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AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA
DELL’UE

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE)

2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018 che modifica

l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla

nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Come stabilito dall’art. 12 del Regolamento (CEE) n. 2658/87, il

Regolamento di Esecuzione contenente una versione completa e

aggiornata della Nomenclatura Combinata, corredata delle aliquote dei

dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal

Consiglio o dalla Commissione, viene pubblicato entro il 31 ottobre di

ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

In generale, la Nomenclatura Combinata deve essere periodicamente

aggiornata per tener conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di

statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e

commerciali, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove

sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche.

In particolare, le principali novità introdotte nella Nomenclatura

Combinata con l’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE)

2018/1602 sono le seguenti:

 la progressiva riduzione dei dazi doganali per i prodotti contemplati

dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del

commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA),

conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio;

 la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche,

conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio, relativa

alla conclusione dell’accordo di Ginevra sul commercio delle

banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù

e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra

l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America;

 l’adeguamento dell’elenco delle denominazioni comuni

internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche

dall’organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio;
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 l’adeguamento dell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti dei tipi

utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio;

 la creazione di nuovi codici della Nomenclatura Combinata nella sottovoce 7606 12 e

definizione di questi prodotti all’interno di una nuova nota complementare del capitolo 76;

tutto ciò al fine di monitorare meglio il mercato in crescita dei “laminati per il corpo di lattine

per bevande” e dei “laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande”.

L’importanza di una corretta classificazione doganale

La classificazione della merce con il corretto codice della Nomeclatura Combinata rappresenta una

condizione indispensabile per l’individuazione del dazio doganale applicabile, poiché consente di

verificare quale siano le aliquote e le misure di politica commerciale dell’UE relative alle

corrispondenti voci della tariffa integrata dell’Unione Europea (TARIC).

A tale proposito, preme ricordare che qualora le dichiarazioni relative alla qualità delle merci non

corrispondano con quanto accertato dalle autorità doganali, il dichiarante potrebbe andare in

contro a severe sanzioni amministrative nonché, al ricorrere di determinate circostanze, si potrebbe

configurare il reato di contrabbando aggravato ovvero di falso ideologico commesso in atto

pubblico, con conseguenti implicazioni penali.

Come conseguire una classificazione doganale corretta

Oltre alla consultazione delle regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, di

cui alla lettera A., titolo I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 e s.m.i., nonché del testo delle voci,

delle note premesse alle sezioni o ai capitoli della Nomenclatura Combinata, per giungere ad una

corretta classificazione doganale delle merci in caso di difficoltà interpretative, è possibile utilizzare i

seguenti strumenti:

• le note esplicative della Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea;

• i Regolamenti di Esecuzione relativi alla classificazione di talune merci della Nomenclatura
Combinata;

• le sentenze della Corte di Giustizia Europea;

• le Informazioni Tariffarie Vincolanti (o anche I.T.V.).
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Lo Studio Legale Padovan, attraverso i suoi professionisti esperti in diritto doganale, è in
grado di fornire il supporto necessario per conseguire una corretta classificazione doganale
dei beni, ovvero per operare una revisione periodica dei codici della Nomenclatura
Combinata utilizzati.
Inoltre, lo Studio è in grado di fornire assistenza in merito all’origine – preferenziale e non
preferenziale – delle merci, all’ottenimento e/o alla gestione dei regimi doganali speciali
(transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), all’ottenimento dell’autorizzazione
di Operatore Economico Autorizzato (anche ‘AEO’), nonché in relazione a qualsiasi dubbio
circa la conformità delle operazioni doganali, assistenza in caso di incontri o richieste di
chiarimenti da parte delle Autorità doganali o degli operatori coinvolti nella
movimentazione delle merci.
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