Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Roma,

28 dicembre 2018

COMUNICATO
Garanzia globale valida nel territorio nazionale:
ulteriori chiarimenti

In merito alle indicazioni fornite con il comunicato dal titolo: “Garanzia
globale valida nel territorio nazionale: rilascio dell’autorizzazione con
riduzioni (ex art.90 T.U.L.D.), nuovo modello da allegare nel sistema CDS,
testi ufficiali per polizze assicurative e ulteriori chiarimenti”, pubblicato in
data 7 dicembre u.s., si precisa quanto segue:

A. viene pubblicata la versione 2.0 dell’ “Allegato 2 CGU – modello
raccolta informazioni”, che contiene alcuni aggiornamenti rispetto alle
funzionalità già previste. Nel dettaglio sarà possibile utilizzare le ultime
righe delle tabelle 1 e 2 relative alla definizione dell’Importo di
Riferimento (righe 17-18 in tabella 1 e righe 12-13 in tabella 2), per
inserire regimi/procedure da garantire che non richiedono la stima di
un importo di riferimento ma possono riportare degli importi fissi,
definiti. Per queste righe, le colonne dal titolo IdR Dazio e IdR altri
oneri non sono a compilazione automatica ma richiedono l’inserimento
manuale del dato, mentre il totale IdR verrà calcolato dal file. È
comunque possibile inserire nelle suddette righe il dato annuale dei
diritti ed il tempo di appuramento del regime/procedura, senza che
questi dati entrino nel calcolo dell’IdR. Si fa presente pertanto che il
corretto allegato 2 da utilizzare è quello in versione 2.0 sopra
descritto;
B. a seguito della nuova creazione dell’ “Allegato 2 CGU – modello
raccolta informazioni – versione 2.0”, sono state aggiornate anche le
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istruzioni da utilizzare per la sua compilazione e viene quindi pubblicato
l’allegato dal titolo: “ALL II CGU - Versione 2.0_ISTRUZIONI”;
C. posto che, come già detto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia
unificherà

il

processo

decisionale

relativo

ai

procedimenti

di

autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale (CGU) e alla
concessione dell’esonero ex art. 90 T.U.L.D., il modello di raccolta
delle informazioni necessarie al rilascio della decisione CGU
(istanza/autorizzazione alla garanzia globale in ambito nazionale), da
allegare all’istanza su CDMS, dovrà essere obbligatoriamente
compilato nelle istanze presentate a partire dalla medesima data.
Considerato che il suddetto modello reca le informazioni necessarie al
rilascio dell’autorizzazione CGU e dalla citata data del 1 gennaio 2019
dovrà anche essere inserito dall’Ufficio doganale al momento della
concessione dell’autorizzazione nel CDMS, si richiede agli operatori
economici

che

hanno

presentato

l’istanza

CGU

prima

della

pubblicazione del comunicato citato in premessa, e non hanno ancora
ricevuto la connessa Decisione, di valutare l’opportunità di integrare,
anche indipendentemente dalla richiesta dell’Ufficio competente, le
informazioni utili al rilascio, fornendo l’All. 2 CGU completo e in
versione editabile;
D. nel suddetto allegato è stata inserita una voce specifica destinata alla
quota interessi e spese accessorie connesse all’insorgere del debito
doganale (sempre indicati in polizza ma fino ad ora non specificamente
distinti nell’autorizzazione CGU). La suddetta voce concorre a definire
l’Importo di Riferimento, da inserire in CDMS. Per definirne l’entità si
dovrà calcolare un valore che si ritiene congruo, sempre valutato
rispetto

all’attività

complessiva

dell’operatore

economico.

Indicativamente si potrà trattare di una quota pari alla percentuale
dell’importo di riferimento parametrato ad una media tra le aliquote
indicate dalle norme nazionali ed unionali, al momento vigenti, per
l’applicazione degli interessi moratori/di credito. Tale quota, riferibile in
generale a interessi sia su dazio che su altri oneri, dovrà essere
sempre interamente garantita (salvo casi di esonero totale dal prestare
garanzia sia per dazio che per altri oneri) con le modalità già
specificate nel precedente comunicato.
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E. si fa presente che i modelli ufficiali delle polizze assicurative, diffusi col
precedente comunicato, riportano al loro interno uno specifico “box” la
cui compilazione, da parte dell’Ufficio competente, costituisce vera e
propria accettazione della polizza presentata e, contemporaneamente,
dell’impegno prestato dal fideiussore.
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