La Commissione europea interviene sulla classificazione doganale
delle cover per i telefoni cellulari

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/830 del 15 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 23 maggio 2019 è intervenuto sulla classificazione doganale delle cover in
policarbonato, cuoio e microfibre a forma di guscio destinate a coprire la parte posteriore e i lati dei
telefoni cellulari.
Tenendo conto di tali caratteristiche e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura
combinata (RGI), la Commissione europea ha concluso che il policarbonato del guscio protettivo è il
materiale che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale (RGI 3b), mentre il cuoio ne migliora
semplicemente l'aspetto e le fibre sintetiche costituiscono solo il rivestimento interno.
Di conseguenza, Commissione europea ha classificato le cover nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri
lavori di materie plastiche ed ha escluso la riconducibilità di tali prodotti sia alla voce 4205 (altri lavori di
cuoio) sia alla voce 6307 (altri manufatti confezionati).
Per effetto di ciò perderanno di efficacia le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi e potranno
generarsi ricadute sui dazi applicabili, nonché sull’attività di compliance necessaria per l’importazione
delle cover nell’Unione europea.
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Chiarenza
Partner
Diritto tributario

Stefano Grilli
Partner
Diritto tributario

Roma
+39 06 478751
fchiarenza@gop.it

Milano
+39 02 763741
sgrilli@gop.it

Marco Frulio
Counsel
Diritto tributario

Fausto Capello
Associate
Diritto tributario

Milano
+39 02 763741
mfrulio@gop.it

Milano
+39 02 763741
fcapello@gop.it

gop.it
INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che
hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di
ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede
amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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