DIREZIONE DOGANE

AVVISO
UTILIZZO DEL CODICE Y067 PER LE MERCI IMMESSE IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI
MEMBRI DELL’UE NEL 2021

Roma, 20 aprile 2021 – L’Accordo di Recesso del Regno Unito dall’Unione Europea(1) (di
seguito: “Accordo”) ha stabilito, tra l’altro, che la UE deve rimborsare al Regno Unito una
quota di risorse proprie tradizionali messe a disposizione dagli Stati Membri dopo il 31
dicembre 2020(2).
A tal fine debbono essere identificate le obbligazioni doganali riferite a quelle merci che, a
partire dal 1 gennaio 2021, ma entro i termini di cui all’allegato 3 dell’Accordo, sono state
immesse in libera pratica e che entro il termine del c.d. “periodo transitorio” (avente come data
finale 31 dicembre 2020) si trovavano in custodia temporanea o in un regime speciale, ai sensi
dell’art. 49 dell’Accordo.
La Commissione Europea ha creato a tale scopo il codice Y067 in TARIC che i dichiaranti
dell’UE debbono inserire nella casella 44 del DAU per le dichiarazioni doganali che rispettino le
condizioni del su menzionato art. 49.
Il codice Y067 è utilizzato per le dichiarazioni comprendenti i seguenti codici identificativi di
decisioni doganali, a condizione che la dichiarazione in dogana per lo svincolo delle merci sia
accettata nel 2021 e che le merci siano soggette al regime doganale o alla situazione precedente
prima del 2021:
a) Codici 01, 07, 40, 42, 43, 44 e 46 in combinazione con i seguenti codici procedurali
precedenti: 00, 21, 22, 51, 53, 54, 71 e 78.
b) Codici 61, 63 e 68 in combinazione con i seguenti codici procedurali precedenti: 00, 10,
11, 21 e 22.
Nell'importo da identificare dovrebbero essere incluse anche le obbligazioni doganali sorte nel
2021 a causa di inadempienze ai sensi dell'art. 79 del Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU per quanto
riguarda le merci che erano in custodia temporanea o vincolate a un regime speciale prima del
2021.
Quanto sopra non trova più applicazione laddove il regime/procedura transitorio sia stato già
concluso/scaduto.
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)
(1)

“Withdrwal Agreement” (“Accordo di Recesso”) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea
e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1-177)
(2) Art. 140, par. 4 del “Withdrawal Agreement”

