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IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
E’ certamente vero che i cambiamenti in materia doga-
nale non “scaldano le folle” ma è pur vero che siamo di
fronte a una variazione che riguarderà tutte le imprese
e soprattutto stiamo parlando di una nuova regolamen-
tazione che andrà a sostituire il vecchio Codice Doga-
nale Comunitario del 1992.

Dunque il primo Maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo
Codice Doganale dell’Unione, unitamente ai documenti
ufficiali di supporto e di interpretazione.
Lo scopo principe del nuovo codice è quello di disanco-
rare la dogana dal “cartaceo”, cioè dalla presentazione
fisica di documenti ed istanze, e renderla “paperless” e
facilmente fruibile. 

La spinta rivoluzionaria del nuovo codice è rappresen-
tata dal rafforzamento di due concetti cardine del futuro
sistema doganale: l’Aeo (Operatore economico auto-
rizzato) e la facilitazione delle procedure.
Il nuovo regolamento prevede una disciplina molto più
agevole e rapida per gli operatori cosiddetti “affidabili”,
rivisitando la procedura di acquisizione di questo status
ed ampliandone i benefici.

Attraverso l’autorizzazione Aeo viene riconosciuto agli
operatori un indice di affidabilità e di corretta gestione
della compliance doganale, che permette agli stessi di
accedere a innumerevoli agevolazioni che riguardano
principalmente minori controlli fisici e documentali,
facilitazioni nell’accesso alle semplificazioni doganali

Considerando la forte propensione all’export di tutte le aziende italiane 
e in particolare della meccanica, abbiamo ritenuto opportuno fare una breve citazione 
di quello che sta succedendo in generale sul tema doganale e in particolare 
per quel che riguarda il nostro comparto, ovvero le tecnologie per la lavorazione del legno.

Novità in materia doganale:
qualcosa è cambiato, qualcosa cambierà
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e possibilità di localizzare i controlli doganali in luo-
ghi indicati dall’operatore stesso. 

I criteri che devono essere rispettati per l’ottenimento
della qualifica di Aeo sono in sostanziale continuità con
la precedente normativa. Una novità è invece rappre-
sentata dagli “standard pratici di competenza”, che
l’azienda – dal primo maggio – deve dimostrare di pos-
sedere attraverso l’espletamento, direttamente o tramite
rappresentanti, di attività o formalità doganali. 
L’essere Aeo, quindi, oltre ai benefici soprariportati, rap-
presenta la condizione necessaria per vedersi spalan-
care le porte a tutta una serie di ulteriori semplificazioni. 

Passando nel campo delle procedure, un aspetto im-
portante del Codice è rappresentato dall’Iscrizione nelle
scritture del Dichiarante (Eidr). Questa sarà autoriz-
zata dalle autorità su istanza degli interessati, e con-
sentirà di assoggettare i beni a una procedura doganale
(importazione, esportazione, ecc…) senza la necessità
di vincolarli ad una dichiarazione doganale. 
Non sarà quindi più necessario compilare una bolletta
doganale ma sarà sufficiente “avvisare” la Dogana e
mettere a disposizione i documenti commerciali a cor-
redo della spedizione.
La tendenza alla semplificazione sarà incrementata
anche grazie all’introduzione di un sistema di sdogana-
mento centralizzato che permetterà di assolvere agli
adempimenti di fiscalità doganale in qualsiasi dogana
comunitaria a prescindere dal luogo in cui le merci ver-
ranno effettivamente introdotte, svincolando la dichia-
razione doganale dalla presenza fisica delle merci. 
Tale possibilità è prevista solamente per gli operatori che
siano Aeo. 

Anche questa novità sarà operativa solo a seguito del
completamento delle procedure di telematizzazione do-
ganale, salvo ulteriori differimenti, non oltre il 31 di-
cembre 2020. 

Operativamente, occorre segnalare novità redazionali e
di contenuto anche per la cosiddetta “Dichiarazione a
lungo termine”, tramite cui si attesta il rispetto delle re-
gole di origine preferenziale contenute negli accordi di
libero scambio stipulati dall’Unione europea con Paesi
terzi. 
Come previsto nella precedente disciplina, si hanno due
differenti tipologie di criteri dal cui incrocio si generano
quattro modelli di dichiarazioni: una tipologia riguarda
la durata (singola fornitura o forniture regolari e co-
stanti), l’altra lo status dei prodotti (preferenziali o non
preferenziali). 

Per gli operatori è importante rilevare come la cosiddetta
“Dichiarazione a lungo termine” del fornitore può ora es-
sere rilasciata con validità biennale a decorrere dalla
data riportata in calce al documento. 
Inoltre, questa potrà essere redatta con effetto retroat-
tivo (per un periodo massimo di un anno) per merci con-
segnate prima della compilazione. 
Solitamente, il documento reca una firma manoscritta. 
Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura
sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere
autenticate elettronicamente oppure il fornitore può for-
nire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in
cui assume la piena responsabilità per ogni dichiara-
zione del fornitore che lo identifichi come se questa re-
casse effettivamente la sua firma manoscritta.

Riassumendo possiamo tranquillamente dire che ci sono
buone motivazioni per cui vale la pena approfondire al
più presto la materia. 
E’ sempre importante ricordare come l’aspetto consu-
lenziale non dovrebbe essere materia degli spedizionieri
ma esistono aziende specifiche e competenti che pos-
sono accompagnare le imprese durante l’intero processo
di esportazione. 
I contatti in genere posso essere forniti dalle Associa-
zioni di categoria.
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CODICI DOGANALI - CLASSIFICAZIONE NC PRIMA DELL’INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE

84651010
Macchine a più operazioni differenti con ripresa manuale del pezzo per ogni operazione (combinate) 
84651090
Macchine a più operazioni differenti senza ripresa manuale del pezzo per ogni operazione 
(ad operazioni multiple)
84659100
Macchine segatrici di ogni tipo
84659200
Macchine per spianare, piallare, fresare
84659300
Macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare
84659400
Macchine per curvare, montare, comprese le presse
84659500
Foratrici, mortasatrici
84659600
Macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere
84659900
Altre : macchine per il condizionamento del legno, macchine ed apparecchiature ausiliarie, 
Torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare
847930
Presse per la produzione di pannelli truciolari ed Mdf/altre
846692
Parti e pezzi staccati di macchine fisse (ricambi) per macchine delle voci 8465****

UN’ALTRA NOVITA’
Il 2017 è stato anche l’anno dell’entrata in vigore di al-
cune modifiche e aggiunte all’interno della Nomencla-
tura Combinata dei prodotti. 
Questa classificazione merceologica è in primis impor-
tante per quel che riguarda l’espletamento di tutte le pro-
cedure doganali. 
Non di meno bisogna ricordare che molte Associazioni
nazionali ed internazionali utilizzino questi codici per
l’elaborazione statistica dei trend e delle analisi econo-
miche. 
A questo proposito Acimall (Associazione dei costruttori
italiani di macchine ed accessori per la lavorazione del
legno) con Eumabois ( Federazione europea dei produt-
tori di tecnologia per legno), attraverso l’adempimento
di un lungo iter burocratico, hanno rilevato l’accogli-
mento da parte dell’Unione Europea di una richiesta per
un nuovo codice identificativo per i centri di lavoro per
il legno (846520).
Questo aspetto è da ritenersi veramente importante con-
siderando i mutamenti dell’industria negli ultimi ven-
t’anni. 

La richiesta di produzione di manufatti in legno sempre
più diversificati, in piccoli lotti e customizzati hanno
spinto i grandi produttori di tecnologia a ripensare al
modo di concepire la fabbrica. 
In questo senso una macchina che permetta di soddi-
sfare tutte le esigenze dei diversi clienti è stata la chiave
di volta. 
Un modo semplicistico di interpretare la realtà attuale,
ma sicuramente l’introduzione del nuovo codice per-
metterà agli analisti di valutare meglio l’importo del com-
mercio estero dei centri di lavoro.

L’iter che ha permesso l’introduzione di questa catego-
ria iniziò nel 2007 ben 10 anni fa e nei prossimi due anni
sarà possibile da parte delle Associazioni di categoria
formulare ulteriori richieste per cambiamenti che entre-
ranno in vigore nel 2027, non propriamente dietro l’an-
golo…

a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.acimall.com
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