
ALTRI PAESI E TERRITORI 

 
Altri Paesi e territori Caratteristiche 

Principato di Monaco Si intende compreso nel territorio della Repubblica 
francese 

Isola di Man Si intende compresa nel territorio del Regno Unito 
Zone di sovranità del Regno 
Unito di Akrotiri e Dhekelia 

Si intendono comprese nel territorio della Repubblica 
di Cipro 

Zona nord orientale di Cipro 
("Zona Turca")  

Si intende posta fuori dal territorio comunitario 
(Circolare n. 39/2004).  Si tratta del territorio della 
Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale 
Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non 
riconosciuta dalla comunità internazionale.  

Repubblica di San Marino In data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo 
di Unione doganale con la Comunità europea. 
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad 
accisa in provenienza o a destinazione della RSM 
sono trattati come movimenti in provenienza o a 
destinazione dell'Italia. 
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo. 

Stato della Città del 
Vaticano 

Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il 
Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e 
l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 
giugno 1929. 
Non fa parte del territorio doganale Ue. 
In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una 
convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato 
della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 
del Regolamento Ue n. 2913/1992.  
Ai fini Iva si tratta di un Paese terzo. 

Jungholz e Mittelberg 
(Kleines Walsertal) 

Si tratta di territori austriaci situati in Germania. 
Ai fini accise i movimenti di prodotti sottoposti ad 
accisa in provenienza o a destinazione dei territori in 
questione sono trattati come movimenti in 
provenienza o a destinazione della Germania. 
Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo 
di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota 
ordinaria tedesca (19%). 
IBFD afferma che: " 7.1.4. Customs exclusion zones 
Supplies of goods and/or services and self-supplies 
effected in the customs exclusion zones of the local 
communities, Jungholz and Mittelberg, by an 
entrepreneur having his place of residence, seat, 
place of abode and/or permanent business 
establishment in these communities are taxed at the 
reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) 
of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the 
VATA to avoid distortion of competition for such 
entrepreneurs in respect of German VAT rates. ". 

 

 


