
COMUNITA’ EUROPEA - INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA D’ORIGINE IVO 

1 Autorità Doganale competente 

 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

 DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON 
GLI UTENTI 

 UFFICIO APPLICAZIONE TRIBUTI DOGANALI  

 VIA MARIO CARUCCI, 71 – 00143 ROMA 

2 Riferimento IVO 

  

3 Data di inizio della validità 

 anno mese giorno 

  

4 Titolare (confidenziale) 

 

5 Data e riferimento della domanda 

 anno mese giorno 

  

6 Classificazione delle merci ai fini della nomenclatura combinata 

  

 

(Classificazione a carattere indicativo e non vincolante nei confronti dell’amministrazione, 
salvo in caso di informazione tariffaria vincolante menzionata nel riquadro 17). 

Importante: 

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, il presente documento è valido per tre anni dalla data di 
inizio della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell’applicazione del 
regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione, come da ultimo modificato. Il titolare ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente informazione 
vincolante in materia di origine (IVO). 

Il titolare dell’IVO deve essere in grado di provare che le merci interessate e le circostanze che hanno conferito a queste il carattere originario corrispondono alle 
merci e alle circostanze descritte nell’informazione. 

 

7 Descrizioni delle merci (all’occorrenza) composizione delle merci e metodi di esame utilizzati; denominazione commerciale 

 

  

8 Paese d’origine e quadro giuridico (non preferenziale/preferenziale; riferimento all’accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro) 

 

  

9 Giustificazione della dichiarazione d’origine da parte dell’autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale (articolo 24 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92) lavorazione o trattamento, cumulo d’origine, altro) 

 

  

Luogo:  

 

Data: 

Anno  mese giorno Firma timbro 

 

 



COMUNITA’ EUROPEA - INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA D’ORIGINE IVO 

10 Prezzo franco fabbrica (confidenziale) 

 

11 Riferimento IVO 

  

12 Principali materiali utilizzati Paese d’origine Codice SA/NC Valore (confidenziale) 

 (all’occorrenza)   EURO 

 

  

Luogo:  

 

Data: 

Anno  mese giorno Firma timbro 
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 13 Riferimento IVO 

  

14 Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario (all’occorrenza) (confidenziale) 

 

 

15 Lingua 

 DA DE EL EN ES FI FR I T NL PT SV 

16 Riferimento ad una IVO o a una richiesta esistente 17 Riferimento a un’informazione tariffaria vincolante o a una richiesta esistente 

18  Parola chiave (*confidenziale) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

  ___ (*) ___ (*) 

19 La presente IVO è rilasciata sulla base degli elementi forniti dal richiedente 

  Descrizione Opuscoli Fotografie Campioni Altro 

      

Luogo:  

 

Data: 

Anno  mese giorno Firma timbro 

 

 



 
 

 

 

 

Avverso la presente I.V.O. è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale 

di ROMA, mediante notifica, con le modalità di cui all’art. 20 del D. Lg.s. 546/92, 

all’Agenzia delle Dogane — Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso - Via 

M. Carucci, 71 - 00143 Roma, entro il termine perentorio di 60 gg. dall’avvenuta 

notifica.  

 

Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, ai sensi dell’art. 22 del citato D. 

Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del ricorso medesimo presso la segreteria 

della Commissione tributaria adita, a pena di inammissibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Interregionale / Regionale / Provinciale per  

Ufficio delle Dogane di  

 

 

A norma dell’art.7, par. 1, lett. b) del regolamento (CEE) n. 2454/1993 in data odierna io 

sottoscritt ……………………………………………………………. ho notificato presso 

l’Ufficio in intestazione l’originale dell’Informazione Vincolante in materia di Origine n. 

IT ……… del …………. al/alla Sig./Sig.ra……….……………………………………… 

nella sua qualità di   ………………………………………………………… della Società 

……………………………….…………… 

 

 

Luogo,  

 

 

 

Il Funzionario      Il ricevente 
 
 


