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2. SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE ALIQUOTE IVA 

Data l’entrata in vigore della nuova normativa sulle attività di e-commerce intracomunitario 

B2C, già comunicata nei precedenti notiziari, e l’opportunità di aderire al sistema OSS, si 

notifica circa la necessità per le aziende di indicare le aliquote iva in vigore nei Paesi comunitari 

in cui i prodotti sono destinati.  

Le aliquote da inserire all’interno del portale possono variare, da Paese a Paese, a seconda del 

codice doganale dei prodotti commercializzati, pertanto, in considerazione di quanto asserito, 

lo Studio comunica la propria disponibilità nell’individuare le aliquote di interesse delle 

aziende clienti e, in caso di necessità, a fornire assistenza in merito alla corretta classificazione 

dei beni, elementi che sono fondamentali per il corretto utilizzo del nuovo sistema. 

 

3. IL REGIME SPECIALE OSS: IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA 

PER LE VENDITE B2C INTRACOMUNITARIE 

 

Come comunicato nei precedenti notiziari di aggiornamento, dal 1^ luglio 2021 sono entrate 

in vigore le nuove norme sulle attività di e-commerce intracomunitario business-to-consumer 

(B2C), riguardanti dunque gli operatori UE o extra-UE che effettuano cessioni di beni o 

prestazioni di servizi verso privati consumatori comunitari tramite la modalità di e-commerce 

indiretto. 

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro 

ordinamento gli articoli 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/Ue, nonché la 

direttiva 2019/1995/UE.  

Al fine di esaminare nel dettaglio le novità rilevanti apportate dalla nuova normativa e fornire 

utili indicazioni alle aziende che pongono in essere operazioni di tale natura, lo Studio propone 

una panoramica dello scenario attuale. 

In primo luogo occorre ricordare che è stata stabilita l’abrogazione delle soglie prima previste, 

al di sotto delle quali era possibile applicare l’iva del Paese di residenza dell’operatore, e la 
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definizione di una nuova soglia unica (non applicabile in riferimento ad ogni singolo Paese) 

sensibilmente inferiore, pari ad Euro 10.000 euro. 

Il superamento della soglia comporta l’applicazione dell’IVA prevista dal Paese di residenza 

del cliente, determinando l’obbligo per l’operatore italiano di identificarsi fiscalmente in tale 

Paese, attraverso la nomina di un proprio rappresentante fiscale in ogni Paese membro verso 

cui vengono compiute vendite superiori alla soglia totale di Euro 10.000. 

È però possibile evitare tale incombenza registrandosi al sistema OSS (One Stop Shop, 

costituente di fatto un’estensione del già vigente sistema MOSS, che verrà a sua volta 

assorbito proprio dai nuovi regimi OSS e IOSS); il sistema si pone come una misura di 

semplificazione basata sulla registrazione ad un portale unico telematico, il quale permette ai 

soggetti passivi di presentare un’unica dichiarazione IVA ed effettuare un unico versamento 

per l’imposta dovuta (su base trimestrale) in tutti gli Stati membri di immissione in consumo 

della merce. 

L’operatore che decide di usufruire del regime OSS deve quindi registrarsi in un solo Paese 

comunitario, ovverosia quello in cui tale soggetto è stabilito. 

A questo riguardo, l’Agenzia delle Entrate (dal cui sito è possibile procedere alla registrazione) 

ha specificato come il soggetto passivo comunitario sia considerato identificato nello stato UE 

in cui è stabilito. 

Potrà inoltre mantenere il proprio identificativo Iva originario.  

Da un punto di vista operativo, la dichiarazione iva OSS avverrà per ciascun trimestre dell’anno 

solare, anche nel caso in cui non siano state effettuate transazioni tramite e-commerce 

indiretto.  

La dichiarazione dovrà contenere:  

- Il numero di identificazione; 

- L’ammontare delle transazioni e-commerce effettuate nel trimestre di riferimento, 

differenziati per ciascuno Stato membro dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto 

dell’Iva; 

- Le aliquote applicate; 

- L’ammontare dell’iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di 

domicilio o residenza dei clienti. 
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L’operatore, infine, dovrà versare l’Iva dovuta nello Stato membro di identificazione, il quale 

provvederà alla ripartizione degli importi fra i vari Stati di consumo.   

Si sottolinea come, anche optando per il sistema OSS, sarà comunque onere dell’operatore 

indicare le corrette aliquote da applicare, a seconda dello Stato membro di consumo e del 

codice doganale del prodotto. 

Un ulteriore aspetto rilevante collegato al regime OSS riguarda la necessità, per gli operatori, 

di conservare i dati delle operazioni effettuate: fra le semplificazioni derivanti dall’adesione al 

regime speciale c’è infatti anche l’esonero dall’obbligo di fatturazione, a meno che i singoli 

Stati membri dispongano diversamente.  

Questo in quanto il portale telematico permette di tenere traccia delle operazioni effettuate.  

Rimane comunque l’obbligo in capo al soggetto passivo di effettuare nei termini la 

registrazione contabile dell’operazione e di provvedere alla conservazione dei dati rilevanti 

(nello specifico, la normativa richiede che la documentazione sia conservata fino al decimo 

anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni).  

Da ultimo si notifica la possibilità di inviare quesiti, relativamente alla tematica in oggetto, alla 

casella e-mail ossitaly@agenziaentrate.it.  
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4. MANCATO AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO MRA: LA 

SVIZZERA DIVENTA PAESE TERZO ANCHE NEL COMMERCIO DI 

DISPOSITIVI MEDICI 

 

Dal 2001 l’MRA (Mutual Recognition agreement, accordo sul reciproco riconoscimento in 

materia di valutazione della conformità), ha regolato lo scambio di dispositivi medici fra 

Unione Europea e Svizzera, garantendo un libero accesso ai due mercati e la costante fornitura 

di prodotti sicuri ed efficaci.  

Recentemente, in assenza di un aggiornamento dell’accordo MRA, sia la Svizzera (ordinanza 

ODmed) che l’Unione Europea (Regolamenti MDR e IVDR) hanno rafforzato i rispettivi requisiti 

in questo settore, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la sicurezza dei dispositivi 

medici e il monitoraggio del mercato da parte delle autorità preposte. 

Tuttavia, il mancato aggiornamento dell’accordo MRA fa sì che dal 26 maggio 2021, con la 

piena applicazione del Regolamento MDR, la Svizzera sia ufficialmente considerata un Paese 

Terzo per l’Europa, anche per quanto riguarda la disciplina riferita ai dispositivi medici. 

Ne deriva che i produttori svizzeri di dispositivi medici dovranno nominare un proprio 

Rappresentante Autorizzato (o mandatario) europeo per poter esportare i propri prodotti in 

Europa, mentre i produttori comunitari dovranno nominare, allo stesso modo, un 

rappresentante svizzero per poter esportare i propri prodotti in nel predetto Paese.  

L’Art. 104 lettera A. prevede determinati periodi di transizione per la designazione di un 

Rappresentante Autorizzato (o Mandatario) Svizzero. Quest’ultimo deve essere designato per 

tutti i dispositivi immessi in commercio successivamente al 26 maggio 2021, segnatamente 

entro i seguenti termini (art 51/I):  

• 31 dicembre 2021 per i dispositivi della classe III, i dispositivi impiantabili della classe IIb e 

i dispositivi medici impiantabili attivi; 

• 31 marzo 2022 per i dispositivi non impiantabili della classe IIb e i dispositivi della classe 

IIa; 

• 31 luglio 2022 per i dispositivi della classe I. 
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In capo agli operatori economici (produttori, importatori e mandatari) svizzeri insorgono 

inoltre obblighi di registrazione e notifica presso Swissmedic: questi ultimi devono registrarsi 

presso la piattaforma e ricevere un numero di identificazione unico (CHRN), per poi registrare 

i dispositivi medici immessi nel mercato svizzero.  

 

 

5. EGITTO: PROROGATA L’ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA 

DI PREREGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI 

 

L’entrata in vigore del nuovo sistema egiziano di preregistrazione delle importazioni ACI 

(Advance Cargo Information System), prevista inizialmente per il 1^ luglio, è stata prorogata 

al 1^ ottobre 2021, concedendo così un maggior lasso di tempo, agli operatori economici, per 

adattare i processi aziendali alla nuova normativa.  

Si ricorda che tale sistema ha l’obiettivo di facilitare e velocizzare lo sdoganamento della 

merce in entrata nel Paese tramite i porti marittimi, prevedendo l’obbligo in capo 

all’importatore egiziano di registrarsi alla piattaforma online, elencare in anticipo i dati di 

carico e acquisire il codice denominato “ACID” (Advance Cargo Infromation Declaration) 

relativo al carico, il tutto prima dell’inizio delle operazioni di importazione.   

In seguito, sempre tramite il portale, lo stesso operatore economico dovrà caricare 

anticipatamente le informazioni e la documentazione relative all’importazione della merce, 

compresa l’indicazione relativa al codice ACID, almeno 48 ore prima della spedizione del cargo 

dal Paese di spedizione. 

Eventuali indicazioni errate o mancanti comportano sanzioni rilevanti, in particolare:  

- Il divieto di scaricare la merce al porto egiziano; 

- L’obbligo, in capo alla compagnia di navigazione, di restituzione del carico al porto di 

imbarco. 

Sebbene gli oneri finora elencati siano in capo all’importatore, rimane comunque centrale il 

ruolo dell’esportatore, il quale dovrà fornire al primo la documentazione necessaria con il 
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giusto anticipo; a questo scopo, viene consigliato di utilizzare il portale CargoX, basato sul 

meccanismo della Blockchain.   

Per quanto attiene la documentazione richiesta, è necessario fornire all’importatore egiziano 

tutti i documenti relativi alla cessione delle merci:  

 Fattura 

 Bill of lading 

 Eventuali dichiarazioni di origine  

 Eventuali certificazioni 

 Ecc. 

 

 

6. RAGGIUNTA UNA TREGUA NELLA LOTTA SUI DAZI FRA USA 

ED UE, AD ECCEZIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO 

 

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che gli Stati 

Uniti e l’Unione Europea hanno risolto la disputa che durava ormai da 17 anni sugli aiuti di 

Stato erogati rispettivamente a Boeing e Airbus, la quale rappresentava la principale causa 

dell’escalation di dazi “riparatori”, istituiti reciprocamente da entrambe le parti per rivalersi 

degli aiuti di stato concessi ai rispettivi vettori.  

Nell’ottica di questa politica di intesa commerciale, già a marzo 2021, tali dazi erano stati 

temporaneamente sospesi per la durata di 4 mesi.  

Il 15 giugno 2021, poi, lo stop ai dazi è stato formalizzato nel Memorandum of Understanding, 

in cui Washington e Bruxelles si sono accordati per la sospensione degli stessi per un periodo 

di 5 anni, notizia particolarmente rilevante per le esportazioni made in Italy, che nel panorama 

europeo erano state fra le più duramente colpite dai predetti dazi. 

Da parte degli Stati Uniti, infatti, le maggiorazioni erano fissate fino ad un massimo del 25% 

su diversi prodotti, ma principalmente su quelli appartenenti al settore agroalimentare (quali 

vini, alcolici, formaggi e latticini), che è notoriamente fra i più importanti per il commercio del 

nostro Paese.  
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Dalla novità in chiave di intesa rimangono invece ancora esclusi i dazi su alluminio e acciaio: 

le misure di protezione riguardanti tali materiali sono state estese per ulteriori 3 anni, seppur 

con l’intenzione di arrivare all’abolizione anche per tali prodotti, intenzione rafforzata anche 

dalla carenza di metallo che ormai riguarda entrambi i Paesi.  

Rimarranno quindi per il momento le maggiorazioni del 10% e del 25% a danno dei prodotti 

importati dall’Unione Europea.  

Lo sforzo volto ad ottenere un’intesa commerciale, anche in questo ambito, è comunque 

attestato dalla decisione, da parte dell’Unione Europea, di sospendere temporaneamente 

l’aumento automatico delle misure Ue di riequilibrio contro le tariffe americane su acciaio e 

alluminio e dall’impegno a “definire un accordo permanente sul settore entro fine anno, per il 

ritiro da parte di Bruxelles e Washington delle misure commerciali”, come ha fatto sapere il 

vicepresidente della Commissione europea con delega al Trade Valdis Dombrovskis.  

 

 

7. NEWS IN BREVE 

ESPORTATORE REGISTRATO (REX): PROROGATO L’AVVIO DELLA 

SECONDA FASE DEL PORTALE DELL’OPERATORE  

 

Con la Circolare n. 4/2021 (prot. n. 20588/RU del 20 gennaio 2021), l’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli aveva annunciato l’avvio del Portale dell’Operatore (cd. Trader Portal) dedicato 

alla presentazione delle richieste di registrazione alla banca dati REX, dando inizio ad un 

regime transitorio, tuttora in corso, basato sull’alternativa fra l’utilizzo della procedura 

cartacea e quella digitale per la presentazione dell’istanza. 

Per quanto attiene il periodo di avvio della seconda fase, come da comunicazione sopra 

riportata, veniva inoltre indicata la metà dell’anno corrente; tale passaggio avrebbe dovuto 

comportare l’eliminazione della presentazione cartacea e l’obbligatorietà dell’uso del Portale, 

con l’invio dell’istanza in modalità telematica. 

La recente circolare 24/2021 dell’Agenzia Dogane e Monopoli ha invece differito l’utilizzo 

obbligatorio ed esclusivo del Portale fra la fine del primo quadrimestre e l’inizio del secondo 
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quadrimestre 2022, pertanto, fino a nuovo provvedimento, risulta dunque prorogata la 

facoltà di presentare l’istanza in formato cartaceo utilizzando il modello adibito, specificando 

tuttavia la possibilità di utilizzare l’alternativa digitale offerta dal Portale.  

 

PROROGATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE DEI VACCINI 

 

In data 29 giugno 2021, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione 

(UE) n. 2021/1071, che ha esteso la validità delle norme di cui ai Regolamenti di Esecuzione n. 

2021/111 del 30 gennaio 2021, n. 2021/442 dell’11 marzo 2021 e n. 2021/521 del 24 marzo 

2021, aventi l’obiettivo di prevenire carenze e ritardi nella fornitura di vaccini, mediante 

l’obbligo di produrre una preventiva autorizzazione all’esportazione dei vaccini contro i 

coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive finalizzate alla 

fabbricazione degli stessi. 

Tale misura è stata adottata in quanto, a causa dell’andamento della pandemia da COVID-19 

e nonostante l’accelerazione della campagna vaccinale in tutta l’UE (ancora in corso), 

permangono incertezze dovute, in particolar modo, all’emergere di nuove varianti del virus.  

 

 

AGGIORNAMENTO INCHIESTE ANTIDUMPING: 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione ha disposto la 

registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio 

originari della Repubblica popolare cinese.  

Ne deriva l’opportunità di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame 

al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di 

istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle 

importazioni registrate. 
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Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta 

antidumping.  

I prodotti in oggetto, per precisione, sono rappresentati da determinati elementi di 

fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti 

autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti 

e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle.  

Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 

99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318 15 

95 19 e 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 

21 00 95 e 7318 21 00 98) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 

7318 22 00 95 e 7318 22 00 98).  

 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione ha istituito un dazio 

antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati 

alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese.  

Tali fogli e nastri sottili di alluminio sono oggetto di imposizione daziaria, quando di 

spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso 

superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 

7607 11 19 60 e 7607 11 19 91).  

I seguenti prodotti ne sono invece esclusi:  

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 

0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in 

rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg; 

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 

0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o 

no; 
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— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 

0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, 

ricotti o no; 

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e 

inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no. 

Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera 

dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato 

dalle società sottoelencate, sono le seguenti: 

 

 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053 della Commissione ha abrogato il dazio 

antidumping definitivo istituito dal Reg. 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi 

senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.  

L’abrogazione opera retroattivamente a partire dal 9 dicembre 2015.  

È previsto il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale 

applicabile. 

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

responsabilità dello Studio per eventuali errori o imprecisioni. 


