentata il 17 agosto 2020 da parte della European 

Steel Association.  

A tal proposito, attraverso il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/854 DELLA 

COMMISSIONE del 27 maggio 2021 è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle 

importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a 

freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 

10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 

20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 

e originari dell’India o dell’Indonesia. 

Le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono applicabili al valore netto dei prodotti 

oggetto dell’inchiesta al momento dell’importazione, comprensivo di costi di trasporto, di 

assicurazione ed eventuali costi accessori. Si specifica che per alcune società che hanno 

collaborato nelle indagini è stato previsto un dazio ridotto. 

Le percentuali utilizzate per il calcolo dei dazi antidumping provvisori in importazione sono le 

seguenti:  

 

Paese Società Dazio antidumping provvisorio 
Codice addizionale 

taric 

India  

Jindal Stainless Limited e Jindal  13,6% C654 

Stainless Hisar Limited 13,6% C655 

Chromeni Steels Private Limited 34,6% C656 

Tutte le altre società indiane  34,6% C999 

Indonesia 

IRNC 19,9% C567 

Jindal Stainless Indonesia 20,2% C658 

Tutte le altre società indonesiane 20,2% C999 
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I dazi antidumping provvisori oggetto del presente articolo trovano applicazione per un 

periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 

ovvero fino al 27 dicembre 2021, data entro la quale la Commissione valuterà se sarà 

necessario provvedere a renderli definitivi, modificarli o eliminarli. 

Per maggiori informazioni relative ad eventuali prodotti esclusi dal regolamento e alle aziende 

collaboratrici si rimanda al testo del Regolamento, consultabile al seguente link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0854&from=IT 

 

6. NEWS IN BREVE 

EXPORT MAROCCO: NORME PIU’ STRINGENTI PER I CERTIFICATI DI QUALITA’ 

DEI PRODOTTI 

 

Il Ministero dell'industria, del commercio, dell'economia verde e digitale (MICEVN) del 

Marocco ha ulteriormente inasprito il programma di verifica della conformità (programma 

VoC) per l’ingresso nel Paese dei prodotti esteri: oltre a consolidare alcune disposizioni 

precedenti, sono stati introdotti nuovi requisiti nell’elenco dei prodotti regolamentati, che 

sono entrati in vigore a partire dal 17 giugno 2021.  

Tali regole stabiliscono che la maggior parte dei prodotti industriali importati in Marocco 

dovrà essere accompagnata, oltre che dalla consueta documentazione necessaria per 

l’espletamento delle pratiche doganali, anche da certificati di conformità (certificati Coc) 

rilasciati nel Paese di spedizione del prodotto stesso da una delle tre società europee sotto 

riportate, organismi di ispezione accreditati dal governo marocchino:  

 Bureau Veritas, società francese  

 TUV Rheinland, società tedesca 

 Applus Fomento, società spagnola 

Fra i prodotti industriali che necessitano del certificato di conformità per poter accedere al 

mercato marocchino è possibile citare gli elettrodomestici, i prodotti elettrici, i prodotti 
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chimici, i materiali plastici, quelli da costruzione, i giocattoli, i mobili e i componenti per la 

produzione di veicoli. 

 

LA CORTE DI GIUSTIZIA AMMETTE IL POTERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

DI STABILIRE L’ORIGINE NON PREFERENZIALE 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la pronuncia del 20 Maggio 2021C-209/20, ha 

stabilito come la Commissione europea abbia il potere di adottare atti di esecuzione per 

definire in concreto i criteri astratti enunciati dall'art 24 CDC (ora art. 60 par. 2 CDU), 

determinando quindi quale possa essere ritenuta l'”ultima lavorazione sostanziale” per un 

determinato tipo di prodotto in relazione alla tematica dell’origine non preferenziale (Made 

in) della merce. 

La Corte ha precisato che l'esercizio di tale potere è soggetto al rispetto di determinati 

obblighi: in primo luogo, l'atto di esecuzione deve essere giustificato dall'obiettivo di garantire 

la certezza del diritto e, in secondo luogo, deve essere motivato in maniera da consentire alla 

Corte di giustizia di controllarne la legittimità.  

Viene riconosciuto quindi alla Commissione un potere discrezionale nell'ambito di attuazione 

dei criteri di individuazione della c.d. “trasformazione sostanziale”, a condizione che non sia 

incorsa in un manifesto errore di valutazione della situazione concreta. 

La stessa sentenza ha inoltre chiarito che, con l’espressione “ultima lavorazione sostanziale”, 

si intende la fase del processo di produzione nel corso della quale le merci acquisiscono:  

 la loro destinazione d‘uso;  

 proprietà e composizioni specifiche, che non possedevano in precedenza; 

 per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro. 
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DUAL USE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO REGOLAMENTO 

 

Come anticipato nello scorso notiziario di aggiornamento, nel mese di maggio, 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).  

Il Regolamento (UE) 2021/821 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUUE L 206) l’11 giugno 2021 ed entrerà in vigore 90 giorni dopo: il 9 Settembre 2021, 

sostituendo l’attuale Regolamento (CE) 428/2009 in materia di beni e servizi a duplice uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

responsabilità dello Studio per eventuali errori o imprecisioni. 


