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Nel primo capitolo di questa Guida verrà descritto come ricavare le informazioni relative alla taria
pagate dalle imprese UE verso un mercato terzo.

Presentazione

Documenti e Procedure
Quest'area di informazioni riguarda i documenti necessari per poter esportare in un dato paese extra-UE
e le procedura che è necessario espletare.
Nel secondo capitolo di questa Guida verrà descritto come ricavare queste informazioni dal portale
MADB.

Introduzione
Questo documento contiene una breve guida al
portale MADB: Market Acccess DataBase (http:
//madb.europa.eu/madb), sviluppato dalla Comunità Europea per aiutare le PMI comunitarie nelle
loro pratiche di esportazione.
Le diverse informazioni pubblicate dal portale
possono essere raggruppate in due aree:

Home Page
La gura seguente riporta l'home page che il portale presenta all'indirizzo http://madb.europa.eu/
madb.

• Tarie;
• Documenti e procedure.

Home page di madb.europa.eu

Tarie
Quest'area di informazioni consente di conoscere
quale taria dovrà essere pagata dalle esportazioni
di una data merce dall'UE verso un paese extra-UE.
Questa taria può essere di tre tipi:

UE nel caso in cui l'UE abbia stipulato un tratta-

to di libero scambio (FTA: Free Trade Agreement) con il paese importatore. Generalmente
in questo caso la taria è nulla;

MFN: Most favorite nation, nel caso in cui il

paese importatore appartenga al WTO (World
Trade Organization)1 , oppure quale paese osservatore del WTO abbia stipulato un accordo
con la Commissione Europea per applicare la
taria MFN anche ai paesi appartenenti alla
UE;

Nell'area centrale è presente la sezione MADB
quick search che consente di cercare le informazioni sulle tarie o sulle Formalità di importazione per
Paese importatore e per codice doganale.

GEN: General Rate per tutti gli altri, pochissimi
casi.

1I

paesi che partecipano al WTO sono 164, tra i principali mondiali.
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Da questa maschera è possibile ricavare due
informazioni importanti:

Tarie

• il prodotto Mozzarella nella classicazione

doganale del Brasile ha il codice 0406.10.10;

Nella sezione MADB quick reseach è possibile
scegliere l'opzione Applied Tari, presentata nella
gura che segue.

• la taria MFN (Most Favoured Nation), ap-

plicata sulle importazioni provenienti dall'UE
è 28%.

Home page

Il portale consente ulteriori informazioni sulle imposte che gravano sulle importazioni di mozzarella. Tramite un click sul codice prodotto della Mozzarella, il portale presenta una scheda riepilogativa
riguardante il prodotto.
Scheda prodotto 0406.10.10

Questa maschera presenta due campi di input:

Country per inserire il mercato di interesse;
Product code (4 or 6 digits) : per le prime 4
cifre o 6 cifre del codice TARIC 2 .

Esempio 1
Supponiamo di voler cercare la taria da pagare sulle esportazioni di Mozzarella (codice Taric
040610 3090) verso il Brasile. Selezionando nel
campo Country il Brasile e inserendo nel campo
Product code il codice 040610.
Il portale presenterà la seguente schermata:
Risultato ricerca Brasile 040610

Dopo la presentazione dei dati di sintesi sul prodotto e sul livello di taria pagata, la scheda contiene
le informazioni riportate nella gura che segue:
2 Per

una descrizione su come trovare il codice TARIC si veda la Guida al portale

integrata.
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AIDA: Taria doganale d'uso
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Scheda prodotto 0406.10.10 - parte 1

Scheda prodotto 0406.10.10 - parte 2

Esempio 2
Le informazioni contenute in questa parte della
scheda segnalano che:
• il Brasile non ha introdotto misure di

salvaguardia sulle Mozzarelle;

• l'aliquota dell'Imposta sui beni industrializzati

è nulla;

• l'aliquota del Contributo al fondo di sicurezza

Supponiamo di voler cercare la taria da pagare
sulle esportazioni di Pantaloni da donna di seta
ricamati (codice Taric 620469 9000) verso l'India.
Selezionando nel campo Country l'India e inserendo
nel campo Product code il codice 620469.
Il portale presenterà una schermata, che, scorrendo verso il basso, consentirà di identicare il codice 6204.69.11 corrispondente a Trousers, Of silk,
Sequinned or beaded or embroidered.
Risultato ricerca India 620469

sociale è nullo;

• l'aliquota del Contributo al programma di

integrazione sociale è nullo;

• la Tassa addizionale di trasporto per il rinno-

vo della marina mercantile ha una aliquota del

25% e grava sulle spese di trasporto marittimo;
• l'aliquota dell'ICMS, l'Imposta statale sulla

circolazione di beni e servizi, corrispondente al-

la nostra IVA, dipende dai diversi stati/regioni,
ed è mediamente del 17%.

Dalla scheda risulta che le importazioni di Pantaloni da donna di seta ricamati in India hanno una
taria del 10%, ma non minore a 135 rupie indiane
per pantalone.
Cliccando sul codice prodotto, è possibile accedere alla scheda specica che riporta, oltre alla sintesi delle informazioni sul prodotto e sulla taria, le
altre imposte e tasse che gravano sulle importazioni
in India di questa tipologia di prodotti.
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La gura che segue riporta una parte di questa
scheda specica per il codice prodotto 6204.69.11.
Scheda prodotto 6204.69.11

Dall'analisi di questa scheda, risulta che:
• l'India non ha introdotto misure di salvaguar-

dia sui pantaloni in seta per donne;

• la taria doganale è aumentata dell'1% per

spese di atterraggio;

• l'aliquota della tassa sui beni e servizi (GST) è

del 12%. La GST è un'imposta unica entrata
in vigore dal 1 luglio 2017. Essa ha sostituito
le molteplici tasse a cascata esistenti, imposte
dai governi centrale e statale. I pantaloni con
un prezzo di vendita non superiore a 1000 rupie sono soggette ad un'aliquota addizionale
del 5%.

• questa merce è esentata dalla tassa per

l'istruzione;

• questa merce è esentata dalla tassa per

l'istruzione secondaria e superiore.

Formalità generali della Cina

Formalità

La gura che segue riporta le formalità generali
che devono essere rispettate per esportare in Cina.
Cina: formalità generali per l'import

Nella sezione MADB quick reseach è possibile scegliere l'opzione Import Formalities, presentata nella
gura che segue.
Home page

Esse comprendono:

Questa maschera presenta due campi di input:

Lista di carico (Cargo Manifest). E' un documen-

Country per inserire il mercato di interesse;

to che notica alle autorità l'arrivo di una nave
e riepiloga le merci trasportate. È obbligatorio
e non dipende dallo scopo specico dell'arrivo.
E' richiesto per la sorveglianza doganale e lo
sdoganamento;

Product code (4 or 6 digits, optional) : per le
prime 4 cifre o 6 cifre del codice TARIC 3 .
Questo campo è opzionale. Se non si inserisce
nessun codice, il sistema presenta le Formalità
richieste dal paese, riguardanti tutti i prodotti

Dichiarazione doganale. E' il modulo uciale per
lo sdoganamento delle merci;

Se si inserisce nel campo Country il nome di un
paese, ad esempio Cina, e non si specica il codice prodotto, il sistema risponde con una maschera
divisa in due parti:

Fattura commerciale. E il documento contenente
i dettagli della transazione. E' richiesto per lo
sdoganamento;

Country overview che presenta la lista delle di-

Fattura proforma. E' un documento contenente i

verse formalità, molte speciche per alcuni
prodotti, richieste dalla Cina;

dettagli della transazione, emesso prima della fattura commerciale. E' necessario solo su
specica richiesta dell'importatore o per altri
motivi;

General requirements che presenta la lista delle

formalità standard richieste per tutti i prodotti.

3 Per

una descrizione su come trovare il codice TARIC si veda la Guida al portale

integrata

7

AIDA: Taria doganale d'uso

8

Guida MADB

Lista imballi . E' un documento che contiene i

dettagli della fornitura. E' richiesto per lo
sdoganamento;

Certicato di origine non preferenziale. E' un

documento che certica l'origine non preferenziale delle merci importate. E' necessario
solo su specica richiesta dell'importatore o
per altri motivi. Nelle pratiche commerciali, è
usato per importare merci in Cina con tarie
ad aliquota MFN ( Most Favoured Nation);

Certicato di origine preferenziale. E' un documento che attesta l'origine preferenziale delle
merci importate. E' necessario solo se viene
richiesto un trattamento preferenziale, in base
ad un accordo di libero scambio. Le merci possono beneciare del trattamento preferenziale
solo se la quota di valore aggiunto dal paese
di origine supera una soglia stabilita. Poichè
l'UE non ha un accordo di libero scambio con
la Cina, il trattamento preferenziale non può
essere richiesto dalla merci che hanno origine
in un paese UE;

Lettera di trasporto aereo. E' un documento

contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci per via aerea. E' richiesto per
lo sdoganamento;

Lettera di trasporto ferroviario. E' un documen-

to contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci per ferrovia. Deve essere
conforme alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e agli
Accordi riguardanti il traco merci internazionali dell'Organizzazione per la cooperazione tra le ferrovie (OSJD). E' richiesto per lo

sdoganamento;

Polizza di carico. E' un documento contenente i

dettagli del trasporto internazionale di merci

via mare. La polizza di carico è un documento
di proprietà dei beni, quindi chi possiede la polizza diventa proprietario dei beni. Se le merci
vengono spedite via mare senza un documento di proprietà dei beni, viene utilizzata una
Lettera di trasporto marittimo ;

Certicato di assicurazione. E' un documento attestante che è stato rmato un contratto per
l'assicurazione della merce. Può essere richiesto per lo sdoganamento se le autorità doganali cinesi considerano necessaria una verica
dei costi assicurativi pagati;

Registrazione doganale. E' un documento che

certica che gli importatori e gli esportatori
sono stati registrati presso l'Amministrazione
generale delle dogane del P.R. della Cina. E'
richiesto per lo sdoganamento.

Licenza commerciale. E' un documento che cer-

tica che una società è stata registrata secondo le disposizioni legali cinesi e autorizzata
ad avviare le operazioni. E' richiesto per lo
sdoganamento;

Licenza commerciale di import export. E'

un
documento che certica che un'azienda è stata registrata come azienda di import / export.
E' richiesto per lo sdoganamento;

Registrazione presso le autorità doganali cinesi.
E' un documento che certica che i mezzi di
trasporto utilizzati negli scambi internazionali
con la Cina sono registrati presso le autorità
doganali cinesi. Il documento è un prerequisito per il Cargo Manifest. E' richiesto per la
sorveglianza doganale e lo sdoganamento.
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Formalità speciche Pasta
all'uovo
Ritornando sulla maschera di selezione iniziale
e selezionando, oltre che al paese Cina, il codice
190211 relativo alla Pasta alimentare all'uovo (codice TARIC 190211 0090), è possibile estrarre le formalità speciche che devono essere rispettate per
esportare la pasta in Cina.
La gura che segue riporta la lista di queste
formalità.
Cina: formalità speciche per la pasta
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l'Amministrazione generale per la supervisione
della qualità, ispezione e quarantena (AQSIQ).
E' richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al
mercato;

Registrazione dell'importatore. E' un documento

attestante che l'importatore è registrato presso l'AQSIQ. E' richiesto per lo sdoganamento
e l'accesso al mercato;

Certicato di ispezione delle merci. E' un docu-

mento che certica che le merci sono state
ispezionate e che la loro importazione è stata
approvata. A seconda del tipo di merce, il certicato può essere un prerequisito per ulteriori
ispezioni e procedure doganali. E' richiesto per
lo sdoganamento;

Certicato di analisi. E' un documento attestante

che i test microbiologici e sici/chimici sono
stati eettuati da un laboratorio appropriato
nel paese di esportazione. E' richiesto per lo
sdoganamento e l'accesso al mercato;

Queste formalità comprendono:

Registrazione dell'esportatore. E' un documento
attestante che l'esportatore è registrato presso

Certicato di esportazione per prodotti alimentari.
E' un certicato di esportazione volontario, rilasciato dall'autorità competente nel paese di
esportazione;

