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Modificato l’elenco dei posti d’ispezione 
frontalieri (PIF) e delle unità veterinarie 
nel sistema TRACES: Con la Decisione del 14 
ottobre 2010 [notificata con il numero C(2010) 
7009], la Commissione europea aggiorna 
l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (PIF) di 
cui alla decisione 2009/821/CE del 28 settembre 
2009. La decisione 2009/821/CE elenca infatti i 
posti d’ispezione frontalieri (uffici periferici del 
Ministero della Salute competenti per 
l’esecuzione dei controlli veterinari sugli animali 
ed i prodotti di origine animale e vegetali in 
provenienza da paesi terzi) riconosciuti a norma 
delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, che 
fissano i principi relativi, rispettivamente, 
all’organizzazione dei controlli veterinari per gli 
animali che provengono da paesi terzi e sono 
introdotti nella Comunità e quelli relativi 
all’organizzazione dei controlli veterinari per i 
prodotti che provengono da paesi terzi e che 
sono introdotti nella Comunità. 

 

Aggiornamento dell'elenco degli uffici 
doganali in cui può essere effettuata la 
dichiarazione di immissione in libera 
pratica nella Comunità europea per i 
prodotti indicati nell’allegato I del 
regolamento (CE) n. 1635/2006 della 
Commissione: il Regolamento n. 1635/2006  
detta le disposizioni di applicazione del 
Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, 
relativo alle condizioni d’importazione di prodotti 
agricoli originari dei paesi terzi a seguito 
dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare 
di Chernobyl. Per alcune tipologie di prodotti 
infatti (es. i funghi, oggetto dell’Allegato I del 
regolamento 165/2006), è probabile che la 
contaminazione permanente dei funghi selvatici 
da parte di cesio radioattivo non sia diminuita e 
che per alcune specie sia addirittura aumentata.  

L’elenco aggiornato degli uffici dove può essere 
presentata la dichiarazione di immissione in 
libera pratica nell’UE delle suddette ripologie di 
funghi è stato diramento con la Comunicazione 
della Commissione europea (2010/C 262/08). 

 

Codice E.O.R.I. e codici IVA nelle 
dichiarazioni doganali, nuove istruzioni 
operative: con nota Prot. 90673 dell’8 ottobre 
2010, l’Agenzia delle Dogane aggiorna le 
istruzioni nazionali per l’attribuzione del codice 
EORI e per la sua indicazione nelle dichiarazioni 
doganali. Gli aggiornamenti in questione 
intervengono per tenere conto delle indicazioni 
di cui al Regolamento (CE) 312/2009, che 
indicava la data del 1° luglio 2010 come data 
limite per l’indicazione, all’interno della base dati 
EORI, dei codici di identificazione IVA attribuiti 
dagli Stati membri (precedentemente andavano 
indicati solamente “se disponibili nei sistemi 
nazionali”). 
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 la Comunicazione della Commissione 
europea (2010/C 262/08) è disponibile 

al seguente link: 

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

=OJ:C:2010:262:0013:0015:IT:PDF  

 Gli aggiornamenti alla lista dei PIF 
sono disponibili al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:271:0008:0017:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0008:0017:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0013:0015:IT:PDF
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Dal 1° luglio 2010 pertanto, tali dati diventano 
obbligatori e vanno comunicati, qualora si 
posseggano ulteriori codici IVA (oltre a quello 
italiano che è già incluso, se posseduto, 
nell’EORI) usati ai fini doganali, recandosi in uno 
qualsiasi degli uffici delle Dogane, utilizzando 
l’apposito modulo di richiesta di attribuzione del 
codice EORI reperibile sul sito web dell’Agenzia 
delle Dogane.  

Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla nota in 
commento. 

 

 

 
 

Rifusa in un nuovo regolamento la 
disciplina in materia di cooperazione 
amministrativa e alla lotta contro la frode 
in materia IVA: il Regolamento (CE) n. 
1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, 
relativo alla cooperazione amministrativa in 
materia d’imposta sul valore aggiunto, ha subito 
nel corso del tempo diverse e sostanziali 
modificazioni. Per tale motivo il Consiglio ha 
ritenuto opportuno provvedere, per ragioni di 
chiarezza, alla sua rifusione all’interno di un 
nuovo atto normativo comunitario, ossia il Reg. 
(UE) N. 904/2010 del 7 ottobre 2010. 

Il nuovo Regolamento tiene conto di quanto 
emerso nell’ambito delle conclusioni del 
Consiglio del 7 ottobre 2008, della 
comunicazione della Commissione al Consiglio, 
al Parlamento europeo e al Comitato economico 
e sociale europeo su una strategia coordinata 
per migliorare la lotta contro le frodi IVA 
nell’Unione europea e della relazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull’attuazione del regolamento (CE) n. 
1798/2003 concernente la cooperazione 
amministrativa in materia di IVA. Esso in 
particolare, introduce alcune misure rafforzative 
della lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, 
partendo dall’assunto che tali fenomeni possono 
provocare distorsioni dei movimenti di capitali e 

delle condizioni di concorrenza e pregiudicare il 
funzionamento del mercato interno. 

 

 La nota Prot. 90673 dell’8 ottobre 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb846f09bcfafec/ict-

20101008-90673-Utilizzo_EORI_nuove-istr-
operative.pdf?MOD=AJPERES  

 Il Reg. (UE) N. 904/2010 del 7 
ottobre 2010 è disponibile al seguente 

link: 

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

=OJ:L:2010:268:0001:0018:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0001:0018:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb846f09bcfafec/ict-20101008-90673-Utilizzo_EORI_nuove-istr-operative.pdf?MOD=AJPERES

