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Corte di Giustizia UE, ulteriori chiarimenti 
sul criterio della «trasformazione o 
lavorazione sostanziale»: con una decisione 
che sembra riecheggiare la sentenza “caseina” 
del 26 gennaio 1977 (“Gesellschaft für 
Überseehandel mbH contro Handelskammer 
Hamburg”, Causa 49/76), la Corte di Giustizia, 
nella sent. 11 febbraio 2010 (Hoesch Metals and 
Alloys GmbH contro Hauptzollamt Aachen, Causa 
C-373/08) ha ritenuto inidonee a conferire 
l’origine le operazioni di separazione, 
frantumazione e pulitura eseguite su blocchi di 
silicio, nonché quelle di vagliatura, cernita ed 
imballaggio finali dei granuli ottenuti dalla 
relativa frantumazione. Tali lavorazioni infatti 
non costituirebbero «trasformazione o 
lavorazione sostanziale» ai sensi dell’art. 24 del 
Codice Doganale Comunitario.    

 

 

 

Modifiche alla nomenclatura combinata per 
quanto riguarda la classificazione dei gilè 
imbottiti: con il Reg. (UE) N. 246/2010 del 23 
marzo 2010 la Commissione modifica il Reg. 
(CEE) n. 989/89, relativo ai criteri di 
classificazione applicabili agli anoraks (incluse le 
giacche a vento), giubbotti e simili articoli dei 
codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202, 
includendovi anche i gilè imbottiti, nonostante 
questi siano completamente senza maniche, in 
quanto essi vanno indossati comunque sopra 
tutti gli altri indumenti a fini di protezione contro 
le intemperie ed a causa della loro imbottitura 
(l’art 1. Del Reg. 989/1989 stabiliva invece che 
erano classificate come giacche a vento 
(anoraks), giubbotti e simili contemplati dai 
codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202 soltanto gli 
indumenti con le maniche lunghe). 

 

Coloranti alimentari che possono arrecare 
possibili danni all’attività ed all’attenzione 
dei bambini: introdotta nuova eccezione 
all’obbligo di inserire nell’etichettatura 
informazioni addizionali: l’allegato V del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 reca un elenco 
dei coloranti alimentari aggiunti ai prodotti 
alimentari, per i quali la relativa etichettatura 
deve includere informazioni addizionali a 
segnalazione del fatto che detti coloranti 
possono influire negativamente sull’attività e 
sull’attenzione dei bambini. Un’eccezione era già 
prevista dal Regolamento in oggetto per il caso 
in cui tali coloranti vengono impiegati 
unicamente per la marcatura a fini sanitari (o di 
altro tipo) sui prodotti a base di carne oppure 
per la stampigliatura o la colorazione decorativa 
dei gusci d’uovo.  

Il nuovo Regolamento UE N. 238/2010 della 
Commissione del 22 marzo 2010 stabilisce ora 
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 La sent. 11 febbraio 2010 della Corte di 
Giustizia è disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2010:080:0002:0002:IT:PDF  

 Reg. (UE) N. 246/2010 del 23 marzo 2010 
della Commissione europea è disponibile al 

seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:077:0051:0051:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0051:0051:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0002:0002:IT:PDF
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che i coloranti elencati nel suddetto allegato V 
potranno essere impiegati in determinate 
bevande alcoliche (es. vini aromatizzati, 
bevande aromatizzate a base di vino e cocktail 
aromatizzati di prodotti vitivinicoli, vini di frutta, 
sidro, sidro di pere e determinate bevande 
alcoliche), senza che sia necessaria l’indicazione 
nell’etichettatura dei suddetti pericoli, a 
condizione che si tratti di prodotti contenenti più 
dell’1,2 % di alcol in volume.  

 

 

 

Impieghi degli oli minerali che comportano 
l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di 
un’aliquota ridotta: con la Circolare N.5/D del 
12 marzo 2010 (Prot. n. 33934 R.U.), l’Agenzia 
delle Dogane fornisce chiarimenti in merito  ad 
una serie di questioni sollevate riguardo 
l’interpretazione della Circolare 33/D del 15 
settembre 2006, nonché delle successive note 
2903 del 4/9/2007, 56530 del 25/11/2008, 
41134 del 26/03/2009 e 72677 del 27/5/2009, 
soprattutto per quanto riguarda i Punti 9 e 11 
della Tabella A allegata al Testo Unico delle 
Accise (d.lgs. 504/1995). La circolare, in 
particolare, elenca le varie tipologie di 
agevolazione connesse agli impieghi degli oli 
minerali, i criteri per il calcolo dei consumi 
agevolati, e le formalità a carico degli operatori. 
Per maggiori dettagli si rinvia al testo della 
circolare. 

 

Recepimento Direttive 2008/8/CE e 
2008/117/CE, disciplina del periodo 
transitorio: con la Circolare N. 14/E del 18 
marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce 

delle risposte ad una serie richieste di 
chiarimento pervenute in merito agli 
adempimenti cui sono tenuti i contribuenti prima 
che avvenisse il completo recepimento 
nell’ordinamento interno della Direttiva 
2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e della Direttiva 
2008/117/CE del 16 dicembre 2008. 

Il recepimento, avvenuto con il D.Lgs. 11 
febbraio 2010, n. 18 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010), ha 
introdotto – tra le altre – rilevanti novità nella 
disciplina del debitore d’imposta, di cui 
all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel 
caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi 
effettuate da un soggetto non residente nei 
confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia. 

La precedente versione del predetto articolo 17 
(in vigore fino al 31 dicembre 2009) comportava 
che gli obblighi e i diritti derivanti 
dall’applicazione della disciplina IVA relativa ad 
operazioni effettuate nel territorio dello Stato da 
o nei confronti di un soggetto non residente e 
senza stabile organizzazione in Italia potevano 
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, 
dal medesimo direttamente, se identificato ai 
sensi dell'articolo 35-ter del dPR n. 633/1972, 
ovvero tramite un rappresentante residente nel 
territorio dello Stato. Qualora il soggetto non 
residente non avesse esercitato né la facoltà di 
identificarsi direttamente ai sensi del suddetto 
articolo, né di nominare un rappresentante 
fiscale, gli obblighi relativi alle operazioni da egli 
effettuate nel territorio dello Stato nei confronti 
di soggetti passivi quivi stabiliti sarebbero stati 
adempiuti da questi ultimi, mediante il 
meccanismo dell’inversione contabile (“reverse 
charge”). 

L’art. 1, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 18/2010 ha 
apportato sostanziali modifiche al secondo 
comma dell’articolo 17 del dPR n. 633/1972. 
Nella nuova versione, che si applica alle 
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 
2010, tale articolo stabilisce che “gli obblighi 
relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di 
servizi effettuate nel territorio dello Stato da 
soggetti non residenti nei confronti di soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, 
compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, 
comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai 
cessionari o committenti”. Tale modifica 
comporta – per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
non residente nei confronti di un soggetto 
passivo stabilito nel territorio dello Stato – che 
quest’ultimo assuma sempre la qualifica di 
debitore dell’imposta, da assolvere mediante 
applicazione del meccanismo del reverse charge. 
Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non 
residente sia identificato nel territorio dello Stato 
o ivi disponga di un rappresentante fiscale. 

 Il Regolamento UE N. 238/2010 della 
Commissione del 22 marzo 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:075:0017:0017:IT:PDF  

 Circolare N.5/D del 12 marzo 2010 (Prot. 
n. 33934 R.U.), dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb673f452dcc62a/gtr-c-

20100312-5D.pdf?MOD=AJPERES  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:075:0017:0017:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb673f452dcc62a/gtr-c-20100312-5D.pdf?MOD=AJPERES
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Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si 
rammenta che con circolare del 31 dicembre 
2009, n. 58 l’Agenzia delle Entrate aveva 
anticipato che, a partire dal 1° gennaio 2010, il 
contribuente italiano, ai sensi dell’articolo 196 
della direttiva 2006/112/CE, è tenuto ad 
osservare gli obblighi di fatturazione e 
assolvimento dell’imposta se il servizio, 
territorialmente rilevante in Italia, è reso da un 
soggetto non residente. È stato quindi precisato 
che “in caso di prestazione di servizi rilevante ai 
fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto 
passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei 
confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti 
gli adempimenti relativi all’applicazione 
dell’imposta gravano sul committente soggetto 
passivo”. Tale chiarimento, in quanto motivato 
dalla diretta applicazione dell’articolo 196 della 
direttiva, è riferibile alle prestazioni di servizi 
generiche cui si applica il criterio della 
tassazione nel luogo del committente previsto 
dall’articolo 44 della medesima direttiva (in altre 
parole, alle prestazioni di servizi rese da un 
soggetto passivo non stabilito nello stato 
membro del committente, territorialmente 
rilevanti in Italia in base al criterio generale che 
fa riferimento al luogo di stabilimento del 
destinatario della prestazione). 

Peraltro il legislatore nazionale, esercitando una 
facoltà prevista dall’articolo 194 della direttiva 
2006/112/CE, ha modificato, come sopra 
anticipato, l’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 
1972 nel senso di rendere obbligatorio il 
meccanismo dell’inversione contabile in tutte le 
ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un 
soggetto non residente (e quindi nelle ipotesi di 
cessioni di beni rilevanti in Italia effettuate da un 
soggetto passivo non residente nei confronti di 
un soggetto passivo stabilito, nonché nelle 
ipotesi di prestazioni di servizi rese da un 
soggetto passivo non residente nei confronti di 
un soggetto passivo stabilito che risultano 
territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno 
dei criteri che derogano rispetto al principio 
generale che dà rilievo al paese di stabilimento 
del committente). 

Con riferimento alle cessioni di beni ed alle 
prestazioni di servizi cui si applica il citato art. 
194, effettuate nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio ed il 19 febbraio 2010, la 
sovrapposizione tra la vecchia normativa e il 
richiamato articolo 5 del D.lgs. n. 18, che 
attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole, 
ha determinato una situazione di rilevante 
incertezza in merito all’individuazione dei 
comportamenti da ritenere corretti. Al riguardo, 
in merito alle predette cessioni di beni e 
prestazioni di servizi cui si applica il citato 
articolo 194 della direttiva poste in essere nel 
predetto arco temporale (1° gennaio - 19 
febbraio 2010) da un soggetto non residente nel 
territorio dello Stato nei confronti di un soggetto 

passivo ivi stabilito, l’Agenzia ritiene che abbiano 
agito correttamente i cessionari o i committenti 
che, nelle more della emanazione del D.Lgs. n. 
18, abbiano assunto il ruolo di debitore 
d’imposta, anticipando le modifiche apportate 
dal medesimo decreto legislativo all’articolo 17 
del d.P.R. n. 633/72. 

Nel caso in cui, invece, l’imposta sia stata 
assolta dal cedente o dal prestatore non 
residente, ottemperando a quanto stabilito dalla 
previgente disciplina, in base a quanto stabilito 
dall’articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 471, i soggetti interessati non 
devono comunque operare variazioni ai sensi 
dell’articolo 26 del dPR n. 633/1972. L’articolo 6, 
comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997, consente 
infatti di far salvi i comportamenti dei 
contribuenti che, in assenza di malafede, 
abbiano applicato in maniera non corretta le 
regole sull’inversione contabile previste 
dall’articolo 17 del dPR n. 633 del 1972. 

Peraltro, considerata la situazione di incertezza 
sopra evidenziata, l’Amministrazione finanziaria, 
in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della 
legge 27 luglio 2000, n. 212, non irrogherà la 
sanzione prevista dal richiamato articolo 6, 
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 qualora 
l'imposta sia stata assolta, con le modalità 
previste dalla previgente disciplina, dal cedente 
non residente, fermo restando il diritto alla 
detrazione ai sensi dell'articolo 19 del dPR n. 
633 del 1972 in capo al cessionario. 

Per quanto riguarda la presentazione elenchi 
riepilogativi INTRASTAT, le relative modalità e 
termini per la presentazione, in riferimento a 
beni e dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti 
in altro Stato membro della Comunità europea, 
nonchè dell’elenco riepilogativo degli acquisti 
intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti da 
soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro 
della Comunità europea, sono stabilite dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 22 febbraio 2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 53 
del 5 marzo 2010). 

La principale novità introdotta dalla nuova 
disciplina riguarda la periodicità di presentazione 
degli elenchi: essi vanno, infatti, presentati con 
riferimento a periodi trimestrali ovvero mensili, 
mentre la periodicità annuale non è più prevista. 

L’articolo 2, comma 1, di tale decreto prevede 
più precisamente che ciascun elenco 
riepilogativo è presentato: 

a) trimestralmente, per i soggetti che hanno 
realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per 
ciascuna categoria di operazioni, un ammontare 
trimestrale non superiore a euro 50.000; 

b) mensilmente, per i soggetti che non si 
trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). 
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Il successivo comma 4 prevede che i soggetti 
che presentano un elenco riepilogativo con 
periodicità trimestrale e che, nel corso di un 
trimestre, superano la soglia di euro 50.000, 
presentano l’elenco riepilogativo con periodicità 
mensile a partire dal mese successivo a quello in 
cui tale soglia è superata. In tal caso, sono 
presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente 
contrassegnati, per i periodi mensili già 
trascorsi. A tale riguardo l’Agenzia ritiene che il 
superamento o meno della soglia di 50.000 euro 
vada accertato distintamente per l’elenco delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi 
rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di 
beni e delle prestazioni di servizi ricevute, 
dall’altro. 

E’ quindi possibile, nella pratica, che il medesimo 
soggetto sia tenuto, per esempio, ad una 
periodicità trimestrale (es. per l’elenco relativo 
agli acquisti di beni e servizi) e ad una 
periodicità mensile (per l’elenco relativo alle 
cessioni di beni e servizi). Inoltre, va tenuto 
presente che, nel caso di superamento della 
soglia di 50.000 euro per una singola categoria 
di operazioni (cioè solo per le cessioni 
intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi 
resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo 
per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per 
i servizi ricevuti da soggetti passivi 
intracomunitari), scatta l’obbligo di 
presentazione mensile per l’intero elenco di 
cessioni o di acquisti. Ad esempio, se nel corso 
di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato 
cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 
euro e, nel medesimo periodo, ha prestato 
servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a 
presentare mensilmente l’elenco riepilogativo 
delle cessioni intracomunitarie di beni e dei 
servizi intracomunitari resi. 

Analogamente, se nel corso di un trimestre un 
soggetto passivo ha realizzato acquisti 
intracomunitari di beni pari a 30.000 euro e, nel 
medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di 
servizi per 55.000 euro, sarà tenuto a 
presentare mensilmente l’elenco riepilogativo 
degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi 
intracomunitari ricevuti. 

Le singole categorie di operazioni relativi ai beni 
ed ai servizi non si sommano pertanto, ma sono 
considerate singolarmente; tuttavia, il 
superamento della soglia per una singola 
categoria comporta l’applicazione della 
periodicità mensile anche per l’altra categoria. 

Nel caso in cui il soggetto obbligato dovesse 
superare nel corso del trimestre la soglia di 
50.000 euro, secondo le indicazioni sopra 
evidenziate, sarà tenuto (art. 2, comma 4 del 
decreto), a presentare gli elenchi con periodicità 
mensile, a partire dal mese successivo a quello 
in cui la soglia è stata superata. 

L’agenzia segnala che, relativamente agli 
adempimenti da porre in essere nel 2010, ai 
contribuenti tenuti esclusivamente alla 
presentazione degli elenchi relativi ai servizi 
(resi e ricevuti), si applica il principio desumibile 
dall’articolo 2, comma 2, del decreto che 
stabilisce la presentazione degli elenchi stessi 
con periodicità trimestrale per i contribuenti che 
iniziano l’attività da meno di quattro trimestri. 

Tale principio è estensibile alla fattispecie 
rappresentata in considerazione della circostanza 
che il 2010 è il primo anno in cui viene 
introdotto tale obbligo per le prestazioni di 
servizi, nonché della circostanza che le regole 
relative alla territorialità dei servizi sono state 
modificate con effetto dal 1° gennaio 2010, 
motivo per cui i soggetti in questione potrebbero 
incontrare serie difficoltà nell’individuare con 
esattezza l’ammontare dei servizi resi e ricevuti 
in ambito intracomunitario nel corso del 2009. 

Quindi, per i soggetti tenuti esclusivamente alla 
presentazione degli elenchi relativi ai servizi 
(resi e ricevuti), in linea teorica, la prima 
scadenza per la presentazione degli elenchi cade 
nel corso del mese di aprile 2010, secondo le 
disposizioni dell’articolo 3 del decreto. Tuttavia, 
come sopra richiamato, se i medesimi 
contribuenti superano la soglia di 50.000 euro 
nel corso dei mesi di gennaio, febbraio o marzo 
2010, saranno tenuti alla presentazione degli 
elenchi con periodicità mensile, come previsto 
dall’articolo 2, comma 4, del decreto. 

Un altro chiarimento è stato richiesto con 
riguardo ai dati, da inserire nei predetti elenchi, 
relativi alle fatture ricevute. A tale riguardo 
viene precisato, con riferimento ai servizi 
intracomunitari ricevuti, che il numero e la data 
della fattura da indicare nel modello INTRASTAT 
sono quelli attribuiti dal committente nazionale 
secondo la progressione dallo stesso seguita 
nella propria contabilità. Ciò sia nel caso in cui il 
contribuente abbia provveduto 
all’autofatturazione, ai sensi del novellato 
articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 
633/1972, sia nell’ipotesi in cui abbia integrato 
la fattura ricevuta dal contribuente estero, così 
come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la 
circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2. 

Con riguardo ai termini di presentazione degli 
elenchi in oggetto, viene invece precisato che 
l’articolo 3, comma 1, del decreto stabilisce che 
gli elenchi riepilogativi sono presentati 
all’Agenzia delle dogane per via telematica entro 
il giorno 25 del mese successivo al periodo di 
riferimento. Il comma 2 dello stesso articolo 
inoltre, prevede che fino al 30 aprile 2010 tali 
elenchi possano essere presentati in formato 
elettronico agli uffici doganali territorialmente 
competenti entro il giorno 20 del mese 
successivo al periodo di riferimento. 
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Le disposizioni in oggetto si applicano (art. 8) 
alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, 
ma è di tutta evidenza che il termine entro il 
quale avrebbero dovuto essere presentati gli 
elenchi relativi al mese di gennaio (20 o 25 
febbraio, a seconda delle modalità di 
presentazione) è decorso prima della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 
che ha stabilito tale termine. 

Per tale motivo si ritiene che, in ottemperanza a 
quanto previsto dallo Statuto del Contribuente 
(legge n. 212 del 27 luglio 2000), secondo cui il 
rapporto con l’Amministrazione deve essere 
improntato ai principi di collaborazione e buona 
fede e in aderenza, in particolare alla previsione 
di cui all’ art. 3, comma 2, del predetto statuto, i 
soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle 
disposizioni di attuazione contenute nel decreto 
del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di 
presentazione degli elenchi riepilogativi in 
questione (quelli relativi al mese di gennaio 
2010). 

Pertanto, fino alla scadenza del termine 
suddetto, in applicazione dell’articolo 10, comma 
3, della citata legge n. 212 del 2000, non 
saranno applicate sanzioni per la tardiva 
presentazione degli elenchi stessi. Con riguardo 
ai dati indicati negli elenchi di cui sopra (relativi 
al mese di gennaio 2010), si fa presente che gli 
eventuali errori ed omissioni possono comunque 
essere sanati con le modalità indicate nella 
circolare del 17 febbraio 2010, n. 5. 

In occasione della pubblicazione della Circolare 
in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha aperto un 
Forum al quale gli operatori del settore e gli 
utenti interessati possono inviare quesiti e 
suggerimenti sulle modalità di presentazione 
degli elenchi Intrastat. 

Le risposte saranno raccolte in una nuova 
circolare in uscita nel prossimo mese di maggio. 

 

 

Reverse charge e sua applicazione 
facoltativa e temporanea in ordine alla 
prestazione di determinati servizi a rischio 
di frodi: con la Direttiva 2010/23/UE del 

Consiglio del 16 marzo 2010 sono state 
apportate ulteriori modifiche alla Direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune di 
imposta sul valore aggiunto, in particolare per 
quanto concerne l’applicazione facoltativa e 
temporanea del meccanismo dell’inversione 
contabile con riferimento alla prestazione di 
determinati servizi a rischio di frodi  

A norma della direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio infatti, i soggetti passivi che effettuano 
operazioni comportanti cessioni di beni o 
prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a 
versare l’IVA. Tuttavia, nel caso delle operazioni 
transfrontaliere e in relazione ad alcuni settori 
nazionali ad alto rischio (es. costruzioni o rifiuti), 
è previsto che l’obbligo di versare l’IVA spetti al 
destinatario della cessione di beni o della 
prestazione di servizi. Tenuto conto della gravità 
delle frodi in materia di IVA, il Consiglio ha 
dunque ritenuto opportuno che gli Stati membri 
venissero autorizzati, a titolo temporaneo, ad 
applicare un meccanismo in base al quale 
l’obbligo di versare l’IVA sia posto a carico del 
soggetto al quale sono trasferite le quote di 
emissioni di gas a effetto serra definite 
all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e altre 
unità che possono essere utilizzate per 
conformarsi alla stessa direttiva. L’introduzione 
di un meccanismo mirato a tali servizi che, 
secondo l’esperienza più recente, sono 
particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe 
influire negativamente sui principi fondamentali 
del regime dell’IVA, quali i pagamenti frazionati. 
Gli Stati membri devono inoltre redigere una 
relazione di valutazione sull’applicazione del 
meccanismo in modo da consentire una 
valutazione della sua efficacia, basata su criteri 
predefiniti. Tale valutazione deve indicare 
chiaramente il livello della frode prima e dopo 
l’applicazione del meccanismo ed eventuali 
conseguenti trasferimenti di attività fraudolente 
verso altri servizi, nonché i costi di adeguamento 
alla misura per i soggetti passivi.  

 

 

Agenzia delle dogane, pubblicato l’elenco 
dei registri dichiarati fuori uso: la 
determinazione Direttore dell’Agenzia delle 
Dogane Prot. n. 8161/R.I. del 18 marzo 2010 
individua i registri dichiarati fuori uso in quanto 
non più in linea con l’attuale normativa in 
materia di dogane e accise, oppure perché 

 Software Intrastat Anno 2010: 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resour
ces/file/eb498b4725d372a/Circolare_n14.pdf  

 Forum su modalità di presentazione 
degli elenchi Intrastat: 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connec
t/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Forum+Ag

enzia/?id=e5496b471ab6f8b  

 La Direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 
16 marzo 2010 è disponibile al seguente 

link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:072:0001:0002:IT:PDF  

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb498b4725d372a/Circolare_n14.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Forum+Agenzia/?id=e5496b471ab6f8b
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0001:0002:IT:PDF
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sostituiti con i registri presenti nel sistema 
informativo AIDA, o in quanto riportanti 
informazioni già presenti nel sistema AIDA 
oppure, ancora, perchè sostituiti da indagini 
conoscitive sulla customer care.  

 

 La determinazione Direttore dell’Agenzia 
delle Dogane Prot. n. 8161/R.I. del 18 marzo 

2010  è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebbc3f476493d50/gtr-d-

20100318-8161.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebbc3f476493d50/gtr-d-20100318-8161.pdf?MOD=AJPERES
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