
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3  - 00187  Roma           1 
 

 
NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI 
a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali 
 

 
  

 

 

 

Modalità di applicazione della direttiva 
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda 
il trasbordo presso i PIF di partite di 
prodotti destinate all’importazione 
nell’Unione o ai paesi terzi: a definirle è la 
Decisione di esecuzione della Commissione del 4 
aprile 2011, notificata con il numero C(2011) 
2067, che sostituisce (abrogandola) la decisione 
2000/25/CE.  

La Direttiva 97/78/CE, come noto, dispone che 
gli Stati membri effettuino controlli veterinari sui 
prodotti di origine animale e su alcuni prodotti 
vegetali provenienti dai paesi terzi e introdotti 
nell’UE secondo le modalità definite dalla 
Direttiva. Gli Stati membri devono inoltre  
provvedere all’introduzione di tali partite 
attraverso uno dei posti d’ispezione frontalieri 
(PIF) elencati dalla Decisione della Commissione 
2002/986.  

Per quelle partite che sono solo trasbordate nel 
PIF d’introduzione (all’interno della zona 
doganale dello stesso porto o aeroporto 
dell’Unione), in quanto la loro importazione 
nell’UE avviene attraverso un altro PIF, l’articolo 
9 della direttiva 97/78/CE indica le procedure da 
seguire. Viceversa, l’articolo 11 riguarda le 
partite provenienti da un paese terzo e 
trasbordate al PIF di arrivo, ma rispedite verso 

un paese terzo direttamente (cioè senza passare 
attraverso un altro PIF), oppure attraverso un 
altro PIF sul territorio dell’Unione.  

La decisione 2000/25/CE della Commissione, del 
16 dicembre 1999, fissa le modalità di 
applicazione dell’articolo 9 della direttiva 
97/78/CE del Consiglio, stabilendo i periodi 
minimi e massimi applicabile nel caso di 
spedizioni destinate ad essere importate nell’UE 
attraverso un altro posto d’ispezione frontaliero 
situato sullo stesso territorio o sul territorio di un 
altro Stato membro. Tale decisione tuttavia, non 
era del tutto chiara per quanto riguardava la 
portata delle norme concernenti le partite 
trasbordate da un aereo a un altro o da una 
nave a un’altra all’interno della zona doganale 
dello stesso porto o aeroporto, in transito verso 
un paese terzo senza un’altra sosta sul territorio 
dell’Unione o attraverso il territorio dell’Unione. 
La nuova decisione interviene pertanto a 
chiarimento di queste circostanze, meglio 
specificando la durata dei suddetti periodi 
minimi.  

Inoltre, per salvaguardare la salute pubblica e 
animale, viene disposto che il veterinario 
ufficiale del PIF d’introduzione riceva 
informazioni appropriate nel caso delle spedizioni 
di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva 
97/78/CE. I controlli veterinari delle partite 
trasbordate da una nave ad un’altra nello stesso 
porto e destinate all’importazione o al transito 
verso i paesi terzi, come previsto dagli articoli 9 
e 11 della direttiva 97/78/CE, vanno poi 
effettuati dopo un periodo minimo di sette 
giorni.  

Per le partite trasbordate da una nave ad 
un’altra nello stesso porto al posto d’ispezione 
frontaliero di arrivo e rispedite direttamente 
verso un paese terzo senza un’altra sosta sul 
territorio dell’Unione, i rischi per la salute 
pubblica e animale nell’Unione sono ridotti, 
poiché il contatto delle partite con il territorio 
dell’UE è limitato. In questi casi il periodo 
minimo di cui agli articoli 9 e 11 della Direttiva 
97/78/CE. L’estensione tuttavia, deve essere 
oggetto di garanzie appropriate da parte dello 
Stato membro del PIF di arrivo. In particolare, lo 
Stato membro deve impedire che tali partite 
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siano trasportate verso un altro porto 
dell’Unione e provvedere affinché siano spedite 
direttamente in un paese terzo. Esso inoltre, 
deve fornire alla Commissione e agli altri Stati 
membri le opportune informazioni su tali 
garanzie, ivi comprese informazioni sul sistema 
di monitoraggio, per garantire il rispetto dei 
termini e delle modalità del trasporto successivo 
verso una specifica destinazione, indicati nella 
notifica della partita.  

Viene poi precisato che le partite devono essere 
sottoposte a tutti i controlli veterinari indicati 
nella direttiva 97/78/CE dopo la scadenza dei 
periodi massimi stabiliti in tale decisione.  

 

 

 

Adeguamento del Servizio Telematico 
Doganale (EDI) in conformità alla nuova 
normativa sulla firma digitale. Nuova 
versione del software “Firma e Verifica”: 
con la nota Prot. 29975/RU del 7 aprile 2011, 
l’Agenzia delle Dogane informa gli operatori che 
la Determinazione Digit PA 28 luglio 2010, n. 69 
ha modificato le regole per il riconoscimento e la 
verifica del documento informatico. Tali regole 
prevedono in particolare che, entro il 
30/06/2011, i certificati di firma digitale 
qualificata rilasciati da certificatori accreditati 
riconosciuti da DigitPA (la lista dei certificatori 
accreditati è disponibile sul sito web all’indirizzo 
www.digitpa.gov.it), utilizzino esclusivamente il 
formato di busta CAdES. 

Pertanto, al fine di evitare interruzioni operative 
nell’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, 
tutti gli utenti che utilizzano tali certificati, 
considerata l’imminenza della scadenza del 
30/06/2011, sono invitati a verificarne al più 
presto la conformità alle nuove regole, 
contattando il proprio certificatore. 

I titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia delle 
Dogane e dall’Agenzia delle Entrate non devono 
provvedere ad alcuna verifica. 

A partire dal 20/04/2011 dovrà inoltre essere 
utilizzata esclusivamente la nuova versione del 
software “Firma e Verifica”, già disponibile 
nell’ambiente di prova del servizio telematico 
(https://telemticoprova.agenziadogane.it). Tale 
applicazione è necessaria ai titolari di certificati 
di firma digitale rilasciati dall’Agenzia delle 
Dogane e dall’Agenzia delle Entrate per le 

funzioni di firma e verifica dei file e per la sola 
funzione di verifica per chi utilizza altri certificati. 
Per il corretto funzionamento dell’applicazione in 
questione viene raccomandato di disinstallare la 
precedente versione prima di installare la nuova.  

Le istruzioni per richiedere assistenza e per 
segnalare malfunzionamenti, sono disponibili sul 
sito dell’Assistenza online, nell’apposita sezione. 

 

 

Problematiche relative ai tempi di 
espletamento delle procedure per il rilascio 
della licenza fiscale per l’esercizio di 
officina elettrica fotovoltaica: con la nota 
Prot. 39218/RU del 5 aprile 2011, l’Agenzia delle 
Dogane informa che la continua espansione degli 
impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile e, in particolare, di quelli 
fotovoltaici, determinata in parte 
dall’agevolazione fiscale nel settore delle accise 
e soprattutto dagli incentivi previsti dal D.M. 6 
agosto 2010 (concernente “Incentivazione di 
produzione di l’energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica da fonte solare), sta 
evidenziando situazioni di criticità 
nell’espletamento degli adempimenti fiscali 
correlati alle denunce di attivazione, nei termini 
e nei tempi previsti dall’art. 53 del testo unico 
delle accise (TUA), ossia il decreto legislativo n. 
504/1995 e successive modificazioni. 

Il D.M. 6 agosto 2010 prevede un meccanismo 
di remunerazione della produzione di energia 
elettrica più favorevole per gli impianti entrati in 
esercizio nel primo quadrimestre del 2011. Di 
conseguenza, assume rilevanza la data di 
entrata in esercizio per la quale, relativamente 
agli impianti soggetti a denuncia, risulta essere 
un requisito imprescindibile il rilascio della 
licenza fiscale. Essendosi venute a determinare 
situazioni nelle quali l’elevato numero di 
richieste di attivazioni di officine fotovoltaiche è 
tale da non consentirne una rapida trattazione, 
con assolvimento degli adempimenti correlati 
alle denunce pervenute, nel termine dei 60 
giorni previsti dall’art. 53 TUA e con 

 La Decisione di esecuzione della 
Commissione del 4 aprile 2011 è 

disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2011:090:0050:0052:IT:PDF  

 La nota dell’Agenzia delle Dogane 
Prot. 29975/RU del 7 aprile 2011 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/d53d3000466bc580b3f0ff14efe72aa6/ict

-20110407-29975RU-
adeguamentofirma.pdf?MOD=AJPERES&amp

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0050:0052:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/d53d3000466bc580b3f0ff14efe72aa6/ict-20110407-29975RU-adeguamentofirma.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=d53d3000466bc580b3f0ff14efe72aa6
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conseguente danno per l’esercente, viene 
sollevata la necessità di assicurare snellezza 
procedurale a tali situazioni, in particolare 
consentendo l’esercizio delle attività di 
produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile mediante il rilascio di una licenza 
provvisoria, e rinviando l’esecuzione della 
verifica tecnico-fiscale sull’impianto ad un 
successivo momento, da individuare nel più 
breve tempo possibile, per rendere il 
provvedimento definitivo. 

Per i soli casi per i quali non è possibile 
procedere in tempi rapidi alla verifica tecnico-
fiscale degli impianti destinatari degli incentivi in 
parola, l’Ufficio dovrà rilasciare una licenza 
provvisoria sulla scorta degli elementi tecnici 
debitamente forniti a corredo della denuncia, 
previo versamento del diritto di licenza ed 
acquisizione agli atti di specifica dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000), nella quale 
l’interessato, consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R., dichiara sotto la propria 
responsabilità che l’assetto dell’officina è 
conforme allo schema unifilare di cui alla 
denuncia presentata e che i misuratori in essa 
istallati al fine dell’accertamento e liquidazione di 
tributi sono conformi a tutte le prescrizioni di 
sicurezza previste dalla vigente normativa 
metrica. 

Nella licenza provvisoria dovrà essere 
espressamente indicato il termine entro il quale 
la stessa sarà sostituita da licenza definitiva 
sulla base degli esiti della verifica tecnico-fiscale 
dell’impianto. Se all’atto della verifica si 
dovessero riscontrare difformità tese alla 
sottrazione all’accertamento dei consumi 
soggetti a tassazione, ovvero all’ottenimento di 
benefici non dovuti, oltre alle normali procedure 
attuabili in simili casi, come la revoca immediata 
della licenza, il recupero dell’imposta evasa e 
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 59 del 
TUA, l’Ufficio procederà a fornire notizia di reato 
alla competente autorità giudiziaria anche ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/00. 

Al riguardo, qualora siano state percepite 
indebite erogazioni a danno dello Stato a seguito 
dell’entrata in esercizio dell’officina elettrica , si 
applica l’art. 316-ter del Codice Penale ovvero 
(in caso di frode), l’art.640-bis. 

Di quanto sopra sarà inviata apposita 
comunicazione, per le conseguenti azioni che 
vorranno essere intraprese, al Ministero dello 
Sviluppo economico, all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, nonché al Gestore Servizi 

Energetici - GSE S.p.A., quale soggetto 
attuatore del meccanismo di incentivazione per 
gli impianti fotovoltaici. 

Al fine di conseguire una uniformità di indirizzo 
delle procedure da attuare, alla nota si allega un 
modello di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio e un modello di licenza provvisoria. 
Riguardo agli impianti soggetti alla disciplina di 
cui all’art. 53-bis del TUA, per i quali risultano 
assolti gli obblighi fiscali ai fini della produzione 
di energia elettrica con la comunicazione di inizio 
attività, l’Ufficio provvederà a fornire alla società 
interessata, nei modi di rito, l’attestazione 
dell’avvenuta ricezione della predetta 
comunicazione con chiara indicazione della data 
di effettiva ricezione e censirà l’impianto 
nell’anagrafica accise con apposito codice ditta. 

I sopralluoghi di verifica presso tali impianti 
dovranno essere programmati, compatibilmente 
con le esigenze dell’Ufficio, dando priorità a 
quelli previsti per le officine elettriche 
fotovoltaiche rientranti nella disciplina di cui 
all’art. 53 del TUA. Anche in tali casi tuttavia, se 
all’atto della verifica si dovessero riscontrare 
difformità tese alla sottrazione all’accertamento 
di consumi soggetti a tassazione (ovvero 
all’ottenimento di benefici non dovuti), dovranno 
essere attivate le conseguenti procedure, 
analogamente a quanto detto più sopra. 

L’Agenzia fa presente che, negli impianti in 
regime di cessione totale, l’energia elettrica 
effettivamente erogata dal sistema di produzione 
mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare è quella al netto dell’energia consumata 
dagli inverter. Viene chiarito, inoltre, che ai fini 
del vigente regime fiscale, la presenza di 
consumi di energia elettrica dovuti 
esclusivamente all’assorbimento degli inverter 
necessari per la trasformazione in corrente 
alternata dell’elettricità generata dai pannelli 
fotovoltaici, non è riconducibile all’uso proprio 
dello stesso produttore. 

Ciò stante, al fine di semplificare le procedure 
amministrative ed agevolare l’operatività degli 
Uffici nel contesto operativo di cui sopra, 
eventuali denunce di attivazione di impianti 
fotovoltaici per la cessione in rete aventi solo 
consumi dovuti all’auto-alimentazione degli 
inverter, devono essere considerate alla stregua 
delle comunicazioni di cui al suddetto art. 53-bis 
del TUA, con i conseguenti adempimenti 
procedurali.  
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 La nota dell’Agenzia delle Dogane 
Prot. 39218/RU del 5 aprile 2011 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/71d7b200466921beade9ed14efe72aa6/g

tr-n-20110405-
39218.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7

1d7b200466921beade9ed14efe72aa6  

 Modello di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/73a17580466921beadeded14efe72aa6/A

llegato+1+-
+Modello+di+dichiarazione+sostitutiva+di+
atto+notorio.doc?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=73a17580466921beadeded14efe72aa6 

 Modello di licenza provvisoria: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/743a0c00466921beadf1ed14efe72aa6/Al

legato+2+-
+Modello+di+licenza+provvisoria.pdf?MOD=
AJPERES&amp;CACHEID=743a0c00466921b

eadf1ed14efe72aa6  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/71d7b200466921beade9ed14efe72aa6/gtr-n-20110405-39218.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=71d7b200466921beade9ed14efe72aa6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/73a17580466921beadeded14efe72aa6/Allegato+1+-+Modello+di+dichiarazione+sostitutiva+di+atto+notorio.doc?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=73a17580466921beadeded14efe72aa6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/743a0c00466921beadf1ed14efe72aa6/Allegato+2+-+Modello+di+licenza+provvisoria.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=743a0c00466921beadf1ed14efe72aa6

