NORMATIVA

CIRCOLARE AGENZIA DELLE DOGANE 26 gennaio 2005 n. 6/D
Immatricolazione sul territorio nazionale a seguito di importazione di veicoli nuovi di
fabbrica od usati provenienti da uno stato estero Extra CE - Rilascio del certificato
comprovante l'adempimento degli obblighi doganali.

Si fa seguito ad alcuni quesiti posti da alcuni operatori commerciali sull'emissione
di documenti utili all'immatricolazione, a seguito di importazione da Paesi non
comunitari, di veicoli nuovi e/o usati da parte di soggetti non rientranti nella figura
di "importatore unico o esclusivo".
Cio' premesso, la scrivente intende puntualizzare alcuni aspetti riguardanti la
richiesta finalizzata all'emissione di "speciali certificati", a fronte di una
dichiarazione doganale cumulativa di veicoli, attestanti, oltre ai dati identificativi
degli stessi, la corretta applicazione degli obblighi doganali nazionali e comunitari,
al fine dell'immatricolazione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione
Civile.
Pertanto, espletate tutte le formalità doganali da parte dell'operatore nella
fattispecie sopra esposta, e' in facoltà di quest'ultimo di richiedere i certificati in
parola, per ciascun automezzo importato, alla Dogana ove e' stata svolta
l'operazione di importazione definitiva.
L'Ufficio competente e' autorizzato a rilasciare i suddetti certificati, secondo i
modelli allegati alla presente circolare, ciascuno dei quali deve essere predisposto
dagli interessati con le indicazioni di marca, tipo, numero del telaio, categoria
internazionale e stato d'uso.
Oltre a cio', per opportuna conoscenza, si precisa che nel caso di importatori
unici o esclusivi, l'immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica, importati
direttamente dall'estero, viene effettuata sulla base della presentazione agli Uffici
della MTCT di una dichiarazione di conformità, riportante gli estremi della bolletta
doganale esitata (Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 2 maggio
2001 n.277 - G.U. 12 luglio 2001 n.160 e sue circolari applicative), facendo salvo
l'obbligo di conservazione della documentazione doganale ai fini fiscali da parte dei
suddetti importatori.
Inoltre si precisa che per l'immatricolazione di veicoli nuovi o usati provenienti da
Stati membri, si dovrà fare riferimento alla Circolare emessa dal competente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. N.858/UT19/CG(C) del
20/09/2000, riguardante " Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla
corresponsione dell'IVA".
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Infine, si deve considerare che il rilascio dei certificati in oggetto comporterà,
necessariamente, un aggravio di attivita' degli uffici; al riguardo si deve prevedere
un tempo medio di quindici minuti per l'emissione di ogni certificato, al fine di
compensare le spese sostenute dall'Amministrazione doganale.
In proposito non si può che fare riferimento alla disciplina dei rimborsi orari di
cui al D.M. 24 giugno 1992 n.403 (G.U. 14 ottobre 1992 n.242) "Regolamento
recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo
Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle
Imposte Indirette", ora Agenzia delle Dogane.
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