MBIENTE AMBIENTMBIENTE
DOGANALE

CIRCOLARE N. 3/D
Milano, 9 maggio 2018
CDC/aa

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Oggetto: Ulteriori chiarimenti per il rilascio delle licenze ai sensi del Regolamento UE
2018/640 sulla sorveglianza preventiva delle importazioni di alluminio

Egregi Signori,
abbiamo avuto oggi un incontro con i funzionari operativi del MiSE, responsabili dell’avvio della
piattaforma SIVA per la presentazione delle domande e il rilascio delle licenze per l’importazione di
prodotti di alluminio, dai quali abbiamo ottenuto le seguenti informazioni pratiche:
-

-

-

-

Il portale SIVA è operativo da oggi 9 maggio anche per i codici dell’alluminio, le licenze
verranno rilasciate a partire dal 14 maggio
viene confermato il rilascio “a vista” della licenza entro il giorno di presentazione della
domanda o successivo, ma un’idea più precisa il Ministero l’avrà quando sarà assegnato al
servizio il nuovo personale richiesto e in base al numero delle pratiche
circa la “spendibilità” delle licenze telematiche rilasciate dall’autorità italiana in altri stati
membri la responsabile del servizio Dr.ssa Gabriella De Stradis segnala che non tutti i
paesi membri (in particolare la Germania) riconoscono le licenze telematiche e pretendono
le licenze cartacee
il prezzo (CIF o franco destino) della merce nella schermata di acquisizione dei dati va
sempre indicato anche se pare che il sistema possa continuare nell’acquisizione anche col
campo vuoto
le dogane avranno facoltà di bloccare merci il cui prezzo, secondo quanto stabilito dal
Regolamento, ecceda la tolleranza di +/-5% rispetto a quanto indicato sulla licenza
la possibilità che il prezzo della merce sia contrattualmente fissato in un momento
successivo alla presentazione in dogana e sulla base delle quotazioni di borsa a quella
data, non era stata ancora considerata; la soluzione di questo problema è stata ipotizzata
in via pratica suggerendo che gli operatori indichino un prezzo della merce stimato sulla
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aderente a

base della borsa e degli altri parametri che concorrono al prezzo (premio, magazzinaggio e
altro) al giorno presunto di arrivo in dogana; nel caso in cui si verificasse il blocco della
merce gli operatori sono invitati a richiedere al Ministero, che attiverà un canale d’urgenza,
l’annullamento della licenza e una nuova emissione con un prezzo congruo con la borsa
del giorno; i criteri alla base della stima del prezzo dovranno essere indicati nel campo
“note”.
La Dr.ssa De Stradis si è detta disponibile, qualora ne sorgesse la necessità, ad un incontro fra lo
staff del Ministero e gli operatori, in aggiunta alle risposte a quesiti specifici che potranno essere
date telefonicamente (tel. 06 5993 2406).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Claudio De Cani)
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