
Segrate, 17 Ottobre 2017

    Spett. Clientela

Oggetto: Accordo economico e commerciale globale UE - Canada (CETA)

La Commissione  Europea  ha  reso  nota  la  procedura  che  le Società  devono  seguire per  poter  beneficiare  della
liberalizzazione daziaria prevista dall' Accordo Economico e Commerciale UE – Canada denominato CETA.

I prodotti di origine preferenziale Europea (paesi membri) devono essere accompagnati da una dichiarazione d’origine e,
nel caso di esportazioni aventi un  valore superiore ai 6.000 Euro, l'esportatore deve essere registrato nella banca dati
REX (Registered Exporter). L'azienda esportatrice deve pertanto:

1. fare richiesta del numero di “Esportatore registrato” REX attraverso l'apposito formulario (All. 1 / Annex 1) da 
inviare ai competenti uffici doganali (All. 3 / Annex 3);

2. ricevere il numero di registrazione REX da indicare nella “dichiarazione di origine” (All. 2 / Annex 2) che dovrà 
essere allegata ai documenti commerciali descrittivi del prodotto.

Sono state emesse le linee guida per la registrazione come da Allegato 4 / Annex 4.

Per quanto concerne la procedura operativa, la dichiarazione da presentare è univoca (All. 2 / Annex 2) ma è presente 
una suddivisione basata sul valore merce come segue:

 Valore merce inferiore a 6.000 Euro: non viene richiesto obbligatoriamente il numero di registrazione REX (o 
EORI) nella dichiarazione (punto 2 dell' Allegato 2 / Annex 2) che tuttavia deve essere tassativamente firmata in 
caso di assenza di tale dato).

 Valore merce superiore a 6.000 Euro: fino alla fine del 2017, l' esportatore può utilizzare il numero EORI nel caso
in cui non disponesse del numero di registrazione REX. Nel caso in cui si disponga del numero di registrazione 
REX, lo stesso va indicato (punto 2 dell' Allegato 2 / Annex).

La dichiarazione (All. 2 / Annex 2) può essere indicata su fattura o su documento separato. Nel caso in cui la 
dichiarazione sia emessa su documento separato, la stessa deve chiaramente riportare I riferimenti della fattura nel caso 
in cui sia contenuta solo una categoria merceologica. 
Qualora la fattura dovesse contenere differenti tipologie di merci, anche la dichiarazione, oltre che citare i riferimenti di 
fattura,  deve riportare una breve descrizione che possa inequivocabilmente identificare le merci come aventi origine 
preferenziale.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità:
La presente comunicazione è da considerarsi di natura puramente illustrativa. La legislazione doganale ha la precedenza
sul contenuto della presente e deve sempre essere consultata, nello specifico, i testi degli atti giuridici dell'UE sono quelli 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-
administrative-assistance-agreements/canada_en
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