CORONAVIRUS
30 marzo 2020

Procedura per lo sdoganamento diretto e celere di DPI e altri
beni importati utili alla lotta al Covid-19
In breve
È stata pubblicata un’Ordinanza del Commissario straordinario all’emergenza da coronavirus
che velocizza le pratiche di sdoganamento dei DPI e degli altri beni importati per fronteggiare
l’emergenza COVID-19.
TES/ASI 109/20

Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2),
Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed
aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare
la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In
Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. Nello stesso box sono disponibili
diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle
necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM
22 marzo 2020.

Procedure per lo sdoganamento diretto e celere
Il 28 marzo 2020 il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha pubblicato un’Ordinanza(1)
nella quale sono definiti i prodotti importati e i destinatari che possono avvalersi di procedure di
sdoganamento velocizzate.
In particolare l’Ordinanza prevede lo sdoganamento diretto di tutti i DPI e beni mobili di
qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Tutte le imprese di
cui all’allegato del DPCM 22 marzo 2020(2), così come modificato dal Decreto del MiSE 25 marzo
2020(3), possono usufruire di tale sdoganamento diretto tramite la compilazione e l’invio
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di un apposito modello di autodichiarazione (in
allegato).
L’Ordinanza prevede inoltre lo sdoganamento celere di tutti i beni non DPI utili alla lotta al
COVID-19 destinati a qualsiasi soggetto, quindi anche le imprese, che possa provare che
l’impiego di tali beni avverrà con la finalità di fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Le
imprese che intendono avvalersi di tale agevolazione dovranno compilare e inviare all’ADM un
1

apposito modello di autodichiarazione (in allegato). Si precisa che tale modello si riferisce
erroneamente ai “soggetti riportati nell’art. 1 dell’ordinanza 6/2020”, che tuttavia non contiene
soggetti, ma un elenco di DPI; probabilmente, esso intendeva riferirsi al par. 1 dell’art. 2
dell’ordinanza n.6/2020, che invece elenca i soggetti.

Sospensione dazi e IVA solo per alcuni soggetti
In relazione alla compilazione dei modelli, si precisa infine che sono oggetto della sospensione
dei dazi e dell’IVA all’importazione disposta con la Determina Direttoriale prot. 101115 del 27
marzo 2020(4) solamente gli enti pubblici e assimilati o gli importatori che hanno questi come
destinatari finali (in questo caso il l’autocertificazione per l’ottenimento della sospensione dei dazi
e dell’IVA dovrà essere rilasciata dal destinatario finale).

Allegati
ADM - Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 28 marzo 2020
ADM - Modello svincolo DIRETTO
ADM - Modello svincolo CELERE

Note
(1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza n. 6 del 2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
(2) GuRI n. 76 del 22 marzo 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(3) GuRI n. 80 del 26 marzo 2020, Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 25 marzo 2020, Modifica dell'elenco
dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
(4) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione Direttoriale 27 marzo 2020, n. 101115
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SVINCOLO DIRETTO
PROCEDURA DI SVINCOLO DIRETTO
PER L’IMPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DPI E BENI MOBILI UTILI AL CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19
DESTINATI AI SOGGETTI INDICATI NELL’ARTICOLO 2
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6/2020

Il Sottoscritto_____________________________________________
il____________________

nato

a

____________________

residente in________________________ c.f. e/o p.iva____________________________________________
nella qualità di soggetto autorizzato al rilascio della presente dichiarazione per conto di:
o

Regione/Provincia Autonoma________________________________________________________

o

Ente territoriale/locale_______________________________________________________________

o

Pubblica amministrazione_____________________________________________________________

o

Struttura ospedaliera_________________________________________________________________

o

Esercente servizio pubblica utilità (specificare)_____________________________________________

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000,
dichiara che le seguenti merci (DPI e beni mobili utili al contrasto diffusione COVID 19):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sono destinate al soggetto sopra indicato rientrante nelle categorie di cui all’Ordinanza del Commissario
straordinario n.6 del 28 marzo 2020.
Ai fini fiscali si dichiara che l’importazione di cui alla presente dichiarazione
o

Si avvale del beneficio della sospensione dei dazi e dell’iva all’importazione disposta con determina
direttoriale prot. 101115 del 27 marzo 2020 in quanto rientrante nelle tipologie ivi previste ed avente
ad oggetti beni distribuiti gratuitamente

o

È soggetta al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali

Si allega copia di documento di identità.

In_________ il___________

In fede

SVINCOLO CELERE
PROCEDURA DI SVINCOLO CELERE
PER L’IMPORTAZIONE DI BENI MOBILI NON DPI UTILI AL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19
DESTINATI AI SOGGETTI INDICATI NELL’ARTICOLO 1
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6/2020

Il Sottoscritto_____________________________________________
il____________________

nato

a

____________________

residente in________________________ c.f e/o p.iva____________________________________________
nella qualità di soggetto autorizzato al rilascio della presente dichiarazione per conto del seguente soggetto
destinatario della merce:____________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000,
dichiara che la consegna delle seguenti merci al predetto destinatario
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
rientra nelle finalità di contrasto alla diffusione del COVID 19 di cui all’art.1 Ordinanza commissariale 6/2020
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ai fini fiscali si dichiara che l’importazione di cui alla presente dichiarazione
o

Si avvale del beneficio della sospensione dei dazi e dell’iva all’importazione disposta con determina
direttoriale prot. 101115 del 27 marzo 2020 in quanto rientrante nelle tipologie ivi previste ed avente
ad oggetti beni distribuiti gratuitamente.

o

È soggetta al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali.

Si allega copia del documento di identità.

In_________ il___________

In fede

