Roma, 4 febbraio 2022
Circolare n. 40/2022
Oggetto: Dogane – Importazioni in franchigia – Circolare ADM n.1/2022.
Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia Dogane Monopoli ha riepilogato la disciplina delle importazioni in franchigia, fornendo i moduli distinti per ciascuna fattispecie di operazione, nonché le risposte ad alcune FAQ.
I chiarimenti vengono incontro alle istanze in particolare dell’Aiti, l’Associazione dei
Traslocatori Italiani che assieme a Confetra ha collaborato con l’Agenzia per sistematizzare i moduli con l’intento di avere uniformità di interpretazione da parte dei diversi
uffici doganali territoriali.
La materia è disciplinata a livello comunitario (Regolamento n.1186/2009) e consente
a chi è stato residente fuori dall’Unione Europea e torna in Italia di portare i propri
beni senza pagare i diritti doganali, dazi e Iva, qualora si verifichino le condizioni di
residenza prescritte.
E’ proprio sulla presenza o meno delle condizioni di residenza che consentono l’esenzione che fino ad oggi gli uffici territoriali si sono divisi, creando disparità di trattamento; è dunque auspicabile che il quadro dettagliato ora fornito dall’Agenzia con la
distinzione dei vari moduli risolva la problematica.
Trasferimento di residenza in Italia senza garanzia – Per poter riportare in Italia i
beni personali in esenzione dei diritti doganali e senza prestare alcuna garanzia va
presentato all’ufficio doganale un apposito modello con cui l’interessato autodichiara
ai sensi del DPR 445/2000 i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, la lista dei beni
e il loro valore; importanti sono i documenti da allegare sia per dimostrare la residenza all’estero che quella in Italia; per quest’ultima, oltre alla dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, sono state ammesse prove alternative che tengono
conto dei vari casi che si verificano nella realtà.
Trasferimento di residenza in Italia con garanzia – Nel caso il rientro delle masserizie
avvenga da parte di un soggetto non ancora residente o che ancora non abbia avviato
la procedura di richiesta della residenza, il modello da presentare è diverso da quello
dell’importazione senza garanzia; il deposito cauzionale che è obbligatorio versare al
momento della presentazione dell’istanza sarà restituito previa presentazione della
dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza purché avvenga entro 6 mesi dal
rientro dei beni, così come previsto dalla normativa comunitaria.
Ulteriori casistiche – L’Agenzia ha redatto moduli specifici per casi particolari, quali
importazioni di beni appartenenti a soggetti che trasferiscono la residenza all’interno
dell’Unione in occasione del loro matrimonio, importazioni di merci ricevute a seguito
di successione, importazioni di corredi e altro necessario per gli studi per alunni e
studenti.
FAQ – Nella Sezione delle Frequently Asked Questions del sito dell’Agenzia è stata
implementata la voce “Franchigie” con le risposte ad alcuni quesiti che servono a
riepilogare il quadro generale; rilevante è la precisazione sugli audiovisivi che esclude
esplicitamente l’obbligo del marchio CE per tutti i prodotti facenti parte dei beni personali.
Daniela Dringoli
Codirettore
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Roma, 31 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 1/2022
IMPORTAZIONI IN FRANCHIGIA AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1186/2009 E
DEL D.M.489/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE -– FAQ E MODULISTICA

Il regime unionale delle franchigie doganali è disciplinato dal Regolamento (CE) n.1186/2009
del Consiglio del 16 novembre 2009 che, a seconda del tipo di merce e del suo utilizzo, ne
prevede, in presenza dei relativi presupposti, l’importazione senza il pagamento dei dazi
all’importazione. In tali ipotesi, l’eventuale esenzione anche dall’IVA trova fondamento nella
disciplina di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n.489 e successive modifiche.
Alcune di tali fattispecie sono di specifico interesse di utenti privati, che non svolgono
abitualmente operazioni doganali ed ai quali è richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti
per godere del beneficio.
Nell’ambito delle iniziative volte alla standardizzazione delle procedure e della semplificazione
degli adempimenti, tenendo conto anche delle richieste di informazioni dell’utenza interessata
ad ottenere l’autorizzazione all’importazione in franchigia e delle esigenze di chiarimenti
rappresentate da alcune Associazioni di operatori doganali, è stata realizzata la modulistica
specifica da utilizzare nonché operata la predisposizione di nuove FAQ relative ai casi di
maggior interesse come riportato nella tabella in allegato (allegato 1), documentazione che si
rende disponibile sul sito dell’Agenzia.
Nelle FAQ viene data illustrazione, in riferimento alla pertinente normativa, dei presupposti
soggettivi ed oggettivi, delle caratteristiche dei beni ammessi e dei beni esclusi; nella
modulistica, è indicata anche la documentazione da presentare a sostegno della richiesta e,
nell’ottica di facilitazione degli adempimenti, le possibili alternative e, se del caso, la prestazione
di una cauzione a garanzia per lo svolgimento dell’operazione doganale, in attesa del verificarsi
dell’evento che dà titolo al beneficio.
Con riferimento all’osservanza degli eventuali adempimenti di natura extra-tributaria connessi
in linea generale alle importazioni di determinate categorie di merci, si precisa che per alcune[1]
operazioni di importazione in franchigia da parte di utenza privata rientranti nella casistica in
(1)

Ad esempio, non è necessaria la marcatura CE sugli apparecchi audiovisivi importati in franchigia come masserizie in
occasione di trasferimento di residenza, matrimonio, successione e corredo per studenti.

1

esame e che non rivestono natura commerciale, non trovano applicazione le prescrizioni in
materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica dei prodotti audiovisivi di cui al Reg. (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del
mercato e sulla conformità dei prodotti. Analogamente, per dette operazioni, per quanto
riguarda i materiali che vengono a contatto con gli alimenti, escluse alcune particolarità
specifiche[2], in linea di principio, non vi sono restrizioni.
Le Strutture territoriali dell’Agenzia, in occasione delle operazioni della specie, si atterranno alle
indicazioni di cui alla presente circolare ed alla documentazione richiamata nell’allegato 1 (FAQ
e modulistica), indirizzando l’utenza alla consultazione delle citate pubblicazioni e segnalando
eventuali esigenze di aggiornamento.
La presente circolare sostituisce la circolare 22/D del 22 maggio 2004.
Marcello Minenna

(2)

Utensili da cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della
regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese o da esse provenienti – codice NC ex 3924
1000
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Allegato 1 – Circolare n. 1/2022

n°

1

2

3
4
5
6
7

Fattispecie di importazione in franchigia
Trasferimento di residenza in Italia senza
garanzia

Artt. Reg.
1186/2009

Faq

Modulo
F -01 A

da 3 a 11

FAQ 1

Trasferimento di residenza in Italia con garanzia

F -01 B

Beni importati in occasione di un matrimonio

F - 02 A

Beni importati in occasione di un matrimonio
con garanzia
Beni personali ricevuti nel quadro di una
successione
Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti
mobili connessi di alunni e studenti
Spedizioni valore trascurabile
Spedizioni da privato a privato
Merci contenute nei bagagli personali dei
viaggiatori

3

da 12 a 16

FAQ 2

da 17 a 20

FAQ 3

F - 03

21 e 22

FAQ 4

F - 04

23 e 24
da 25 a 27

FAQ 5
FAQ 6

41

FAQ 7

F - 02 B

Mod. F – 01 A

IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un Paese
terzo nell’Unione Europea (Reg. CE n. 1186 del 16/11/2009)
Richiedente (cognome e nome) :
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Tipo e numero documento di riconoscimento:

Comune e indirizzo di residenza in Italia

Paese terzo di provenienza:
DICHIARAZIONE *
Requisiti soggettivi:
□ residenza fuori dal territorio doganale della UE da almeno 12 mesi consecutivi dal____________________________
al
;
□ residenza normale in Italia stabilita da non oltre 12 mesi nel comune di ___________________________________
dal __________________.
Requisiti oggettivi:
□ i beni oggetto dell’istanza, come meglio di seguito indicati, sono stati posseduti dal sottoscritto da almeno 6 mesi prima
della data di cessazione della sua precedente residenza normale nel Paese terzo di provenienza;
□ i medesimi beni sono destinati agli stessi usi nel luogo di residenza.
□ i beni non saranno oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per un periodo di almeno
dodici mesi dalla data della loro importazione senza preventiva comunicazione all’Ufficio delle dogane.

□ A) Beni personali da introdurre in franchigia come da elenco allegato: masserizie ed effetti personali, le provviste di casa

che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale con esclusione di prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del
tabacco, mezzi di trasporto a carattere commerciale, materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti
meccaniche o delle libere professioni, ex art. 6) del Regolamento in intestazione o di qualsiasi altra merce per la quale esiste
un divieto di importazione oppure è prevista licenza e/o autorizzazione all’importazione da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni)

□ B) Beni mobili registrati usati (autovetture/motoveicoli/rimorchi/roulottes, etc… )
Tipo:
Marca:
Modello:
Telaio:
Targa:
( barrare o compilare se necessario)

Tipo:
Marca:
Modello:
Telaio:
Targa:

Tipo:
Marca:
Modello:
Telaio:
Targa:

(barrare o compilare se necessario)

(barrare o compilare se necessario)

Valore dei beni in importazione ai soli fini doganali, escluso veicolo/i (cifre e lettere):
€
Valore del veicolo/i in importazione (cifre e lettere): €

__
_

All’uopo si allega:
Evidenza della residenza nel Paese terzo di provenienza, come da seguente documento allegato (selezionare almeno 1 casella):
□ Attestazione dell’impresa o ente del Paese terzo alle cui dipendenze ha lavorato;
□ Contratto di affitto o attestazione di proprietà di immobile per abitazione nel Paese terzo;
□ Iscrizione AIRE o certificato consolare
□ Comunicazione Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di accreditamento personale diplomatico,
giornalisti;
□ Altro
;
Evidenza della residenza in Italia
□ Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza (articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
In alternativa (selezionare almeno 1 casella)
□ Copia della comunicazione dell’avvio del procedimento di richiesta di residenza
□ Copia dell’istanza presentata al comune per l’acquisizione della residenza;
e, in tali casi inoltre (selezionare un’ alternativa):
□ Contratto di:
affitto (registrazione) /atto proprietà immobile;
Fornitura di utenze;
Attestazione del datore di
lavoro/Contratto di lavoro; _____________________
□ Lista masserizie ed effetti personali;
□ Copia documento di immatricolazione nel Paese estero/altra idonea documentazione da cui si rileva l’uso del/i veicolo/i all’estero da
almeno sei mesi prima del trasferimento (nel caso d’importazione veicoli);
□ Copia del documento d’identità del richiedente.
L’operazione in parola sarà svolta:
direttamente dal/la richiedente ;

per suo conto da: ___________________________ in qualità di soggetto delegato.

*Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 in qualità di proprietario/a dei beni oggetto
dell’importazione, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 dello stesso, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato DPR, degli effetti conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al
D.lgs. n° 101/2018 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, pubblicata sul sito dell’ADM alla sezione Privacy Policy .
Dichiara, inoltre sotto la propria responsabilità, di aver edotto i terzi interessati, sia dell’inserimento, nella presente istanza e nei documenti
allegati, dei loro dati personali, che dell’informativa, presente sul sito istituzionale per il trattamento, da parte di ADM, dei medesimi dati
esclusivamente per le finalità connesse all’operazione di importazione in franchigia.

Data: ____/____/20____

Firma _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL‘UFFICIO PER I CASI DI PRESENTAZIONE DELLA MERCE IN DOGANA SENZA CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE.
Ufficio delle Dogane di ________________
Vista la documentazione esibita;
Visti gli artt. 3,4,5,6,7,8, del Reg. (CE) n. 1186 del 16/11/2009;
Visto il Decreto Ministro delle Finanze n. 489 del 05/12/1997;
SI PROCEDE
All’importazione in franchigia contabilizzata con ……………….
……………………… 20………………
Luogo

data

Il Direttore dell’Ufficio

Mod. F – 01 B

IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE CON GARANZIA
Beni personali appartenenti a persone fisiche che hanno intenzione di trasferire la loro residenza
normale da un Paese terzo nell’Unione Europea (Reg. CE n. 1186 del 16/11/2009)
Richiedente (cognome e nome) :
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Tipo e numero documento di riconoscimento:

Comune e indirizzo temporaneo in Italia ( se
noto)

Paese terzo di provenienza:
DICHIARAZIONE *

Requisiti soggettivi:
□ residenza fuori dal territorio doganale della UE da almeno 12 mesi consecutivi dal____________________
al
;
□ intenzione di trasferire la residenza normale in Italia nel comune di_________________________________
entro 6 mesi.
Requisiti oggettivi:
□ i beni oggetto dell’istanza, come meglio di seguito indicati, sono stati posseduti dal sottoscritto da almeno 6
mesi prima della data di cessazione della sua precedente residenza normale nel Paese terzo di provenienza;
□ i medesimi beni sono destinati agli stessi usi nel luogo di residenza;
□ i beni non saranno oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per un periodo di
almeno dodici mesi dalla data della loro importazione senza preventiva comunicazione all’Ufficio delle dogane.

□ A) Beni personali da introdurre in franchigia come da elenco allegato: masserizie ed effetti personali , le

provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale con esclusione di prodotti
alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, mezzi di trasporto a carattere commerciale, materiali di uso
professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni, ex art. 6) del
Regolamento in intestazione o di qualsiasi altra merce per la quale esiste un divieto di importazione oppure è
prevista licenza e/o autorizzazione all’importazione da parte di altre Pubbliche Amministrazioni)

□ B) Beni mobili registrati usati (autovetture/motoveicoli/rimorchi/roulottes, etc… )
Tipo:
Marca:
Modello:
Telaio:
Targa:
( barrare o compilare se necessario)

Tipo:
Marca:
Modello:
Telaio:
Targa:
(barrare o compilare se necessario)

Tipo:
Marca:
Modello:
Telaio:
Targa:
(barrare o compilare se necessario)

Valore dei beni in importazione ai soli fini doganali, escluso/i veicolo/i (cifre e lettere):
€
Valore del veicolo/i in importazione (cifre e lettere): €

__
_

All’uopo si allega:
□ Evidenza della residenza nel Paese terzo di provenienza, come da seguente documento allegato (selezionare almeno 1 casella):
□ Attestazione dell’impresa o ente del Paese terzo alle cui dipendenze ha lavorato;
□ Contratto di affitto o attestazione di proprietà di immobile per abitazione nel Paese terzo;
□ Iscrizione AIRE o certificato consolare
□ Comunicazione Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di accreditamento personale
diplomatico, giornalisti;
□ Altro
;
□ Lista masserizie, effetti personali;
□ Copia documento di immatricolazione nel Paese estero/altra idonea documentazione da cui si rileva l’uso del/i veicolo/i
all’estero da almeno sei mesi prima del trasferimento (nel caso d’importazione veicoli);
□ Copia del documento d’identità del richiedente.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non aver diritto alla restituzione del deposito cauzionale in caso di mancata
presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
entro 6 mesi dall’ importazione.
L’importazione sarà svolta:
□ direttamente dal/la richiedente;
□ per suo conto da: ___________________________ ________________in qualità di soggetto delegato.
*Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 in qualità di proprietario/a dei beni oggetto
dell’importazione, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 dello stesso, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato DPR, degli effetti conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al
D.lgs. n° 101/2018 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, pubblicata sul sito dell’ADM alla sezione Privacy Policy .
Dichiara, inoltre sotto la propria responsabilità, di aver edotto i terzi interessati, sia dell’inserimento, nella presente istanza e nei documenti
allegati, dei loro dati personali, che dell’informativa, presente sul sito istituzionale per il trattamento, da parte di ADM, dei medesimi dati
esclusivamente per le finalità connesse all’operazione di importazione in franchigia.

Data: ____/____/20____

Firma _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL‘UFFICIO PER I CASI DI PRESENTAZIONE DELLA MERCE IN DOGANA SENZA CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE.
Ufficio delle Dogane di ________________
Vista la documentazione esibita; Visti gli artt. 3,4,5,6,7,8,9 del Reg. (CE) n. 1186 del 16/11/2009; Visto il Decreto Ministro
delle Finanze n. 489 del 05/12/1997;
SI PROCEDE
All’importazione in franchigia contabilizzata con ……………….
Garanzia ex art.9
Reg.(CE) n. 1186/2009

Forma e Importo:

……………………… 20………………
Luogo

data

Il Direttore dell’Ufficio

