COMUNICATO STAMPA
ADM ADEGUA LE PROCEDURE DI SVINCOLO DIRETTO E SVINCOLO CELERE
DI DPI E MASCHERINE NELL’AMBITO DEI PROTOCOLLI D’INTESA
STIPULATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19
CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Roma, 22 maggio 2020 – L’Agenzia Dogane e Monopoli dà attuazione all’Ordinanza n. 13/2020
del 9 maggio 2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 e apre alle
Associazioni di categoria firmatarie di Protocolli di intesa con lo stesso Commissario le procedure
doganali di svincolo diretto e di svincolo celere per l’importazione cumulativa, assoggettata a IVA
e imposte doganali, di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale.
La nuova versione del Modulo di svincolo diretto include tra quanti possono accedere alla
procedura anche l’importatore che agisca per conto di un Associato/Aderente a una delle
Associazioni di categoria firmatarie.
Possono adesso essere ammessi a svincolo diretto i DPI o altri beni mobili utili a fronteggiare
l’emergenza COVID-19 i cui destinatari finali siano (oltre a quelli già individuati nell’Ordinanza
n. 6):Regioni e Province autonome; Enti locali; Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici così
come indicati nell’art 1, comma 2, D.lgs 165/2001; Strutture Ospedaliere Pubbliche ovvero
accreditate o inserite nella rete regionale dell’emergenza; Soggetti che esercitano servizi essenziali
o di pubblica utilità o di interesse pubblico cosi come previsti dal DPCM del 22 marzo 2020,
come modificato, da ultimo, dal DPCM del 26 aprile 2020).
Ammessi allo svincolo diretto anche gli acquisti di DPI (FFP2, FFP3, N95, KN95) o altri beni
mobili utili alla lotta al COVID-19, nonché mascherine chirurgiche e i prodotti assimilabili se
importati dagli Associati/Aderenti alle Associazioni firmatarie dei Protocolli di Intesa. Per
prodotti assimilabili sono da intendersi le mascherine generiche o filtranti che possono essere
svincolate se soddisfano le condizioni di produzione e messa in commercio di cui alla Circolare
MISE n. 107886 del 23 aprile 2020.
A seguito dell’Ordinanza n. 13/2020 anche il Modulo di svincolo celere è stato modificato per
dare modo di indicare a quale Associazione di categoria, firmataria di Protocolli d’Intesa con il
Commissario Straordinario, appartenga il soggetto destinatario della merce.
Queste operazioni sono assoggettate a IVA e a Dazi doganali.
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