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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 
nuovo Codice Doganale Unionale: nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  L 269 del 
10 ottobre 2013 è stato pubblicato 
il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che 
istituisce il codice doganale dell'Unione (o 
“Codice Doganale Unionale”). 

Il nuovo Codice, il quale entrerà in vigore il 
prossimo 30 ottobre, sostituisce il Regolamento 
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 (cd. “Codice 
doganale aggiornato”, ora abrogato), le cui 
disposizioni, per la maggior parte, non sono mai 
divenute applicabili per via della mancata 
adozione del Regolamento contenente le relative 
disposizioni di applicazione. 

Il nuovo Codice Doganale allinea la disciplina 
doganale europea al nuovo quadro giuridico 
introdotto con il Trattato di Lisbona (che ha 
determinato il venir meno della Comunità 
europea e della tradizionale struttura a tre 
pilastri dell’Unione, sostituita da un quadro 
istituzionale unico dove all’Unione europea viene 
riconosciuta personalità giuridica di diritto 
internazionale). Inoltre state modificate anche le 
modalità partecipative degli Stati membri 
all’esercizio dei poteri esecutivi della 
Commissione europea, con l’introduzione di due 
procedure distinte per l’adozione della normativa 
di applicazione del Codice (“atti delegati” ed “atti 

esecutivi”). Saranno queste due procedure 
infatti a guidare la prossima elaborazione, a cura 
della Commissione europea, del Regolamento 
contenente le disposizioni di dettaglio che 
consentirà l’applicazione concreta del Codice 
Unionale (DAC), il quale andrà a sostituire 
il Reg. 2454/2003 e senza del quale il 
Regolamento (UE) N. 952/2013 rimarrà in buona 
sostanza inapplicabile. 

Per l’applicabilità delle nuove disposizioni, il 
nuovo Codice Unionale prevede una duplice 
scadenza: un gruppo limitato di norme (elencate 
dal primo comma dell’art. 288) si applicherà 
immediatamente, ossia già dalla sua data di 
entrata in vigore (30 ottobre 2013), mentre 
tutte le altre disposizioni diverranno applicabili in 
ogni caso (anche in assenza di approvazione 
delle Disposizioni di Applicazione del Codice 
Unionale), a partire dal 1° giugno 2016. 
Dal punto di vista dei contenuti il nuovo Codice 
non contiene sostanziali novità rispetto al Reg. 
450/2008. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione 
del 7 ottobre 2013 che modifica la 
decisione 2009/821/CE per quanto 
riguarda l’elenco dei posti d’ispezione 
frontalieri: la decisione 2009/821/CE della 
Commissione stabilisce un elenco di posti 
d’ispezione frontalieri riportato nell’allegato I di 
detta decisione. A seguito delle comunicazioni di 
Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno 
Unito e Spagna, è stato necessario modificare le 
voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di tali 
Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I 
della decisione 2009/821/CE.  

In particolare, in seguito all’esito soddisfacente 
delle audit eseguite dalla Commissione, la 
Decisione di esecuzione della Commissione del 7 
ottobre 2013 ha aggiunto altre categorie di 
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 

9 ottobre 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF 
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Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

riconoscimento supplementari per quattro posti 
d’ispezione frontalieri in Croazia ed un nuovo 
posto d’ispezione frontaliero presso London-
Gateway nel Regno Unito. Dato che il trattato di 
adesione della Croazia è entrato in vigore il 1° 
luglio 2013 e l’audit suddetto è stato eseguito 
precedentemente, le modifiche dei PIF croati 
sono valide retroattivamente a decorrere dal 1° 
luglio 2013. Ciò allo scopo di evitare di creare 
ostacoli agli scambi esistenti.  

La Polonia inoltre ha comunicato che il posto 
d’ispezione frontaliero di Świnoujście deve 
essere soppresso dall’elenco delle voci relative a 
tale Stato membro.    

  
 

 
Cogenerazione: proroga al 31 dicembre 
2013 del termine di cui all’articolo 3 -bis , 
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, 
n. 16: con la nota Prot. 115621/RU del 4 ottobre 
2013, l’Agenzia delle Dogane informa che è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 
ottobre 2013 il Decreto del Presidente del 
consiglio dei ministri del 23 luglio 2013 di 
proroga al 31 dicembre 2013 del termine di cui 
all’articolo 3 -bis , comma 1, del decreto-legge 2 
marzo 2012, n. 16. Il testo del decreto è 
riportato di seguito alla nota. 
 

 
 
 

Esercenti depositi commerciali che operano 
nel settore “Prodotti energetici”, nuovo tipo 
impianto: “Deposito carburanti per 
aeromobili (AVIO), imbarcazioni e trasporti 
ferroviari”: con la nota Prot. 117560/RU dell’8 
ottobre, l’Agenzia delle Dogane comunica che a 
seguito della conversione delle licenze di 
esercizio nella nuova “Anagrafica accise”, alcuni 
operatori, precedentemente qualificati come 
esercenti depositi commerciali per il settore dei 
prodotti energetici, sono stati censiti anche per il 
tipo impianto:  

- “Deposito carburanti per aeromobili 
(AVIO), imbarcazioni e trasporti 
ferroviari”.  

 
Successivamente al rilascio delle licenze, sono 
state adeguate le procedure della 
“Telematizzazione delle accise” al fine di 
consentire anche agli esercenti in questione la 
trasmissione in forma telematica dei dati di 
contabilità, utilizzando i tracciati record afferenti 
al flusso identificato dal codice “OLIMDC”, in 
base a quanto previsto dal D.L. 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286 (presentazione in 
forma esclusivamente telematica dei dati relativi 
alle contabilità degli operatori, qualificati come 
esercenti depositi commerciali, che svolgono 
l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande 
alcoliche).  

Le modifiche in argomento sono disponibili in 
ambiente di esercizio a partire dal 31 ottobre 
2013. 

 
Disposizioni tributarie in materia di accise. 
Variazione aliquote di accisa e misure 
d’interesse per i prodotti sottoposti ad 
accisa: con la nota Prot. RU 113220 del 1° 
ottobre 2013, l’Agenzia delle Dogane illustra le 
le novità per i prodotti soggetti ad accisa 
introdotte dalle recenti disposizioni legislative 
recanti misure volte al rilancio dell’economia 
nonché alla valorizzazione di determinate attività 
ritenute meritevoli di intervento.  

A) Aliquote di accisa alcole e bevande 
alcoliche: l’art. 25, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2013, n.104, recante “Misure 
urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 
del 12.9.2013 - Serie generale, ha disposto una 
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variazione in aumento delle aliquote di accisa 
sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e 
sull’alcole etilico di cui all’Allegato I del testo 
unico approvato con il citato D.Lgs. n.504/95.  

In particolare, a decorrere dal 10 ottobre 2013, 
le aliquote di accisa afferenti i menzionati 
prodotti vengono incrementate nella misura di 
seguito indicata:  

- Birra, da euro 2,35 ad euro 2,66 per 
ettolitro e per grado-Plato;  

- Prodotti alcolici intermedi, da euro 68,51 
ad euro 77,53 per ettolitro;  

- Alcole etilico, da euro 800,01 ad euro 
905,51 per ettolitro anidro.  

 
B) Gasolio per il riscaldamento delle 
coltivazioni sotto serra: l’art.6, comma 1, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia”, convertito, con modificazioni, in 
legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel S.O. 
n.63/L alla Gazzetta Ufficiale n.194 del 
20.8.2013 - Serie generale, ha previsto, a 
decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 
dicembre 2015, l’applicazione di un aliquota 
ridotta di accisa sul gasolio utilizzato per il 
riscaldamento delle coltivazioni sotto serra.  

Più specificamente, la stessa disposizione 
individua i destinatari della misura nei coltivatori 
diretti e negli imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella relativa gestione previdenziale ed 
assistenziale e fissa altresì, per l’anno 2013, 
l’accisa al livello di imposizione pari a euro 25 
per 1.000 litri.  

L’attribuzione del descritto beneficio ai citati 
soggetti è condizionata all’obbligo di rispettare la 
progressiva riduzione del consumo di gasolio per 
finalità ambientali, da assumere in sede di 
richiesta dell’assegnazione del medesimo 
prodotto di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, 
n. 454.  

Si segnala, infine, che il comma 4 del predetto 
art. 6 rimanda la disciplina delle modalità per la 
concreta applicazione della misura agevolata in 
esame ad uno specifico decreto che sarà 
adottato dal Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze. 

 

 

 La nota Prot. RU 113220 del 1° ottobre 
2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/55a23b004151cbb291b4f71eede1bc66/ict

-20131001-113220-
Misure+tributarie+.pdf?MOD=AJPERES&amp;
CACHEID=55a23b004151cbb291b4f71eede1

bc66 
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