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Importazioni di prodotti semilavorati 
metallici soggette a controllo radiometrico: 
con la nota Prot. 46672/RU del 6 aprile 2010 
l’Agenzia delle Dogane informa che a partire dal 
7 aprile 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 
23/2009, attuativo della Direttiva del Consiglio 
2006/117/Euratom (relativa alla sorveglianza e 
al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e 
di combustibile nucleare esaurito). Tale 
provvedimento modifica il d.lgs. 230/1995, 
estendendo ai prodotti semilavorati metallici 
importati dai paesi extra UE l’obbligo di 
sorveglianza radiometrica, obbligo che in 
precedenza previsto solo con riferimento ai 
“rottami” metallici (sia ferrosi che non ferrosi). Il 
controlo radiometrico, avente per fine la 
rilevazione di livelli anomali di radioattività o di 
eventuali sorgenti dismesse da determinati 
materiali, d’ora in poi graverà quindi a carico di 
tutti coloro che importava a scopo industriale o 
commerciale, oppure che (sempre a scopo 
industriale o commerciale), effettuano raccolta, 
deposito od esercitano operazioni di fusione di 
rottami o altri materiali metallici di risulta (art. 
157). Non vige invece alcun obbligo di 
sorveglianza nei confronti di coloro che svolgono 
attività che comportano esclusivamente il 
trasporto dei prodotti in oggetto.  

L’Agenzia delle Dogane richiama in particolare la 
Circolare del Ministero delle Finanze n. 13 del 
22.01.1996, con la quale erano state fornite una 
serie di istruzioni agli Uffici doganali relative, tra 
l'altro, alle formalità dichiarative delle merci 
soggette a sorveglianza radiometrica, 
considerandola ancora valida ed estendendone 
l’applicabilità agli importatori dei prodotti 
semilavorati metallici, i quali dovranno allegare 
alla dichiarazione doganale un documento dal 
quale si evinca l’avvenuta effettuazione del 
controllo radiometrico ed il suo esito. Tale 
documento potrà essere rilasciato da esperti 
qualificati iscritti in apposito albo nazionale, fra i 
quali figurano anche una serie di organismi 
pubblici abilitati, quali: 

 gli Uffici di sanità marittima, aerea e di 
frontiera (USMAF);  

 l’Istituto Superiore di prevenzione e 
sicurezza del lavoro;  

 i Vigili del fuoco;  

 le Strutture regionali competenti per il 
controllo della radioattività;  

 gli Istituti e dipartimenti di Fisica e delle 
Università.  

Si attendono precisazioni riguardo la tipologia di 
merci rientranti nella definizione di “prodotti 
semilavorati metallici” e sui soggetti chiamati a 
intervenire nel caso in cui l’ufficio doganale 
ritiene necessario verificare la correttezza di 
quanto riportato nei documenti attestanti 
l’avvenuto controllo radiometrico, oppure in caso 
di assoluta mancanza di tale documentazione.  
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 La nota Prot.46672/RU del 6 aprile 2010 è 
disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb3e524e20f2577/act-n-

20100406-
46672_rettificata.pdf?MOD=AJPERES   

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb3e524e20f2577/act-n-20100406-46672_rettificata.pdf?MOD=AJPERES
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Controlli fisici sulle esportazioni di prodotti 
agricoli che beneficiano di una restituzione 
o di altri importi e modalità comuni di 
applicazione del regime delle restituzioni 
all'esportazione per i prodotti agricoli: con 
Regolamento (UE) N. 278/2010 della 
Commissione del 31 marzo 2010  sono state 
apportate alcune modifiche ai Regolamenti (CE) 
n. 1276/2008 (relativo al controllo mediante 
controlli fisici delle esportazioni di prodotti 
agricoli che beneficiano di una restituzione o di 
altri importi) e n. 612/2009 (recante modalità 
comuni di applicazione del regime delle 
restituzioni all'esportazione per i prodotti 
agricoli). In base all'articolo 15 del primo 
Regolamento, l'ufficio doganale è tenuto ad 
annotare le informazioni relative ai controlli 
fisici, alla dispensa dai controlli fisici, ai controlli 
della sigillatura o ai controlli di sostituzione sugli 
esemplari di controllo T5 o documenti 
equivalenti, come indicato negli allegati III-VII 
del medesimo regolamento. L'articolo 51 del 
Reg. (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 
30 giugno 2005, recante attuazione del Reg. 
(CE) n. 3448/93 stabilisce che, per quanto 
riguarda il versamento di restituzioni 
all'esportazione per taluni prodotti agricoli 
esportati sotto forma di merci non comprese 
nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne 
i relativi importi, per determinate merci elencate 
nell'allegato IV del medesimo regolamento 
occorre effettuare un'analisi per stabilire se i 
prodotti possano beneficiare di una restituzione. 
È dunque opportuno che l'ufficio doganale di 
esportazione annoti che è stata eseguita 
un'analisi.  

Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del 
Reg. (CE) n. 612/2009, l'ufficio doganale deve 
controllare a vista la corrispondenza dei prodotti 
con le relative dichiarazioni di esportazione e 
annotare i controlli effettuati nella casella D 
dell'esemplare di controllo T5, o del documento 
equivalente, mediante una delle diciture 
elencate nell'allegato II del medesimo 
regolamento. Poiché è risultato che le autorità 
competenti possono avere difficoltà a leggere o 
a capire le annotazioni richieste scritte a mano 
nelle varie versioni linguistiche, si è ritenuto 
opportuno semplificare le procedure sostituendo 
le note manoscritte, negli esemplari di controllo 
T5, con codici uniformi (riportati in allegato al 
nuovo Regolamento).  

Infine, viene stabilito che i controlli fisici e i 
controlli di sostituzione vengano eseguiti in base 
alle tecniche di analisi e gestione dei rischi, il che 
presuppone che si tenga conto, tra gli altri 
elementi, della reputazione professionale 
dell'esportatore. Le informazioni richieste in 
applicazione dei regolamenti (CE) n. 1276/2008 
e (CE) n. 612/2009, da annotare sull'esemplare 
di controllo T5, servono tra l'altro a comunicare 
le misure di controllo adottate all'ufficio 

doganale di uscita o all'ufficio doganale 
destinatario dell'esemplare di controllo T5. È 
emerso che una compilazione non corretta 
dell'esemplare di controllo T5 ostacola il 
processo di selezione delle misure di controllo 
basato sull'analisi di rischio da parte dell'ufficio 
doganale. Poiché la corretta compilazione 
dell'esemplare di controllo T5 è indicativa della 
professionalità dell'esportatore e del rispetto, da 
parte sua, delle norme applicabili, la 
Commissione ha ritenuto opportuno che le 
imperfezioni riscontrate sull'esemplare di 
controllo T5 siano comunicate all'autorità 
responsabile dell'adattamento del profilo di 
rischio dell'esportatore nello Stato membro in cui 
è stato rilasciato l'esemplare di controllo T5.  

 

Regolamento (CE) n. 177/2010 della 
Commissione del 02.03.2010 che modifica il 
regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa 
talune disposizioni d’applicazione del 
regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio 
che istituisce il codice doganale 
comunitario: con la nota prot. 26466/RU del 26 
marzo 2010, l’Agenzia delle Dogane dà notizia 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 52 del 03.03.2010 del 
Regolamento CE 177/2010 (vedasi newsletter 
CNSD n. 8/2010), che modifica il Regolamento 
(CEE) n. 2454/1993 recante Disposizioni di 
applicazione del Codice doganale comunitario 
(“DAC”) per la parte riguardante i collegamenti 
marittimi regolari.  

Tale Regolamento, nella prospettiva della 
creazione di uno spazio europeo marittimo senza 
frontiere, modifica le disposizioni relative ai 
collegamenti marittimi regolari, concernenti le 
merci trasportate tra porti situati nel territorio 
doganale della Comunità, allo scopo di 
semplificare i compiti sia degli operatori 
economici che delle amministrazioni doganali. A 
tal fine esso istituisce una nuova procedura di 
autorizzazione dei collegamenti marittimi 
regolari e di registrazione delle navi, basata 
sull’utilizzo del sistema elettronico europeo di 
informazione e comunicazione già impiegato 
dalla Commissione e dagli Stati membri per il 
rilascio dei certificati AEO. Per ridurre l’uso dei 
documenti cartacei, il Regolamento in questione 
dispone inoltre un divieto di richiesta della 
presentazione cartacea del manifesto trasmesso 
mediante sistema di scambio elettronico di dati.  

 Il Regolamento (UE) N. 278/2010 della 
Commissione del 31 marzo 2010  è 

disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:086:0015:0019:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:086:0015:0019:IT:PDF
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Il nuovo Regolamento ha proceduto poi alla 
sostituzione di alcuni elementi d’informazione 
che figurano nella dichiarazione di transito, di cui 
all’allegato 37 bis delle DAC. Le modifiche in 
questione, vista la loro natura, avranno una 
tempistica differente, come previsto dall’articolo 
3, e precisamente:  

MISURE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE  

Il Reg. 177/2010 formalizza alcuni aspetti 
relativi a talune procedure operative che 
praticamente sono già applicati a decorrere dal 
01/07/2008, in particolare:  

1. modifica del secondo comma dell’articolo 324 
quater, paragrafo 1, concernente gli 
adempimenti, in materia di sicurezza dei timbri, 
cui è tenuto lo speditore autorizzato nel caso 
debba ricorrere alla “procedura di riserva”. Tale 
allineamento è impostato sul punto 27 
dell’allegato 37 quinquies delle DAC, come da 
ultimo modificato con il Reg. (CE) 1192/2008 
della Commissione.  

2. modifica dell’allegato 37 bis, titolo II, punto B 
per quel che concerne taluni dati relativi alla 
designazione delle merci.  

L’articolo 313 viene riformulato con lo scopo di 
meglio individuare il campo di applicazione del 
transito comunitario via mare e via aerea, che, 
com’è noto, non può interessare porti o 
aeroporti situati al di fuori del territorio doganale 
della UE.  

L’articolo 324 sexies, paragrafo 4, lettere c) e 
d), al fine di evidenziare il carattere generale 
dello scambi di dati del manifesto a mezzo 
procedure elettroniche, ammette l’utilizzo del 
documento cartaceo unicamente nel caso in cui 
non sia tecnicamente possibile tale scambio.  

Le modifiche relative all’articolo 313 e alle 
lettere c) e d), paragrafo 4, articolo 324 sexies, 
come sopra menzionate, hanno decorrenza 
dall’11.03.2010.  

MISURE IN APPLICAZIONE A DECORRERE 
DAL 01.01.2012:  

Autorizzazioni ad istituire i servizi di linea  

Il Reg. 177/2010 detta una nuova disciplina in 
materia di autorizzazioni ad istituire servizi di 
linea.  

L’autorizzazione ad istituire servizi di linea, la 
quale può essere concessa esclusivamente a 
società di navigazione marittima previa 
domanda alle autorità doganali dello Stato 
membro nel cui territorio il richiedente è stabilito 
o dispone di un ufficio regionale, può essere 
concessa esclusivamente a quelle società che, in 
possesso dei requisiti già previsti dalla 
normativa attuale, si impegnino, sulle rotte dei 
servizi di linea:  

a. a non effettuare scalo in porti al di fuori del 
territorio doganale della Comunità o nelle 
zone franche sottoposte a controlli di tipo I, 
istituite in porti situati nel territorio doganale 
della Comunità e  

b. a non effettuare alcun trasbordo di merci 
in mare.  

Specifica attenzione viene, inoltre, posta dal 
legislatore sul principio del rispetto delle 
condizioni stabilite dall’art. 14 nonies, il quale 
prevede che l’operatore possa beneficiare della 
semplificazione in parola a condizione che, nel 
corso degli ultimi tre anni che precedono la 
presentazione della domanda, non sia stata 
commessa infrazione grave o ripetuta alla 
regolamentazione doganale da parte di 
determinati soggetti. I requisiti in oggetto si 
considerano automaticamente posseduti qualora 
il soggetto richiedente sia una società di 
navigazione certificata AEO.  

Scambio dati tra autorità doganali – modalità 
operative  

Di particolare rilievo è la previsione dello 
scambio di dati tra le autorità doganali 
interessate dalla richiesta di autorizzazione 
mediante il sistema elettronico di informazione e 
comunicazione di cui all’art. 14 quinvicies, 
relativo alle autorizzazioni AEO.   

Di assoluta novità è la previsione legislativa che 
introduce una specifica modalità operativa nei 
casi in cui una nave registrata a un servizio 
regolare di trasporto sia costretta da circostanze 
indipendenti dalla sua volontà ad effettuare un 
trasbordo delle merci in alto mare o a collocarle 
temporaneamente in un porto che non fa parte 
del servizio regolare di trasporto marittimo, 
compresi i porti posti al di fuori della Comunità o 
quelli delle zone franche sottoposti a controlli di 
tipo I. In tal caso, la compagnia di navigazione 
deve informare immediatamente le autorità 
doganali dei successivi porti di scalo, compresi 
quelli di linea della nave. Le merci caricate o 
scaricate nei porti non devono essere 
considerate merci comunitarie.  

Scopo di tale disposizione è quello di agevolare 
lo scorrimento dei traffici, anche a fronte di 
circostanze normalmente non ammesse nella 
disciplina generale delle linee marittime regolari. 
Su tali aspetti, l’Agenzia delle Dogane si riserva 
di fornire ulteriori chiarimenti.   

 

 La nota prot. 26466/RU del 26 marzo 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb3c484b41e1b68/gtr-n-

20100326-26466.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb3c484b41e1b68/gtr-n-20100326-26466.pdf?MOD=AJPERES


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 4 
 

 

 

Direttiva trasporto merci pericolose, 
introdotte nuove deroghe nazionali: 
l’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e 
l’allegato III, capo III.3, della Direttiva sul 
trasporto interno di merci pericolose 
(2008/68/CE) contengono una serie di deroghe 
nazionali che permettono di tenere conto di 
circostanze nazionali specifiche. La Commissione 
europea ha ritenuto opportuno ritoccare questi 
elenchi per includere nuove deroghe nazionali. 
Per ragioni di chiarezza, le sezioni ad essi 
relative sono state sostituite integralmente.  

Gli allegati I (capo I.3), II (capo II.3), e III, 
(capo III.3), della direttiva 2008/68/CE sono 
pertanto modificati dall’allegato della nuova 
Decisione della Commissione 2010/187/UE del 
25 marzo 2010 [notificata con il numero 
C(2010) 1610].  

 

Nuova fissazione  semestrale  dei  tassi  di  
interesse  per  il  pagamento differito dei 
diritti doganali (periodo  13  gennaio  2010-
12  luglio 2010: con decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze 26 febbraio 2010  (in 
G.U. n. 77 del 2.4.2010) viene fissato il nuovo 
tasso di interesse per il pagamento differito 
effettuato oltre  il  periodo di giorni trenta, 
stabilito nella  misura  dello  0,323  per  cento 
annuo per il periodo 13 gennaio 2010 - 12 luglio 
2010.  

L'art. 79 del testo unico delle disposizioni  
legislative  in materia doganale  (DPR 23 
gennaio 1973, n.  43),  stabilisce infatti che per  
il pagamento differito dei diritti doganali 
effettuato oltre il periodo di giorni trenta,  si 
rende applicabile un interesse fissato 
semestralmente con decreto del Ministro 
dell'economia e delle  finanze  sulla  base  del  
rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a 
tre mesi.  

 

 

 

 

Documento di accompagnamento per la 
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa: 
con comunicato stampa prot. 45366/RU del 31 
marzo 2010, l’Agenzia delle Dogane informa gli 
operatori che accogliendo le richieste delle 
associazioni di categoria, e in considerazione 
dell’opportunità di proseguire nelle attività di 
sperimentazione dell’EMCS (Excise Movement 
Control System), ha presentato una 
dichiarazione alla Commissione, comunicandole 
che i propri operatori nazionali non saranno in 
grado di assicurare la chiusura dei DAA 
(Documenti Amministrativi di 
Accompagnamento) elettronici prima del 1° 
giugno 2010, provvedendo comunque alla 
chiusura di quelli cartacei secondo le disposizioni 
di cui alla Direttiva 92/12/CEE.  

Si ricorda infatti che a partire dal 1° aprile 2010 
tutti gli operatori economici dei Paesi comunitari, 
ad eccezione di Polonia e Danimarca, e della 
Grecia (che aderiranno, al sistema 
rispettivamente, dal 1° gennaio 2011 e dal 1° 
giugno 2010), dovrebbero essere in grado di 
trasmettere la nota elettronica di ricevimento 
relativa ad un e-AD.  

La Commissione europea ha formalizzato la 
richiesta dell’Italia con il comunicato TAXUD 
D4/JV D(2010) 187448 del 31 marzo 2010.  

Con la successiva Determinazione direttoriale 
Prot. 38869/RU del 1° aprile 2010, l’Agenzia 
delle Dogane sancisce l’obbligatorietà a partire 
dal 1° gennaio 2011 dell’adozione del 
documento amministrativo in forma elettronica 
per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa 
ed alle altre imposizioni indirette di cui agli artt. 
6 e 61 del Testo Unico Accise (approvato con 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e 
successive modificazioni). 

Fino al 31 dicembre 2010 per le spedizioni dei 
prodotti soggetti ad accisa potranno continuare 
ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 6 
del TUA nella formulazione vigente alla data del 
31 dicembre 2009. 

Restano valide tutte le disposizioni in 
precedenza emanate dall’Agenzia delle Dogane 
con le Determinazioni Direttoriali prot. 1496/UD 
del 26 settembre 2007 e prot. 46083/RU del 1° 
aprile 2009, nelle parti non espressamente 
modificate dalla presente. 

 La Decisione della Commissione 
2010/187/UE del 25 marzo 2010 è 

disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:083:0024:0058:IT:PDF  

 Decreto del Ministro dell’Economia e 
Finanze 26 febbraio 2010 : 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispat
cher?service=1&datagu=2010-04-

02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=10A0
3876&tmstp=1270974008067  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0024:0058:IT:PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=10A03876&tmstp=1270974008067
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Attuazione della direttiva 2008/118/CE 
relativa  al  regime  generale delle accise e 
abrogazione della direttiva 92/12/CEE: 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2010 è stato 
pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, 
n. 48, con il quale in esecuzione della delega 
conferita dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge 
comunitaria 2008), viene data attuazione alla 
direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 
dicembre 2008 relativa al regime generale delle 
accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Le 
novità di tali decreto vengono illustrate 
dall’Agenzia delle Dogane con il comunicato 
stampa Prot. 46015/RU del 1° aprile 2010. 

Dopo aver precisato che il provvedimento in 
questione, secondo quanto previsto dall’articolo 
5, entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione ovverosia il 1° aprile 2010, 
l’Agenzia segnala le principali novità che da tale 
data interesseranno la legislazione nazionale in 
materia di imposizione indiretta sulla produzione 
e sui consumi, in attesa che vengano adottate, 
dalle competenti Strutture centrali, ulteriori 
specifiche istruzioni.  

In primis viene evidenziato che la direttiva 
2008/118/CE, cui si dà attuazione con il decreto 
in oggetto, sostituisce la direttiva 92/12/CEE del 
Consiglio del 25 febbraio 1992, che viene 
espressamente abrogata a decorrere dal 1° 
aprile 2010. In generale, la direttiva 
2008/118/CE, si prefigge lo scopo, 
analogamente all’abrogata direttiva 92/12/CEE, 
di garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno in relazione alla libera 
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, 
accrescendo la certezza giuridica per gli 
operatori e consentendo a questi ultimi e alle 
amministrazioni di beneficiare maggiormente 
delle possibilità offerte dalle procedure 
informatiche.  

Nel contesto della semplificazione procedurale e 
dell’accrescimento della trasparenza negli 
scambi intracomunitari, è stata introdotto, per la 
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in 
regime sospensivo, il sistema informatizzato per 
i movimenti ed i controlli dei prodotti soggetti ad 
accisa (Excise Movement and Control System – 
EMCS), creato sulla base della decisione n. 
1152/2003/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa 
all'informatizzazione dei movimenti e dei 
controlli dei prodotti soggetti ad accisa.  

Oltre a tale fondamentale innovazione, la 
Direttiva prevede alcune rilevanti novità, che 
hanno determinato l’esigenza di modificare le 
disposizioni nazionali in materia di accise.  
Conseguentemente l’articolo 1 del decreto 
legislativo n. 48 del 2010 sostituisce o modifica 
numerose disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), con 
specifico riguardo a quelle relative:  

a) ai soggetti obbligati:  

a.1) le vigenti figure dell’operatore professionale 
registrato e non registrato vengono sostituite 
dalla figura del destinatario registrato (anche 
occasionale);  

a.2) la figura del rappresentante fiscale viene 
soppressa;  

a.3) viene introdotta la figura dello speditore 
registrato, che previa autorizzazione può spedire 
ma non detenere prodotti in regime sospensivo 
a seguito dell’immissione in libera pratica dei 
medesimi;  

b) alla nozione di “perdita irrimediabile” e 
“distruzione totale” dei prodotti in sospensione 
d’accisa ai fini del riconoscimento dell’abbuono 
d’imposta;  

c) all’adozione del documento amministrativo 
elettronico emesso, previo inserimento dei 
relativi dati da parte del soggetto speditore, dal 
sistema informatizzato, di cui alla decisione 16 
giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, destinato a consentire 
la circolazione in regime sospensivo in luogo del 
documento amministrativo di accompagnamento 
cartaceo;  

d) alla circolazione di prodotti già immessi in 
consumo in un altro Stato Membro, sia 
nell’ipotesi che siano trasferiti per scopo 
commerciale nel territorio italiano da parte di un 
soggetto diverso da un privato ovvero da un 
privato, non per uso proprio, sia nell’ipotesi che 
siano acquistati da un privato, stabilito nel 
territorio nazionale, che riceve tramite un 
trasporto a cura del venditore;  

e) alla espressa disciplina delle irregolarità nella 
circolazione di prodotti già immessi in consumo 
in un altro Stato Membro, volta a stabilire le 

 Il comunicato stampa prot. 45366/RU del 
31 marzo 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb3c9a4b4ed3e8f/cre-s-
20100331-45366accisa.pdf?MOD=AJPERES  

 La Determinazione direttoriale Prot. 
38869/RU del 1° aprile 2010 è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb3d1d4b9928d32/ict-d-

20100104-38869.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb3c9a4b4ed3e8f/cre-s-20100331-45366accisa.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb3d1d4b9928d32/ict-d-20100104-38869.pdf?MOD=AJPERES
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ipotesi in cui l’accisa debba essere riscossa nel 
territorio nazionale;  

f) al termine di decadenza previsto per la 
richiesta di rimborso dell’accisa quando risulti 
indebitamente pagata. In particolare accanto al 
vigente termine biennale viene introdotto uno 
specifico termine di decadenza nelle ipotesi in 
cui, a conclusione di un procedimento 
giurisdizionale, il soggetto obbligato al 
pagamento dell’accisa sia condannato alla 
restituzione a terzi di somme indebitamente 
percepite a titolo di rivalsa dell’accisa.  

Tra le principali modifiche apportate al TUA, 
viene segnalato infine l’inserimento organico, in 
un’apposita nuova partizione (Capo III-bis), 
della disciplina sui tabacchi lavorati, nonché per 
esigenze di completezza ed organicità del 
medesimo testo unico l’introduzione, nel titolo 
III (Altre imposizioni indirette), delle disposizioni 
riguardanti l’imposta di fabbricazione sui 
fiammiferi. L’articolo 2 del decreto legislativo 
contiene “Disposizioni transitorie” le quali 
prevedono che :  

- gli operatori professionali registrati possano 
continuare ad operare in qualità di destinatari 
registrati nel rispetto degli obblighi previsti per 
questi ultimi;  

- con apposite determinazioni del Direttore 
dell’Agenzia delle dogane, vengano individuate 
le fattispecie in cui la circolazione dei prodotti in 
regime sospensivo continui ad avere luogo, fino 
al 31 dicembre 2010, con la scorta del 
documento amministrativo di accompagnamento 
cartaceo.  

L’articolo 3 del decreto legislativo contiene 
“Disposizioni varie”, nelle quali è previsto che 
con determinazioni del Direttore dell’Agenzia 
delle dogane, sentito il Comando Generale della 
Guardia di Finanza, siano stabilite:  

- le modalità di attuazione delle disposizioni in 
materia di circolazione in regime sospensivo, 
anche a modifica del D.M. 23 marzo 1996, n. 
210;  

- le procedure semplificate per la circolazione, 
che abbia luogo interamente nel territorio 
nazionale, dei prodotti in regime sospensivo, 
fatta eccezione per i tabacchi lavorati;  

- le modalità per la formazione, gestione e 
conservazione con strumenti informatici dei 
registri previsti nel settore delle accise, con 
esclusione dei tabacchi lavorati.  

L’articolo 4 del decreto legislativo elenca infine i 
provvedimenti legislativi abrogati. 

 

 

 

 

 
 

Agenzia delle dogane, siglato con gli U.S.A. 
Memorandum di Intesa per il contrasto al 
traffico illecito di materiali nucleari e 
radioattivi: Con comunicato stampa Prot. 
44324 del 30 marzo 2010 l’Agenzia delle Dogane 
annuncia la firma, presso il ministero degli Affari 
Esteri, di un memorandum d’intesa con gli Stati 
Uniti che avvia un programma di collaborazione 
tra i due Paesi per potenziare il contrasto al 
terrorismo nucleare tramite l’utilizzo nei porti 
italiani di apparecchiature per l’individuazione di 
materiale radioattivo e nucleare.  All’Intesa farà 
seguito un accordo tecnico tra il Dipartimento 
dell’Energia degli Stati Uniti e l’Agenzia delle 
Dogane per individuare i porti italiani da 
includere nel programma e definire nel dettaglio 
le modalità operative di collaborazione.  

 

 decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 
48: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAtt
oNormativoDetail.do?id=%7BD406C2E9-
A94C-460A-ADF6-D02B11D89CC3%7D  

 Comunicato stampa Prot. 46015/RU 
del 1° aprile 2010 dell’Agenzia delle 

Dogane: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb3d344b9b2c6c3/cre-s-

20100401-46015.pdf?MOD=AJPERES  

 Il comunicato stampa Prot. 44324 del 30 
marzo 2010 l’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb3a934ae669240/cre-s-
20100330-44324_usa.pdf?MOD=AJPERES  

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BD406C2E9-A94C-460A-ADF6-D02B11D89CC3%7D
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb3d344b9b2c6c3/cre-s-20100401-46015.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb3a934ae669240/cre-s-20100330-44324_usa.pdf?MOD=AJPERES

