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OGGETTO:

Importazione di sistemi ruote.

Con la nota prot. n. 113207/RU del 14 ottobre 2015 sono state impartite
istruzioni operative in merito all’importazione di sistemi ruote, alla luce della
pubblicazione del Regolamento n. 124 della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite (UN/ECE) nonché dell’entrata in vigore del decreto 10 gennaio
2013 n. 20, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato
il “Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi
ruote”.
In particolare, per i casi di importazione dei sistemi in oggetto, veniva
segnalata, nella nota sopracitata, l’istituzione dei seguenti codici addizionali da
indicare obbligatoriamente nella casella 33 del DAU ad opera degli importatori:





CADD Z044 - ruote e sistemi non omologati da importare per la
successiva commercializzazione sul territorio nazionale e in attesa di
omologazione;
CADD Z045 - ruote e sistemi non omologati da importare per la
commercializzazione su territori diversi da quello nazionale;
CADD Z046 - ruote omologate.
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Tanto premesso, in considerazione del fatto che, come già evidenziato in
dettaglio nella nota cui si fa seguito, il predetto “Regolamento recante norme in
materia di approvazione nazionale di sistemi ruote” non si applica ad alcuni casi
particolari (ruote originali, ruote sostitutive del costruttore del veicolo, ruote
sostitutive identiche, ruote sostitutive replica ed ruote sostitutive replica parziale),
si comunica che, al fine di snellire le operazioni di importazione aventi ad oggetto i
suddetti casi di esclusione ed allo scopo di fornire maggiore chiarezza per gli
operatori dello specifico settore, è stato previsto il seguente ulteriore codice
addizionale:


CADD Z047 - Ruote originali. Ruote sostitutive: del costruttore, identiche,
replica, replica parziale.

Si evidenzia che tutti i predetti codici addizionali sono stati integrati per i
seguenti codici di nomenclatura combinata: 8708705010 e 87087099.

Le Direzioni territoriali proseguiranno l’attività di vigilanza circa l’esatto
adempimento delle istruzioni in argomento, segnalando alla scrivente eventuali
criticità circa la loro attuazione ed assicurandosi che gli operatori del settore
specifico vengano portati a conoscenza delle misure sopra indicate.

Il Direttore Centrale
F.to Dott.ssa Maria Grazia Artibani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93
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