COVID-19 - ELENCO INDICATIVO DEI PRODOTTI AMMESSI ALL’IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA
DAZI E IVA
(Riferimento: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali
all’importazione e dall’IVA concessa all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di
COVID‐19 nel corso del 2020
(notificata con documento C(2020) 2146)
(19/04/2021)
Conformemente alla decisione della Commissione n. C(2020) 2146, le merci da mettere a
disposizione delle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 o coinvolte nella lotta contro
l'epidemia di COVID-19 sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e dall'imposta sul valore
aggiunto.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha elaborato il seguente elenco indicativo, basato
sull'attuale elenco dell'OMD per le forniture mediche COVID-19 e sui prodotti più ricorrenti nelle
richieste di sgravio dei dazi all'importazione/dell'IVA presentate dagli Stati membri.
L'elenco indicativo servirà da orientamento per gli Stati membri, ma non è esaustivo e lascia loro la
facoltà di agire in base alle specifiche esigenze nazionali.
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2

Denominazione
prodotto
Dispositivi medici

Monitor

DESCRIZIONE BENI/PRODOTTO

Codici NC

Respiratori per terapia intensiva e subintensiva
Ventilatori medici (apparecchi respiratori
di rianimazione)
Separatori di flusso
Altri apparecchi per ossigenoterapia,
comprese le tende a ossigeno

9019 20 10
9019 20 20
ex 9019 20 90
ex 9019 20
ex 9019 20 90

Esente
Esente

Ossigenazione extracorporea a membrana
Monitor multiparametrici, comprese le
versioni portatili

ex 9019 20 90
ex 8528 52 91

ex 8528 59 00

Esente
14 %, ma ora
esente da
aliquota dazio
autonomo
14 %, ma ora esente
da aliquota dazio
autonomo
14 %

ex 9018 90 50

Esente

ex 9018 90 84
ex 8413 81 00
ex 9018 90 50

Esente
Esente
Esente

ex 8528 52 99

3

Pompe

- Pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- Pompe a infusione per medicinali
- Pompe aspiranti
Sonde aspiranti

1

Aliquota dazio
(NPF)1
Esente

Per quanto riguarda l'IVA, alla maggior parte di questi beni si applica l'aliquota IVA standard (tuttavia, ad esempio per i medicinali e i
vaccini elencati alla riga 32, lo Stato membro può applicare un'aliquota ridotta).

4

Tubi

Tubi endotracheali

ex 9018 90 60

Esente
Esente
6,5%

Caschi CPAP/NIV;

ex 9019 20 90
da ex 3917 21
10 a
ex 3917 39 00
ex 9019 20 90

Tubi sterili

5

Caschi

6

Maschere intere NIV

Maschere intere e oronasali NIV

ex 9019 20 90

Esente

7

Sistemi/macchine
di aspirazione

Sistemi di aspirazione

ex 9019 20 90

Esente

Macchine aspiratrici elettriche

ex 9019 20 90

Esente

ex 8543 70 90

3,7%

ex 8415

da 2,2 a 2,7%

ex 8509 80 00

2,2%

ex 8479 89 97
ex 9019 20 90
ex 9018 90 20

1,7%
Esente
Esente

- Kit di intubazione
- Forbici laparoscopiche
Siringhe, con o senza aghi

ex 9018 90

Esente

9018 31

Esente

Aghi tubolari in metallo e aghi per suture

ex 9018 32

Esente

Aghi, cateteri, cannule

ex 9018 39

Esente

Kit per accesso vascolare

ex 9018 90 84

Esente

- Stazioni centrali di monitoraggio per la
terapia intensiva
- Pulsossimetri
- Dispositivi multiparametrici di monitoraggio
dei pazienti, comprese le versioni portatili
- Altri apparecchi elettrodiagnostici
Apparecchiature ecografiche a ultrasuoni
portatili

ex 9018 90

Esente

ex 9018 19 10
9018 19 10

Esente
Esente
Esente

9018 19 90
ex 9018 12 00

Esente

Elettrocardiografi

ex 9018 11 00

Esente

- Sistemi per tomografia computerizzata

ex 9022 12,
ex 9022 14 00

Esente
Esente

ex 6307 90 10

12%

6307 90 93
6307 90 95

6,3%

8

Umidificatori

9

Laringoscopi

10

Materiali medicali di
consumo

11

12

13
14

15

Stazioni di monitoraggio
Dispositivi di
monitoraggio dei pazienti
Altro - Apparecchi
elettrodiagnostici
Apparecchiature
ecografiche a ultrasuoni
portatili
Elettrocardiografi
Sistemi/scanner per
tomografia
computerizzata
Maschere

Umidificatori

Laringoscopi

- Maschere facciali tessili, senza filtro o parti
meccaniche sostituibili, comprese le
mascherine chirurgiche e le mascherine
monouso in tessuto non tessuto. Sono
incluse le mascherine note come respiratori
antiparticolato N95
- Mascherine FFP

Esente

Mascherine chirurgiche in carta

16

Guanti

17

Schermi facciali

18

Occhiali

19

Abbigliamento di
copertura integrale
- Camici
impermeabili – vari
tipi – diverse taglie

- Indumenti protettivi
per uso
chirurgico/medico
confezionati in feltro o
tessuto non tessuto,
anche impregnati,
spalmati, ricoperti o
stratificati (tessuti delle
voci 56.02 o 56.03).
- Altri indumenti
protettivi

ex 4818 90 10

Esente

ex 4818 90 90

Esente

Maschere antigas con parti meccaniche o
filtri sostituibili per la protezione da agenti
biologici. Sono incluse anche le maschere che
incorporano una protezione per gli occhi o
schermi facciali
Guanti di plastica
Guanti chirurgici in gomma
Altri guanti di gomma
Guanti a maglia impregnati o ricoperti di
materia plastica o di gomma

ex 9020 00 10

1,7%

ex 3926 20 00
4015 11 00
ex 4015 19 00
ex 6116 10

6,5%
2%
2,7%
8,9%

Guanti in tessuto diversi da quelli a maglia

ex 6216 00

7,6%

ex 3926 90 60

6,5%

ex 9004 90 10
ex 9004 90 90

2,9%
2,9%

Indumenti protettivi

Ex 3926 20 00

6,5%

Indumenti e accessori di abbigliamento
(compresi guanti, mezzoguanti e muffole), di
gomma vulcanizzata, per qualsiasi uso

ex 4015 90

5%

Indumenti e accessori di abbigliamento

ex 4818 50 00

Esente

Indumenti confezionati con stoffa a maglia
delle voci 5903, 5906 o 5907

ex 6113 00 10
ex 6113 00 90

8%
12%

Altri indumenti, a maglia

6114

12%

Indumenti protettivi per uso
chirurgico/medico confezionati in feltro o
tessuto non tessuto, anche impregnati,
spalmati, ricoperti o stratificati (tessuti
delle voci 56.02 o 56.03). Sono inclusi gli
indumenti spun- bonded.
Altri indumenti protettivi in tessuto gommato
o tessuto, impregnati, spalmati, ricoperti o
stratificati (tessuti delle voci 59.03, 59.06 o
59.07).

ex 6210 10

12%

ex 6210 20
ex 6210 30
ex 6210 40
ex 6210 50

12%
12%
12%
12%

- Schermi di protezione facciale monouso e
riutilizzabili
- Schermi facciali in plastica (che coprono
un’area più ampia di quella oculare)
- Occhiali di protezione

20

21

22

23

Calzari/copriscarpe

Copricapo

Termometri

Sapone per le mani

Altri indumenti protettivi (per es. camici, tute,
grembiuli, tute integrali) per protezione contro
materiali potenzialmente infettivi (non a
maglia)

ex 6211 32
ex 6211 33
ex 6211 39
ex 6211 42
ex 6211 43
ex 6211 49

12%

Calzari/copriscarpe

ex 3926 90 97
ex 4016 99 97
ex 4818 90 10

6,5%
2,5%
Esente

ex 6307 90 98

6,3%

ex 6505 00 30,

2,7%

Cappelli, copricapo e altre acconciature, retine ex 6505 00 90
per capelli di qualsiasi materiale

2,7%

Altre acconciature anche guarnite

ex 6506

2,7%

Termometri clinici

ex 9025 11 20

Esente

ex 9025 11 80

2,8%

Termometri digitali o a infrarossi da fronte

ex 9025 19 00

Esente

Saponi e prodotti e preparazioni organici
tensioattivi da toletta

ex 3401 11 00

Esente

ex 3401 19 00

Esente

ex 3401 20 10

Esente

ex 3401 20 90

Esente

ex 3402 12

Esente

ex 3401 30 00

4%

ex 8479 89 97

1,7%

ex 2207 10 00

19,2€/hl

ex 2207 20 00

10,2€/hl

ex 2208 90 91
ex 2208 90 99

1€/% vol/hl +
6,4€/hl
1€/% vol/hl

ex 2847 00 00

5,5%

ex 3808 94

6%

Berretti con visiera

Saponi e prodotti e preparazioni organici
tensioattivi
Saponi in altre forme

24
25

Agenti organici tensioattivi
(diversi dai saponi) -Cationici
Prodotti e preparazioni organici tensioattivi
per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o
di crema, condizionati per la vendita al
minuto, anche contenenti sapone
Distributore murale di Distributore murale di disinfettante per mani
disinfettante per mani
Soluzione idroalcolica
2207 10: non denaturato con titolo
alcolometrico volumico uguale o
superiore a 80 % vol;
2207 20: denaturato, di qualsiasi titolo
2208 90: non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore a
80% vol

26

Perossido di idrogeno 3% Perossido di idrogeno, anche solidificato con
in litri
urea
Perossido di idrogeno sfuso
Perossido di idrogeno
contenuto nei preparati Disinfettante per le mani

27

28
29

disinfettanti per la
pulizia delle superfici
Carrelli di emergenza

Estrattori di RNA
Kit di analisi per COVID192 / Strumenti e
apparecchi utilizzati in
test diagnostici

Altri preparati disinfettanti
Carrozzelle per disabili
(sedie a rotelle)
Barelle con e senza rotelle per lo spostamento
dei pazienti all'interno di ospedali e cliniche
Estrattori di RNA
- Kit diagnostici per malattia da coronavirus;
- Reagenti diagnostici basati sulle
reazioni immunologiche

ex 8713 90 00

Esente

ex 9402 90 00

Esente

ex 9027 80
ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
ex 3002 90 90
ex 3822 00 00

Esente
Esente

ex 9027 80 80

Esente

ex 9018 90
ex 9027 80
ex 3821 00 00

Esente
Esente
5

ex 3005 90 10

Esente

ex 3005 90 99

Esente

Letti ospedalieri

ex 9402 90 00

Esente

Tende

ex 6306 22 00,
ex 6306 29 00

12%

Tende di plastica

ex 3926 90 97

12%

- Perossido di idrogeno presentato come
farmaco
- Paracetamolo
- Idroclorochina
- Lopinavir/Ritonavir
- Remdesivir
- Tocilizumab (non miscelata, miscelata o
messa in dosi misurate)

ex 3003 90 00
ex 3004 90 00

Esente

Vaccini per il COVID-193
Sterilizzanti medici chirurgici o di laboratorio

3002 20 10
ex 8419 20 00

Reagenti diagnostici basati sul test di acido
nucleico per razione a catena della
polimerasi (RCP).
Strumenti utilizzati nei laboratori clinici
per la diagnosi in vitro
Kit di campionatura

30

31

32

Tamponi

Attrezzature per
allestire
ospedali da
campo

Medicinali/Vaccini
Medicinali

33

2
3

Tampone e mezzo di trasporto virale: fiala,
contenente il mezzo colturale per
mantenimento di un campione virale e un
tampone con estremità in cotone per
raccogliere il campione, messi insieme
Ovatta, garza, bendaggi, bastoncini di
cotone e articoli similari

Esente

Vaccini
Sterilizzanti
medici chirurgici
o di laboratorio

In conformità alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni UE
Autorizzato dalla Commissione o dagli Stati membri

ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
Esente
Esente
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Propan-1-ol (alcol
propilico) e propan-2-ol
(alcol isopropilico)
Eteri, eteri-alcoli, eterifenoli, eteri-alcoli-fenoli,
perossidi di alcoli,
perossidi di eteri,
perossidi di chetoni

36

Acido formico

Acido formico (e suoi sali)

37

Acido salicilico

Acido salicilico e suoi Sali

38

Teli monouso realizzati
con tessuti della voce
5603, del tipo utilizzato
durante gli interventi
chirurgici
Stoffe non tessute,
anche impregnate,
spalmate, ricoperte o
stratificate

34

39

Coperture realizzate
essenzialmente in stoffe
non tessute ma
ulteriormente lavorate

40

41

Articoli del tipo utilizzato
per finalità chirurgiche,
mediche o igieniche, non
destinati alla vendita al
dettaglio
Vetrerie per
laboratorio, per uso
igienico o per farmacia

Articoli di plastica per
laboratorio, per uso
igienico o per farmacia

42

Propan-1-ol (alcol propilico) e propan-2-ol
(alcol isopropilico)

ex 2905 12 00

5,5%

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcolifenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri,
perossidi di chetoni

ex 2909

Esente/5,5%

ex 2915 11 00
ex 2915 12 00
ex 2918 21 00

5,5%

Teli monouso realizzato con tessuti della voce
5603, del tipo utilizzato durante gli interventi
chirurgici

6307 90 92

6,3%

Stoffe non tessute, anche impregnate,
spalmate, ricoperte o stratificate

ex 5603 11 10

4,3%

ex 5603 94 90

4,3%

Coperture realizzate essenzialmente in stoffe
non tessute ma ulteriormente lavorate in
altre forme, per es. coperture bordate o
coperture assemblate in più strati, anche
coperture confezionate in stoffe non tessute
per letti ospedalieri

ex 63 07 90 98

6,3%

Lenzuola di carta

ex 4818 90

Esente

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico
o per farmacia, anche graduate o tarate

ex 7017 10 00

3%

ex 7017 20 00

3%

ex 7017 90 00

3%

ex 3926 90 97

6,5

Articoli di plastica per laboratorio, per uso
igienico o per farmacia

Flussometro, tubo Thorpe Il tubo flussometro Thorpe è composto di
per ossigeno 0-15L/min
aperture di entrata e uscita, un regolatore, una
valvola e un tubo trasparente graduato di
misurazione. È adatto per connessione con
varie fonti di gas, come un sistema
centralizzato, cilindri, concentratori o
compressori. Flussometro in versione standard
(assoluta, non- compensata) e compensazione
di pressione, adatto per specifiche portate di
flusso.

6,5%

ex 9026 80 20

Esente

ex 9026 80 80

Esente

9026 10 21

Esente

9026 10 81

Esente

43

Rilevatore colorimetrico di Dimensioni compatibili e con tubo
ex 9027 80
CO2 nell’espirato
endotracheale per bambino e adulto, monouso.

Esente

44

Lastre o pellicole a raggi X Piatte, sensibilizzate e non esposte

3701 10 00

6,5%

3702 10 00

6,5%

In rotoli, sensibilizzate e non esposte
45

Camere o gallerie di
Camere di decontaminazione portatile,
ex 8424 89 70
sanificazione/decontamina composte di una tenda dotata di spruzzatori o
zione
camere dove passare camminando ed essere
spruzzati, progettate per lavare e
decontaminare o sterilizzare le persone.

1,7%

