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Roma, 21 aprile 2020
Circolare n. 138/2020
Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus – Sdoganamento celere e diretto
di DPI.
Si richiama l'attenzione sulle procedure di svincolo celere e diretto previste dal Commissario Straordinario e dall'Agenzia Dogane e Monopoli per le importazioni di materiale utile a contrastare la diffusione del Covid 19.
In particolare, per l'importazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e altri presidi sanitari destinati a organismi pubblici - segnatamente Regioni e Province Autonome, Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e Enti Pubblici di cui all'articolo 1 comma
2 D.Lgvo n.165/2001, Strutture Ospedaliere pubbliche o inserite nella rete regionale
dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi essenziali o di pubblica utilità o di
interesse pubblico compresi dal DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche - devono essere prodotte apposite autodichiarazioni da parte del destinatario finale (e
anche dall'importatore qualora i due soggetti non coincidano). La Commissione Europea ha inoltre deciso che alcune di queste importazioni possono usufruire dell'esenzione dei dazi e dell'Iva a determinate condizioni solo per i soggetti pubblici.
Tutti gli atti emessi dall'Agenzia sono disponibili sul sito:
https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-per-l-importazione-con-svincolo-direttoe-celere
I DPI e altri presidi sanitari utili per l'emergenza non destinati a soggetti pubblici sono
segnalati al Commissario Straordinario e sono passibili di requisizione.
Si rammenta inoltre che le esportazioni del materiale in questione restano al momento vietate.
Daniela Dringoli
Codirettore
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

(aggiornato al decreto legislativo 25 m aggio 2017, n. 75)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi
dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del
lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI.

Omissis

SVINCOLO CELERE

PROCEDURA DI SVINCOLO CELERE
PER L’IMPORTAZIONE DI BENI MOBILI NON DPI UTILI AL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19
DESTINATI AI SOGGETTI INDICATI NELL’ARTICOLO 1
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6/2020
Il Sottoscritto_____________________________________________ nato a _________________________
il____________________residente in_________________________________________________________
C.F./P.IVA_____________________________________________________________________________
nella qualità di soggetto autorizzato al rilascio della presente dichiarazione per conto del seguente soggetto
destinatario della merce:____________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000,
dichiara che la consegna, al predetto destinatario, delle seguenti merci:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
rientra nelle finalità di contrasto alla diffusione del COVID-19 di cui all’art.1 Ordinanza commissariale 6/2020
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ai fini fiscali dichiara che l’importazione di cui alla presente dichiarazione
o Si avvale del beneficio della esenzione dei dazi e dell’iva all’importazione e a tal fine dichiara che
ricorrono le condizioni previste dai punti 1 e 2 della Determinazione Direttoriale prot. 107042 del 03

aprile 2020.
o È soggetta al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali.
Si allega copia di documento di identità.

In_________ il___________

In fede

SVINCOLO DIRETTO

D
PROCEDURA DI SVINCOLO DIRETTO
PER L’IMPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DPI E BENI MOBILI UTILI AL CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19
DESTINATI AI SOGGETTI INDICATI NELL’ARTICOLO 2
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6/2020
Il Sottoscritto_____________________________________________ nato a ______________________
il____________________residente in_____________________________________________________
C.F./P.IVA:_____________________________________________________________________________

nella qualità di soggetto autorizzato al rilascio della presente dichiarazione per conto di:
o Regione/Provincia Autonoma________________________________________________________
o Ente territoriale/locale_______________________________________________________________
o Pubblica amministrazione_____________________________________________________________
o Struttura ospedaliera_________________________________________________________________
o Esercente servizio pubblica utilità (specificare)_____________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000,
dichiara che le seguenti merci (DPI e beni mobili utili a contrastare la diffusione di COVID-19:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sono destinate al soggetto sopra indicato, rientrante nelle categorie di cui all’Ordinanza del Commissario
straordinario n.6 del 28 marzo 2020.
Ai fini fiscali dichiara che l’importazione di cui alla presente dichiarazione
o Si avvale del beneficio della esenzione dei dazi e dell’iva all’importazione e a tal fine dichiara che
ricorrono le condizioni previste dai punti 1 e 2 della Determinazione Direttoriale prot. 107042 del 03

aprile 2020.
o È soggetta al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali.
Si allega copia di documento di identità.

In_________ il___________

In fede

A:

AGENZIA DELLE DOGANE DEI MONOPOLI
Ufficio____________________

OGGETTO: importazione in esenzione dei diritti doganali.
Applicazione Reg. CE 1186/2009 e Dir. CE 132/2009
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Il sottoscritto __________________________ nato a ___________ il ____________
residente in __________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante/persona autorizzata al rilascio della presente
dichiarazione in nome e per conto dell’importatore ____________________________
____________________________________________________________________
cod.fiscale/P.IVA______________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/20001 dichiara che l’importazione di seguito descritta:

è effettuata per conto del destinatario
da cui si è ricevuto mandato in data ________________________________________
Si chiede che l’importazione sia effettuata senza l’applicazione dei diritti di confine, al
ricorrere delle condizioni per la concessione dell’esenzione, di cui agli articoli dal 74
all’80 del Regolamento 1186/2009 e dall’art.51 a 57 della direttiva IVA 2009/132/CE.

Luogo e data
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Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Timbro e firma

