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Buona fede ex art. 220, n. 2, lett. b), quinto 
comma, Codice doganale comunitario: la 
sua sussistenza va valutata al momento in 
cui avviene l’immissione in libera pratica 
dei beni: con impugnazione proposta il 12 
dicembre 2008, la ditta tedesca Agrar-Invest-
Tatschl GmbH chiedeva di annullare la sentenza 
del Tribunale di primo grado delle Comunità 
europee 8 ottobre 2008 resa nella causa T-
51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH c/ 
Commissione con la quale veniva respinto il 
ricorso della Agrar-Invest-Tatschl avverso la 
decisione della Commissione 4 dicembre 2006, 
C(2006) 5789, relativa alla contabilizzazione a 
posteriori dei dazi all'importazione dovuti (dalla 
Agrar) per alcune operazioni di importazione di 
zucchero dalla Croazia. 

Il Tribunale motivava tale rigetto con il fatto che 
la Agrar non avrebbe agito in buona fede, la 
quale costituirebbe una delle quattro condizioni 
(cumulative) per non procedere alla 
contabilizzazione a posteriori dei dazi 
all'importazione1. Ai sensi dell'art. 220, n. 2, 

                                                           
1 Le altre tre condizioni sono: 1) la mancata contabilizzazione 
dell'importo dei dazi legalmente dovuti deve essere 
ascrivibile ad un errore dell'autorità doganale, 2) deve 
ritenersi che detto errore non poteva ragionevolmente essere 
scoperto dal debitore (avendo questi agito in buona fede) e 3) 

lett. b), quinto comma, del Codice doganale 
comunitario infatti, il debitore dell'imposta non 
può invocare la propria buona fede, qualora 
(come avvenuto nella fattispecie in questione), 
la Commissione abbia segnalato mediante uno 
specifico avviso agli importatori (pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale), l'esistenza di fondati dubbi 
circa la corretta applicazione del regime 
preferenziale da parte del paese beneficiario. 
Secondo il Tribunale di primo grado inoltre, non 
è rilevante il fatto che la ricorrente fosse in 
buona fede quanto alla conferma a posteriori 
dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati di 
circolazione delle merci, poiché comunque non 
sarebbe stato in buona fede al momento di 
esecuzione delle importazioni in oggetto. 

La ricorrente, a difesa delle proprie ragioni, 
adduceva l'erronea interpretazione da parte del 
Tribunale dell'art. 220, n. 2, lett. b), quinto 
comma, del codice doganale, in quanto l'avviso 
della Commissione, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale, relativo a dubbi in ordine alla corretta 
applicazione dei regimi preferenziali da parte del 
paese beneficiario, non avrebbe l'effetto di 
escludere la buona fede anche nel caso in cui, 
come avvenuto nel caso di specie, i certificati 
per l'applicazione del regime preferenziale in 
questione siano stati oggetto, dopo la 
pubblicazione dell'avvertimento, di una 
procedura di controllo da cui è risultata 
confermata l'autenticità e l'esattezza dei 
certificati per l'applicazione del detto regime. 

Il Tribunale inoltre, ad avviso del ricorrente 
avrebbe omesso di considerare la circostanza 
che l'effetto di un avvertimento, disposto 
dall'art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del 
codice doganale, viene limitato dal principio del 
riconoscimento degli accertamenti di un'autorità 
doganale di uno Stato terzo nel quadro di un 
sistema di cooperazione amministrativa. La 
disposizione del codice doganale in questione 
costituisce una finzione legale della mala fede 
che può essere confutata, e precisamente 
proprio, come nel presente caso, tramite 
svolgimento di una procedura di controllo. La 
buona fede della ricorrente è quindi stata 
                                                                                          
il debitore ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla 
normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. 
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ripristinata mediante la conferma a posteriori 
dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati di 
circolazione delle merci, ovvero essa ha potuto 
riporre la propria fiducia nel fatto che i fondati 
dubbi, sulla base dei quali era stato pubblicato 
l'avvertimento della Commissione, siano stati 
dissipati nel quadro della procedura di controllo. 
Pertanto la buona fede della ricorrente non si 
ricollega alla regolare emissione da parte delle 
autorità doganali croate dei certificati di 
circolazione delle merci in questione, bensì al 
regolare controllo di tali certificati di circolazione 
delle merci da parte delle autorità doganali a 
causa dei dubbi circa la loro regolare emissione 
resi pubblici con l'avvertimento della 
Commissione.  

La Corte di Giustizia, con Ordinanza del 1° 
ottobre 2009 conferma la decisione del Tribunale 
di Primo Grado, ribadendo che la sussistenza 
della condizione della “buona fede” di cui all’art. 
220, n. 2, lett. b), quinto comma, del Codice 
doganale comunitario, ai fini della non-
contabilizzazione aposteriori dei relativi dazi, va 
verificata al momento in cui avviene 
l’immissione in libera pratica dei beni oggetto di 
importazione. A nulla vale il fatto che le dogane 
abbiano accertato a posteriori l'autenticità e 
l'esattezza dei certificati di circolazione delle 
merci, poiché tale circostanza non elimina 
comunque il fatto che l’importatore non era in 
buona fede al momento di esecuzione delle 
importazioni in oggetto.  

 

 

 

Agevolazioni su gasolio per riscaldamento e 
GPL per le zone montane, precisazioni sulle 
modalità per la concessione 
dell’agevolazione a seguito della 
pubblicazione della finanziaria 2010: con 
nota Prot. n. 5961 del 15 gennaio 2010, 
l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori 
indicazioni relative all’individuazione degli utenti 
non aventi più diritto all’agevolazione.  

La nota Prot. n. 5961/2010 fa seguito alla 
precedente nota prot. n. 178604 del 
31.12.2009, con la quale l’Agenzia segnalava 
che a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto 
meno l’ampliamento - previsto dall’art. 13, 
comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 - 
dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo 
relativa al gasolio e al GPL usati come 
combustibile per riscaldamento in alcune zone 
del territorio nazionale climaticamente 
svantaggiate. Sempre nella medesima nota 
veniva precisato che la mancata reiterazione, 
nella legge finanziaria 2010, del beneficio in 
oggetto riguardava soltanto le frazioni 
parzialmente non metanizzate, ricadenti nella 
zona climatica E, di Comuni ricadenti anch’essi 
nella medesima zona climatica, ancorché nelle 
stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.  
Restava salva, invece, l’applicazione del 
beneficio alle “… porzioni edificate …. ubicate a 
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove 
ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree 
su cui insistono case sparse”.  

I Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a 
distinguere le zone metanizzate da quelle non 
metanizzate, individuando espressamente 
queste ultime. Ciò che tuttavia accade nella 
pratica, è che essi non sempre chiariscono, 
nell’ambito di tali delibere, quali di queste zone 
si trovino nel centro abitato dove è ubicata la 
casa comunale e quali, invece, si trovino al di 
fuori dello stesso.  

Gli utenti pertanto, a volte non sono in grado di 
indicare esattamente al proprio fornitore, in 
modo immediato, il proprio diritto ad usufruire, o 
meno, dell’agevolazione. Il fornitore rischia così 
di vedersi contestare dagli Uffici dell’Agenzia 
delle Dogane il diritto al rimborso di quanto 
anticipato.  

E’ stato pertanto richiesto all’Agenzia delle 
Dogane di consentire che le Società fornitrici del 
gasolio e del GPL emettano, nei casi di specie, 
fatture a prezzo pieno, provvedendo 
successivamente alla rifusione di quanto 
eventualmente dovuto una volta acquisiti, da 
parte degli utenti, gli atti adottati o rilasciati, di 
volta in volta, dalle Amministrazioni comunali ed 
attestanti il diritto ad usufruire dell’agevolazione 
medesima.  

Al riguardo e limitatamente alle fattispecie che si 
riferiscono ai Comuni parzialmente metanizzati 

 L’Ordinanza del 1° ottobre 2009 della 
Corte di Giustizia è disponibile al seguente 

link: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Sub
mit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=j
urcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=
alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=d
ocop&docav=docav&docsom=docsom&docinf
=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=do
cnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typ
eord=ALL&docnodecision=docnodecision&allc
ommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=af
fclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatef
s=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusu

el=&domaine=&mots=Agrar-Invest-
Tatschl+&resmax=100  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Agrar-Invest-Tatschl+&resmax=100
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ricadenti nella zona climatica E, l’Agenzia ritiene 
di poter aderire alla richiesta avanzata, in 
quanto essa da un lato consentirebbe ai cittadini 
di presentare ai propri fornitori di combustibili 
dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali 
delle Amministrazioni interessate, e dall’altro 
permetterebbe di garantire alle aziende fornitrici 
certezza nel recupero delle somme anticipate. 

 

 

 
L’Agenzia delle Dogane attiva il servizio 
RSS per essere sempre aggiornati in tempo 
reale delle novità: dopo il Ministero Sviluppo 
Economico – Dipartimento per l’Imporesa e 
l’Internazionalizzaione, anche l’Agenzia delle 
Dogane informa, con Comunicato Prot. 6173/RU 
del 18 gennaio 2010, dell’attivazione del servizio 
RSS (Really Simple Syndication), il quale notifica 
in tempo reale sul computer o sul palmare gli 
aggiornamenti più rilevanti pubblicati sul sito 
dell’Agenzia e senza necessità di collegarsi al 
sito.  

L’RSS è un modo rapido e immediato per essere 
sempre informati, un sistema semplice, ma 
efficace, di raccolta dei contenuti da diverse fonti 
nella rete, facilitando le opportunità per seguire 
gli ultimi aggiornamenti dei siti preferiti senza 
doverli visitare ogni volta singolarmente. Il 
sistema consente di navigare nel web in maniera 
più puntuale, di accedere al contenuto di 
interesse e di riceverlo direttamente. Con RSS si 
ha la notifica della pubblicazione di nuovi 
argomenti che possono interessare, e quindi 
delle informazioni che l’utente potrà vedere 
comodamente, con l’aiuto di un lettore apposito, 
senza dover andare ogni volta a consultare il sito 
principale.  

Per attivare l’RSS occorre installare sul proprio 
computer un software chiamato “Aggregatore” o 
“Reader” ed inserirvi i “Feed” (riconoscibili da 
un’apposita icona posta nella Home Page del 
sito), resi disponibili dall’Agenzia e da tutti i siti 
web che hanno attivato il servizio RSS. In rete 
esistono diversi tipi di aggregatori che variano a 
seconda del computer, del sistema operativo e, 

in alcuni casi, del browser utilizzato, gratuiti o a 
pagamento, scaricabili sul proprio personal 
computer o utilizzabili in rete. Per la 
configurazione dell’aggregatore si rimanda alla 
comunicazione dell’Agenzia delle Dogane. 

 

 La nota Prot. n. 5961 del 15 gennaio 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebff57441e24f42/gtr-n-

20100115-5961.pdf?MOD=AJPERES   

 Il Comunicato Prot. 6173/RU del 18 
gennaio 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb01ec446008273/cre-s-

20100118-rss_1.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebff57441e24f42/gtr-n-20100115-5961.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb01ec446008273/cre-s-20100118-rss_1.pdf?MOD=AJPERES

