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Nuova modifica liste verde ed ambra del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alle spedizioni di rifiuti: con Regolamento 
(UE) N. 413/2010 della Commissione del 12 
maggio 2010 sono state apportate le ennesime 
modifiche al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Le 
modifiche sono intervenute per tenere conto dei 
risultati della ottava riunione del dicembre 2005, 
durante la quale il gruppo di lavoro per la 
prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group 
on Waste Prevention and Recycling — WGWPR) 
dell’OCSE, ha deciso di chiarire la formulazione 
della voce B1030 dell’allegato IX della 
Convenzione di Basilea (modificata da “Metalli 
refrattari contenenti residui” in “Residui 
contenenti metalli refrattari”). La modifica di tale 
voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 
del Consiglio dell’OCSE e deve essere ancora 
concordata nel quadro della Convenzione di 
Basilea. Nel corso dell’undicesima riunione 
dell’aprile 2008 il WGWPR dell’OCSE ha inoltre 
convenuto di modificare la formulazione della 
voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell’OCSE 
(Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, 
derivanti tutti dall’industria del ferro e 
dell’acciaio), modifica adottata con decisione 
C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE. La 
Commissione ha reputato opportuno incorporare 

tali chiarimenti anche nella legislazione 
dell’Unione europea, modificando il Regolamento 
(CE) n. 1013/2006.  

Gli allegati III (elenco verde), IV (elenco ambra) 
e V (rifiuti soggetti a divieto di esportazione) del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006 sono dunque 
modificati conformemente all’allegato del 
Regolamento in commento. 

 

Settore tessile - cessazione del regime di 
sorveglianza per l'importazione di prodotti 
tessili e di abbigliamento originari 
dell'Uzbekistan: il Ministero dello sviluppo 
Economico, DG per la politica commerciale 
internazionale, Div. III - Politiche settoriali 
informa con apposito comunicato pubblicato sul 
suo sito web, che dal 5 maggio 2010, in seguito 
ale modifiche apportate al Reg. (CEE) 3030/93 
dal Regolamento (UE) della Commissione n. 
379/2010 del 4 maggio 2010 (in GUUE L 112 del 
5 maggio 2010), è cessato il regime di 
sorveglianza a duplice controllo per 
l'importazione di prodotti tessili e di 
abbigliamento delle categorie 1-3-4-5-6-7-8 e 
26 originari dell'Uzbekistan. Di conseguenza, 
l'immissione in libera pratica dei suddetti 
prodotti non è più soggetta all'esibizione di una 
licenza di importazione. Il Comunicato informa, 
inoltre, che sul sito web della Commissione 
europea è stata pubblicata una nota per gli 
operatori economici, disponibile anch’essa nel 
sito del Ministero. 
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 Il Regolamento (UE) N. 413/2010 della 
Commissione del 12 maggio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:119:0001:0002:IT:PDF  

 Il Comunicato del Ministero dello sviluppo 
Economico è disponibile al seguente link: 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/
maggio_10/com130510.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:119:0001:0002:IT:PDF
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/maggio_10/com130510.htm
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Benefici sul gasolio per uso autotrazione 
utilizzato nel settore del trasporto. Consumi 
anno 2009 – Invio telematico delle 
dichiarazioni: con la nota prot. RU 59316 del 7 
maggio 2010 dell’Agenzia delle Dogane, facendo 
seguito alla nota RU 30859 del 19 marzo 2010, 
avvisa che a partire dalla data 03.05.2010 gli 
utenti interessati potranno inviare le proprie 
dichiarazioni di consumo di gasolio per uso 
autotrazione anche per mezzo del Servizio 
Telematico Doganale –E.D.I..  

Le modalità tecniche ed operative finalizzate 
all’utilizzo del sistema suddetto sono le seguenti:  

1) gli interessati devono richiedere all’Agenzia 
delle Dogane (qualora non ne siano già in 
possesso), l’abilitazione all’utilizzo del Servizio 
Telematico Doganale –E.D.I.;  

2) le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, 
nonché le modalità tecniche ed operative di 
trasmissione dei dati per il tramite del Servizio 
Telematico Doganale, sono disponibili sul sito 
dell’Agenzia.  

Viene inoltre fatto presente che per la 
predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni 
di consumo da inviare a mezzo del Servizio 
Telematico Doganale è possibile:  

a) utilizzare il software reso disponibile lo scorso 
mese di marzo secondo le istruzioni contenute 
nel Manuale utente (capitolo 5);  

b) fare riferimento al “tracciato record”, 
pubblicato sul sito dell’Agenzia (sezione “Accise - 
Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici 
gasolio autotrazione 2009 - Software gasolio 
autotrazione anno 2009”).  

 

 

Triangolazioni intracomunitarie, non 
imponibilità IVA estesa: con la risoluzione N. 
35/E del 13 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate 
fornisce chiarimenti in ordine alla non 
imponibilità IVA delle operazioni di 
triangolazione effettuate in ambito 

intracomunitario. Il caso riguarda una società 
italiana (A) che cede ad un’altra società 
residente (B) beni destinati alla successiva 
rivendita ad una terza società (C) residente in 
altro Paese dell’Unione europea.  

Il quesito riguarda più precisamente il 
trattamento IVA relativo alle due fatturazioni 
(dalla società “A” alla società “B” e da 
quest’ultima alla società “C”). L’art. 58 del D.L. 
n. 331/1993 fa infatti dipendere la non 
imponibilità delle due fatturazioni dalla 
circostanza che i beni siano trasportati o spediti 
all’estero «a cura o a nome del cedente».  Nel 
caso di specie, era il cessionario B ad occuparsi 
direttamente del trasporto e non il cedente A, 
come richiesto dalla norma.  

La società “B”, nell’ipotesi sottoposta al parere 
dell’Agenzia delle Entrate, aveva concluso essa 
stessa il contratto di trasporto e dato incarico al 
vettore di ritirare la merce presso il fornitore A, 
per consegnarla al destinatario finale C. Fin 
dall’origine sussisteva dunque la volontà sia del 
fornitore italiano (“A”), che dell’acquirente 
italiano (“B”), di trasportare la merce in un altro 
Stato membro. Ciò, ad avviso dell’Agenzia delle 
Entrate giustificherebbe la non imponibilità IVA 
di entrambe le operazioni, come peraltro chiarito 
dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con la 
sentenza del 4 aprile 2000 n. 4098.  

La ratio della norma sulle triangolazioni, osserva 
l’Agenzia, è infatti quella di evitare che una 
cessione puramente interna fra due operatori 
entrambi nazionali (nel caso in esame “A” e “B”) 
possano simulare l’operazione approfittando del 
regime di non imponibilità IVA. Tale evenienza si 
realizzerebbe qualora i beni transitassero 
materialmente dal cedente (“A”) al cessionario 
(“B”), in quanto quest’ultimo ne acquisirebbe la 
disponibilità.  

Secondo le Entrate dunque, l’operazione in 
oggetto potrà godere del regime di non 
imponibilità anche nel caso in cui è il cessionario 
(“B”) a stipulare il contratto su mandato ed in 
nome del cedente. In questo caso, infatti, il B 
agirebbe quale mero intermediario di A, senza 
mai conseguire la disponibilità del bene, nel 
pieno rispetto della ratio delle disposizioni in 
materia.  

 

 La nota prot. RU 59316 del 7 maggio 2010 
è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebd19508bdbc29c/gtr-n-

20100507-59316.pdf?MOD=AJPERES  

 La risoluzione N. 35/E del 13 maggio 
2010, l’Agenzia delle Entrate è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resour
ces/file/eb707d092746566/ris35Edel13magg

io2010.pdf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebd19508bdbc29c/gtr-n-20100507-59316.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb707d092746566/ris35Edel13maggio2010.pdf

