La nostra esperienza, la nostra attività,

al Vostro servizio

Nasciamo nel 1962, come ideatori della Nuova Tariffa
Doganale Integrata e per fornire informazioni in modo
rapido e completo agli operatori doganali e/o import
export. 58 anni di attività nel campo delle edizioni
doganali, la nostra collaudata struttura editoriale,
unitamente al lavoro di un gruppo di esperti del
settore, garantiscono la serietà e l'attendibilità delle
nostre pubblicazioni. L'esperienza nel settore ci ha
permesso, nel corso degli anni, di arricchire il nostro
CATALOGO con altre pubblicazioni che
approfondiscono i vari argomenti della materia
doganale e di implementare una specifica gamma
di SERVIZI rivolta a soddisfare le esigenze dei suoi
numerosi Clienti, in Italia e all'estero.
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Nuova Tariffa Doganale Integrata
La materia è suddivisa in due Volumi:
Nel VOLUME I sono raccolte le Tabelle delle 21 sezioni della Tariffa
dei Dazi Doganali. Nelle tabelle sono inclusi tutti i diritti, i tributi e
le formalità per l'importazione e l'esportazione delle merci: dazi,
prelievi, sovrimposte di confine, tassa erariale, imposta di consumo,
IVA, tasse portuali, tasse sanitarie, restituzioni, regimi e divieti
all'importazione e all'esportazione; le note relative alle singole voci
sono riportate in coda ad ogni capitolo;
nel VOLUME II sono contenuti: le Norme Generali, gli Allegati alla
Tariffa integrati con le normative specifiche per Paesi o gruppi di
Paesi legati alle UE da accordi particolari, le Appendici contenenti la
Politica Agricola Comune, i Regimi Doganali delle Importazioni e
delle Esportazioni, i Rimborsi, le Restituzioni per i Prodotti
Industriali, altri Diritti e le Norme Sanitarie e Fitosanitarie.
L'Opera è realizzata a fogli mobili trattenuti da quattro viti di
ottone e raccolti in due copertine molto resistenti ricoperte da
balacron rosso, per consentire un'agevole sostituzione delle pagine
superate.

Estratto Doganale Comune
La Tariffa Doganale subisce numerose variazioni sia nella designazione
delle merci sia nei relativi dazi. Poiché i vari provvedimenti modificativi
che riguardano gli accordi particolari con alcuni Paesi terzi vengono
emanati con notevole ritardo, il nostro Estratto, edito nel mese di
novembre di ogni anno, riporta tutte le voci doganali che entreranno
in vigore dal 1° Gennaio successivo, nonché i nuovi dazi da applicare
verso i Paesi che non hanno accordi particolari.
Nel volume è riportato il Regolamento che modifica l'allegato I del
Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune, in vigore dal 1° gennaio che
aggiorna la TABELLA DEI DAZI nonché gli ALLEGATI TARIFFARI.

Note Esplicative del Sistema Armonizzato

Codice Doganale dell’Unione

Per ogni capitolo della Tariffa Doganale Comune sono riportate:
le Note Esplicative della nomenclatura della tariffa doganale
(Sistema Armonizzato), integrate dalle Note alle Sezioni e ai Capitoli
riprese dal Regolamento (UE), che modifica l’allegato I del
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
le Note Esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione
Europea emanate da ultimo con Comunicazione della Commissione
Europea (2019/C 119/01) del 29 marzo 2019.
Alla fine di ogni capitolo sono inserite le disposizioni concernenti le
Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), i Regolamenti Comunitari
relativi alla classificazione delle merci, nonché i Pareri di
Classificazione emessi dal Consiglio di Cooperazione Doganale per
l’applicazione del Sistema Armonizzato.
L’opera è completata con un’appendice contenente l’indice
alfabetico dei Pareri di Classificazione riportati alla fine di ciascun
capitolo, è realizzata a fogli mobili per consentire un'agevole
sostituzione delle pagine superate.

Dal 1° maggio 2016 è in vigore il "Codice doganale dell'Unione"
(CDU) (Reg.to UE n. 952/2013) nella sua completezza, sostituendo
pertanto il "Codice doganale comunitario" (Cdc) (Reg.to n.
2913/1992).
A decorrere dalla stessa data sono in vigore anche
— il Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 del 28 luglio 2015
che integra il CDU in relazione alle modalità che specificano alcune
disposizioni;
— il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 del 24
novembre 2015 che reca modalità di applicazione di talune
disposizioni del CDU;
— il Regolamento delegato (UE) n. 2016/341 del 17 dicembre
2017 che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie
relative a talune disposizioni e modifica il Regolamento (UE) n.
2015/2446.
Il "Codice Doganale Comunitario", per il suo carattere di strumento
pratico di consultazione, continuerà ad essere consultabile solo on
line da parte degli Abbonati.
La nuova opera è costituita da:
– Volume I comprendente CDU (Reg.to n. 952/2013), Parte I
(Reg.to n. 2446/2015) e Parte II (Reg.to n. 2015/2447);
– Volume II comprendente gli Allegati al Reg.to n. 2015/2446 e
Reg.to n. 2015/2447;
– Volume III comprendente la Parte III “Normativa nazionale e
prassi” e una Appendice “Disposizioni unionali collegate” dove
verranno inserite le modifiche dei regolamenti, le linee guida, le
sentenze della Corte di Giustizia UE.
Ogni singolo articolo del Codice è stato annotato con i riferimenti
sia al Regolamento delegato n. 2015/2446 (RD) sia al
Regolamento di Esecuzione n. 2015/2447 (RE).

Depositi Doganali - Zone franche e altri regimi di deposito
Custodia temporanea; Approvvigionamenti; Duty Free Shop; Iva; Accise
L'opera ha l'ambizione di proporre agli operatori economici due Istituti doganali a tutt'oggi ancora poco approfonditi dalla manualistica del settore,
consentendo l'immediata e sistematica conoscenza delle disposizioni legislative al riguardo e fornendo, nel contempo, uno strumento aggiornato,
pratico e chiaro di grande ausilio per le necessità operative.
L'entrata in vigore, dal 1° maggio 2016, del Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013) nella sua completezza unitamente ai seguenti
regolamenti collegati: Regolamento delegato UE n. 2015/2446 del 28 luglio 2015; Regolamento di Esecuzione UE n. 2015/2447 del 24 novembre
2015; Regolamento delegato UE n. 2016/341 del 17 dicembre 2017, ha comportato dei cambiamenti molto importanti nella normativa dei depositi
doganali e delle zone franche nonché delle agevolazioni e semplificazioni in genere, e delle sanzioni, per cui si è reso necessario riesaminare l'intera
materia.
Questa nuova edizione, pertanto, prende il seguente titolo "Depositi doganali — Zone franche e altri regimi di deposito: Custodia Temporanea;
Approvvigionamento; Duty-Free-Shop; IVA; Accise".
Si è ritenuto opportuno evidenziare nel titolo anche gli altri regimi di deposito in quanto essi vengono trattati in Appendici in maniera esaustiva.

PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO
DISCIPLINA SCAMBI CON L'ESTERO - NORMATIVE DOGANALI EXTRA-TRIBUTARIE

L’Origine delle Merci
PARTE PRIMA - L'origine preferenziale
PARTE SECONDA - L'origine non preferenziale
PARTE TERZA - Documentazione
● ALLEGATO I - Accordi in materia di origine sottoscritti dalla UE:
FTA CONCLUSI DALLA UE - TABELLA
COREA
CARIFORUM
EPA
ESA
MAROCCO
MESSICO
PTOM
SPG
CANADA
CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA
TABELLA CUMULO PANEUROMEDITERRANEO
ALLEGATO II - Questioni connesse con l'origine delle merci nella
più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte
di Giustizia UE
ALLEGATO III - Principali provvedimenti emanati in materia di
origine dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’opera tratta le materie soggette a controlli di natura extra-tributaria da parte dell'Amministrazione Doganale.
La materia è presentata suddivisa nei seguenti capitoli:
• Regime comune applicabile alle importazioni; vigilanza su prodotti siderurgici;
• Regime di importazione dei prodotti tessili;
• Titoli AGRIM e AGREX
• Embarghi
• Merci che ledono i diritti di proprietà intellettuale;
• Materiali di armamento ed esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
• La Convenzione di Washington e norme collegate
• Spedizioni di rifiuti
• Beni culturali: esportazione, circolazione e importazione;
• Sostanze che riducono lo strato di ozono: importazione, esportazione;
• Prodotti chimici pericolosi e normativa REACH;
• Precursori di droghe;
• Normativa FLEGT
• Altre restrizioni
• Infrazioni ai divieti economici: sanzioni.

EUROSCAMBI
Il periodico mensile in forma cartacea si è trasformato in una pubblicazione elettronica, con l'intento di mettere a disposizione degli Abbonati
uno strumento di lavoro, di studio e di informazione tecnologicamente innovativo, che permette una consultazione veloce della normativa
comunitaria e nazionale controllandone l'esattezza, direttamente sul posto di lavoro, a casa o in qualsiasi altro luogo,
L'impostazione rimane sostanzialmente immutata: i vari provvedimenti sono raccolti nelle rubriche di Classificazione della Normativa Doganale
(Attualità e Opinioni - Classificazione doganale delle merci - Unione Europea - Contenzioso tributario - Contingenti tariffari - Dazi antidumping

- Depositi doganali - Disposizioni varie - Divieti Economici e Valutari - Esportazione definitiva - Giurisprudenza - Imposta sul valore aggiunto
- Imposte di consumo e accise - Norme Sanitarie e di Qualità - Preferenze Generalizzate e Accordi preferenziali - Procedure semplificate e
informatiche - Rappresentanza in dogana - Restituzioni all'esportazione - Tariffa doganale - Temporanee - Transito comunitario e Comune Valore in Dogana - Comunicati stampa), e sono numerati con un codice univoco (anno e numero progressivo) che permette la loro

identificazione immediata.
La ricerca dei documenti desiderati può essere effettuata "a testo libero" oppure tramite "parole chiave" (TAG) - ad
esempio: normativa, paesi, prodotti, ecc. - all'interno dei provvedimenti o delle rubriche.
Gli Abbonati possono rivolgere quesiti di carattere doganale al nostro Servizio Consulenza utilizzando l'indirizzo consulenza@euroitaliaeditrice.it: le risposte ritenute di interesse generale, saranno pubblicate nella rubrica "Corrispondenza con i lettori". Inoltre possono consultare
tramite un link archivio tutti i numeri di EUROSCAMBI pubblicati su CD fino all'anno 2012.

SEZIONE ONLINE
Regolamenti UE, Accordi, Decisioni e Avvisi
AGGIORNAMENTI
Regolamenti UE, Accordi, Decisioni e Avvisi
Accordi in corso di ratifica o negoziazione
Prassi amministrativa dell’Agenzia delle Dogane
Altri eventuali ACCORDI, DECISIONI e PROVVEDIMENTI saranno
inseriti ON LINE in sede di costante aggiornamento:
dell’inserimento sarà data notizia tramite Newsletter.

REPERTORIO ALFABETICO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
Il Repertorio Alfabetico del Codice Doganale è una esposizione in ordine alfabetico per voci degli argomenti trattati nel Codice Doganale
Unionale e nei relativi Regolamenti di Applicazione, contenente anche riferimenti ai documenti di prassi (Circolari) emanati in commento dall’
Agenzie delle Dogane.
La pubblicazione è in forma elettronica, con l'intento di mettere a disposizione degli Abbonati uno strumento di lavoro e di consultazione di
facile accesso alla normativa doganale unionale di riferimento che permette una consultazione veloce della normativa ed una ricerca "a testo
libero" delle voci desiderate.

PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO
Gli errori dichiarativi che coinvolgono l’accertamento doganale
(agg.to al mese di aprile 2019)
La dichiarazione di vincolo è l'atto con il quale il contribuente assoggetta la merce ad un determinato regime doganale. Si tratta di una dichiarazione di scienza e di
volontà l'erroneità della quale determina conseguenze di diversa natura ed entità a seconda dello specifico regime doganale a cui questa si riferisce. La trattazione
analizza in modo compiuto, con ampi riferimenti alla prassi ufficiale dell'Agenzia Dogane Monopoli ed alla giurisprudenza più recente, le conseguenze sanzionatorie
dell'errata indicazione degli elementi dell'accertamento in relazione alle dichiarazioni di immissione in libera pratica, transito e deposito doganale.

La catena logistica internazionale, l'analisi dei rischi ed il manifesto di carico: le sanzioni correlate
(agg.to al mese di aprile 2019)
Sicurezza della catena logistica, dichiarazione sommaria e manifesto di carico: tre aspetti di un'unica realtà. La trattazione analizza in modo dettagliato l'attuale
disciplina, evidenziando in modo specifico i punti di contatto fra la normativa diretta ad assicurare la sicurezza della supply chain e quella, più marcatamente
doganale, avente ad oggetto il manifesto di carico e le conseguenze giuridiche delle errate annotazioni a manifesto.

La normativa italiana sul contrabbando
(agg.to a gennaio 2019)
L'opera, aggiornata con la giurisprudenza al mese di gennaio 2019, fornisce una panoramica esaustiva sulla normativa nazionale in materia di contrabbando e tratta
in modo completo lo spinoso argomento dell'evasione IVA all'importazione, opportunamente distinguendo le fattispecie aventi ancora oggi rilievo penale da quelle
ormai depenalizzate ai sensi del D. Lgs. 8/2016 e trattando, in modo puntuale, la parte relativa al contrabbando di TL, sia esteri sia nazionali. Di particolare interesse,
stante l'attualità delle questioni, le parti relative all'utilizzo del deposito IVA virtuale (ed i casi in cui può essere ancora oggi ravveduta la violazione del contrabbando)
ed all'utilizzo indebito del plafond in Dogana.
Le appendici, di facile e rapida consultazione, contengono la normativa vigente.

Manuale delle violazioni penali ed amministrative in ambito doganale
(agg.to al mese di febbraio 2015)
L'opera risponde, in primo luogo, all'esigenza di offrire agli operatori doganali, sia pubblici che privati, uno strumento aggiornato alle più recenti interpretazioni.
La finalità della pubblicazione, pur senza trascurare l'importanza teorica delle questioni esaminate, è quella di dare ampio spazio alla prassi e soprattutto alla
giurisprudenza, nella convinzione che non si possa prescindere dal suo contributo.

Prodotti ad uso duale, embargo e strumenti di tortura: la disciplina di controllo delle esportazioni
L’opera è dedicata a illustrare la normativa unionale e nazionale in materia di esportazione di merci a duplice uso, embargo sugli armamenti e controlli sulle merci
utilizzabili per la pena di morte o la tortura. Dopo un inquadramento teorico della materia trattata, vengono in particolare esplorate le modalità di controllo, le
procedure di autorizzazione e le sanzioni applicabili alle violazioni. Le appendici contengono la normativa vigente.

