SPECIFICA RELATIVA A PEZZI DI RICAMBIO/ACCESSORI/UTENSILI
In base all’ art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015:
1.

gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle
sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Dogane:
http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html) e che fanno parte del suo normale equipaggiamento
sono considerati della stessa origine di tale macchinario

2.

i pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura
combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali
merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro
origine.

Ai fini del presente articolo: “per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le

condizioni seguenti:
a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon
funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato
immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
b) sono caratteristici di queste merci e
c) sono destinate alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie
danneggiati o resi inutilizzabili.

Compilazione del CO per pezzi di ricambio essenziali in caso di esportazione in
contemporanea al macchinario di cui alle sezioni XVI, XVII e XVIII
Casella n. 6



Macchinario in esportazione (esplicita descrizione)


dicitura “Pezzi di ricambio per……(indicare la stessa descrizione del
macchinario in esportazione)”, seguita dalla descrizione degli articoli in spedizione
(eventualmente raggruppati per macro voci).
Dichiarazione
retro



Allegati

dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale viene specificato che:

Paese di origine del macchinario


Paese di origine del macchinario - Pezzi di ricambio con stessa
origine del macchinario esportato in applicazione art. 35 del Reg. UE n.
2446/2015



I pezzi di ricambio relativi alla richiesta di certificato di origine
soddisfano tutte le condizioni di cui ai sopracitati punti a), b) e c) (che
devono essere riportati per esteso)



che il macchinario esportato viene codificato con la Voce Doganale
……….…….. e che la stessa rientra nelle sezioni XVI, XVII e XVIII
della nomenclatura combinata

Compilazione del CO per pezzi di ricambio essenziali in caso di esportazione
successiva al macchinario di cui alle sezioni XVI, XVII e XVIII
Casella n. 6

Casella n. 5

Dichiarazione
retro
Allegati

Dicitura “Pezzi di ricambio per……(indicare la stessa descrizione del
macchinario precedentemente esportato)”, seguito dalla descrizione degli articoli
in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci).
Devono essere inseriti i dati relativi al certificato d'origine con il quale è stato
precedentemente esportato il macchinario cui sono destinati i pezzi di ricambio
(n.ro di serie e data).
Paese di origine del macchinario precedentemente esportato - Pezzi di
ricambio relativi a macchinario precedentemente esportato in applicazione
art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015

Copia del certificato di origine con il quale è stato precedentemente
esportato il macchinario

dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato con la quale
viene specificato che:


I pezzi di ricambio relativi alla richiesta di certificato di origine
soddisfano tutte le condizioni di cui ai sopracitati punti a), b) e c) (che
devono essere riportati per esteso)



che il macchinario precedentemente esportato era stato codificato
con la Voce Doganale …....……….. e che la stessa rientra nelle
sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata.

