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Regolamento UE n. 258/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell4 
marzo 2012 che attua l'articolo 10 del 
protocollo delle Nazioni Unite contro la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da 
fuoco, loro parti e componenti e munizioni, 
addizionale alla convenzione delle nazioni 
Unite contro la criminalità transazionale 
organizzata (protocollo delle nazioni Unite 
sulle armi da fuoco) e dispone 
autorizzazioni all'esportazione, misure di 
importazione e transito per le armi da 
fuoco, loro parti e componenti e munizioni: 
con la nota prot. 143005 RU del 19 dicembre 
2013, l’Agenzia delle Dogane informa che dal 30 
settembre u.s. è applicabile il Regolamento UE 
n. 258 del 14 marzo 2012, concernente la 
materia indicata in oggetto. Al riguardo, nel 
comunicare che sono state già fornite le 
opportune istruzioni agli Uffici delle dogane, la 
Direzione centrale riassume nella nota in oggetto 
gli adempimenti richiesti agli operatori del 
settore. 

In particolare, in occasione dell'espletamento 
delle formalità doganali per l'esportazione di 
armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali 
o munizioni presso l'Ufficio doganale di 
esportazione l'operatore in possesso di una delle 
tre tipologie di autorizzazioni previste dall'art. 2 
paragrafo 14 del Regolamento in oggetto -
rilasciata dai competenti organi del Ministero 

dell'Interno - dovrà indicare nella casella 44 
della dichiarazione di esportazione (DAU) il 
codice del certificato E020 (Export authorisation 
for firearms _ Regulation EU n.258/2012) e 
presentare l'originale dell'autorizzazione 
all'Ufficio doganale di esportazione; quest'ultimo 
effettuati i controlli di rito, procederà a 
compilare il foglio di scarico (campi da 21 a 25 
dell'Allegato II del Regolamento) restituendo 
l'originale all' operatore.  

 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1328/2013 della Commissione del 12 
dicembre 2013 che autorizza il cumulo 
interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka 
per le norme d’origine applicate ai fini del 
sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate conformemente al 
regolamento (CEE) n. 2454/93: l’articolo 86, 
paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 
prevede la possibilità di autorizzare i paesi 
beneficiari del sistema unionale delle preferenze 
generalizzate (SPG) appartenenti ai gruppi 
regionali I e III a impiegare l’uno i materiali 
dell’altro nel quadro di una tipologia specifica di 
cumulo, comunemente denominata «cumulo 
interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è 
subordinata l’autorizzazione.  

Con lettera del 15 aprile 2013, l’Indonesia e lo 
Sri Lanka hanno presentato una richiesta 
congiunta di cumulo interregionale ai sensi 
dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento 
(CEE) n. 2454/93.   

Nell’ottica di promuovere gli scambi commerciali 
e di contribuire alla crescita delle rispettive 
economie, i due paesi hanno chiesto di 
autorizzare il settore della tabacchicoltura 
indonesiano a rifornire l’industria manifatturiera 
dei sigari dello Sri Lanka di materiali di origine 
indonesiana che lo Sri Lanka possa impiegare al 
suo interno, nel quadro del cumulo, in ulteriori 
lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le 
operazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella richiesta, 
entrambi i paesi si sono impegnati a osservare o 
far osservare le norme d’origine nel quadro 
dell’SPG e a fornire la cooperazione 
amministrativa necessaria per assicurarne la 
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corretta applicazione sia nei confronti dell’Unione 
europea che nelle loro relazioni reciproche.  

La richiesta descrive sia i materiali di cui si 
propone l’impiego nel quadro del cumulo, ossia 
tabacchi greggi o non lavorati e cascami di 
tabacco di cui alla voce 2401 del sistema 
armonizzato (SA), sia le fasi di lavorazione e i 
processi ausiliari che s’intendono effettuare nello 
Sri Lanka. In essa si afferma che, se autorizzato, 
il cumulo interregionale avrà effetti benefici sulle 
economie di entrambi i paesi e non recherà 
pregiudizio ai settori economici dell’Unione attivi 
nella produzione e vendita di sigari.  

Si è di conseguenza autorizzato lo Sri Lanka a 
cumulare materiali di cui alla voce SA 2401 
originari dell’Indonesia, a condizione che 
entrambi i paesi mantengano lo status di paese 
beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. La Commissione 
europea sorveglierà l’evoluzione delle 
importazioni derivante da quest’autorizzazione, 
che potrà rivedere alla luce della sorveglianza 
effettuata in base a criteri quali l’aumento 
quantitativo delle importazioni.  

  

 
Pannelli fotovoltaici in silicio cristallino: 
regolamento di esecuzione (UE) N. 
1357/2013 della Commissione del 17 
dicembre 2013  recante modifica delle DAC: 
l’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 
(Codice Doganale Comunitario), stabilisce il 
principio per cui una merce alla cui produzione 
hanno contribuito due o più paesi è originaria del 
paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione 
o lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata ed effettuata in un’impresa 
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con 
la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia 
rappresentato una fase importante del processo 
di fabbricazione. La dichiarazione di immissione 
in libera pratica di moduli o pannelli fotovoltaici 
in silicio cristallino e delle relative componenti 
essenziali è subordinata all’applicazione di dazi 
antidumping provvisori a norma del regolamento 
(UE) n. 513/2013 della Commissione. 

Al fine di garantire l’attuazione corretta e 
uniforme dei dazi antidumping provvisori è 
necessario elaborare una norma dettagliata per 
l’interpretazione del principio stabilito all’articolo 
24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 allo scopo 
di determinare l’origine dei prodotti oggetto di 
tali misure per quanto riguarda i moduli o i 
pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e una 
delle loro componenti principali, le celle 
fotovoltaiche in silicio cristallino.  

Il processo di produzione di moduli o pannelli 
fotovoltaici in silicio cristallino può essere 

suddiviso nelle seguenti fasi principali: 
produzione di wafer di silicio; trasformazione dei 
wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio 
cristallino; assemblaggio di più celle 
fotovoltaiche in silicio cristallino in un modulo o 
pannello fotovoltaico in silicio cristallino.  

La fase più importante nella fabbricazione di 
moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino 
è la trasformazione di wafer di silicio in celle 
fotovoltaiche in silicio cristallino. È questa la fase 
di produzione decisiva, nel corso della quale 
l’uso cui sono destinate le componenti del 
pannello o del modulo si configura in via 
definitiva e in cui tali componenti acquisiscono le 
loro qualità specifiche.  

Pertanto è opportuno considerare questa 
trasformazione come l’ultima trasformazione 
sostanziale nel processo di produzione di moduli 
o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino a norma 
dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 
2913/92. Quindi il paese di fabbricazione delle 
celle fotovoltaiche in silicio cristallino deve 
essere considerato il paese di origine non 
preferenziale dei moduli o pannelli fotovoltaici in 
silicio cristallino.  

Con la decisione 94/800/CE, il Consiglio ha 
approvato, tra l’altro, l’accordo relativo alle 
regole in materia di origine (OMC GATT 1994), 
allegato all’atto finale firmato a Marrakech il 15 
aprile 1994. Secondo i principi stabiliti dal 
suddetto accordo relativo al programma di 
lavoro sull’armonizzazione per determinare il 
paese in cui le merci hanno subito l’ultima 
trasformazione sostanziale occorre innanzitutto 
considerare il paese in cui il processo di 
produzione ha comportato una variazione della 
classificazione tariffaria. Soltanto quando tale 
criterio non consenta di determinare il paese di 
ultima trasformazione sostanziale se ne possono 
applicare altri, ad esempio un criterio relativo al 
valore aggiunto o la determinazione di 
un’operazione di trasformazione specifica. È 
opportuno utilizzare gli stessi principi della 
legislazione dell’UE in ambito doganale.   

Le celle fotovoltaiche in silicio cristallino sono 
classificate alla voce 8541 del sistema 
armonizzato (SA). I moduli o pannelli fotovoltaici 
in silicio cristallino sono classificati alla stessa 
voce. Il materiale utilizzato, wafer di silicio, è 
classificato alla voce SA 3818. La norma basata 
su una variazione della voce tariffaria esprime 
pertanto in maniera adeguata l’ultima 
trasformazione sostanziale delle celle 
fotovoltaiche in silicio cristallino. Al contempo 
tale norma esclude l’assemblaggio di pannelli o 
moduli fotovoltaici in silicio cristallino a partire 
da celle per il conferimento dell’origine al 
prodotto finale, poiché sia i pannelli, sia le celle 
sono classificati alla stessa voce.  
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Una regola d’origine basata sul valore aggiunto, 
che solitamente è combinata con la norma sulla 
variazione della voce tariffaria per la 
determinazione dei prodotti per i quali l’ultima 
trasformazione è un’operazione di assemblaggio, 
non è appropriata nel caso dei moduli o pannelli 
fotovoltaici in silicio cristallino, poiché per quei 
particolari prodotti la necessaria prevedibilità e 
la certezza giuridica si otterrebbero in maniera 
più efficace individuando la fase di produzione 
più importante.  

Una cosiddetta norma «residuale» è necessaria 
per determinare l’origine dei moduli o pannelli 
fotovoltaici in silicio cristallino se non è 
soddisfatta la norma principale sulla variazione 
della voce tariffaria. In tal caso è opportuno che 
l’origine delle celle fotovoltaiche in silicio 
cristallino o della maggior parte in valore delle 
celle fotovoltaiche in silicio cristallino costituisca 
l’origine del pannello o del modulo.  

A certe condizioni i moduli o pannelli fotovoltaici 
in silicio cristallino possono essere classificati 
anche alla voce SA 8501. È opportuno che una 
norma analoga a quella relativa alla voce SA 
8541 sia stabilita per tali pannelli o moduli 
fotovoltaici in silicio cristallino. Viene di 
conseguenza modificato il regolamento (CEE) n. 
2454/93 della Commissione.  

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1352/2013 della Commissione del 4 
dicembre 2013 che stabilisce i formulari di 
cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale da parte delle autorità 
doganali: il Regolamento (UE) n. 608/2013 
stabilisce le condizioni e le procedure per 
l’intervento delle autorità doganali quando merci 
sospettate di violare un diritto di proprietà 
intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, 
soggette a vigilanza o controllo doganale 
conformemente al regolamento (CEE) n. 
2913/92 del Consiglio. A norma di tale 
regolamento, le persone e le entità debitamente 
legittimate possono presentare una domanda al 
servizio doganale competente chiedendo che le 
autorità doganali intervengano su tali merci 
(domanda) e possono altresì chiedere la proroga 
del periodo durante il quale le autorità doganali 

devono intervenire in merito a una domanda 
accolta in precedenza (richiesta di proroga). Al 
fine di garantire condizioni uniformi per la 
presentazione della domanda e per la richiesta di 
proroga, occorre stabilire formulari standard.  

Tali formulari standard sostituiranno quelli 
previsti dal regolamento (CE) n. 1891/2004 della 
Commissione recante applicazione del 
regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, il 
quale deve essere abrogato dal regolamento 
(UE) n. 608/2013. Il regolamento (CE) n. 
1891/2004 sarà pertanto abrogato.  

Il regolamento (UE) n. 608/2013 si applica a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 e, di 
conseguenza, anche il regolamento in oggetto 
sarà applicabile a decorrere dalla stessa data.   

 

 
IVA pagata a seguito di accertamento. 
Rivalsa e detrazione – Art. 60, settimo 
comma, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – 
Ambito di applicazione – Risposte a quesiti: 
con la Circolare N. 35/E del 17 dicembre 2013 
l’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata 
dell’articolo 93 del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, (cd. “decreto liberalizzazioni”), che 
ha modificato il settimo comma dell’articolo 60 
del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che nella 
formulazione in vigore dal 24 gennaio 2012 
dispone: "Il contribuente ha diritto di rivalersi 
dell'imposta o della maggiore imposta relativa 
ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei 
servizi soltanto a seguito del pagamento 
dell'imposta o della maggiore imposta, delle 
sanzioni e degli interessi. In tal caso, il 
cessionario o il committente può esercitare il 
diritto alla detrazione, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui ha corrisposto 
l'imposta o la maggiore imposta addebitata in 
via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al 
momento di effettuazione della originaria 
operazione". 

L’Agenzia delle Entrate in particolare, estende la 
facoltà di detrarre l’IVA pagata a seguito di 
accertamento anche all’ipotesi in cui il debitore 
dell’imposta è l’importatore, sebbene nelle 
importazioni l’imposta non venga addebitata 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1352/2013 della Commissione del 4 

dicembre 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2013:341:0010:0031:IT:PDF 

 Il regolamento di esecuzione (UE) N. 
1357/2013 della Commissione del 17 

dicembre 2013   è disponibile al 
seguente link: 

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

=OJ:L:2013:341:0047:0049:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0047:0049:IT:PDF
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all’importatore in via di rivalsa, ma da questi 
versata direttamente in dogana. 

A seguito della suddetta modifica del 7° comma 
dell’art. 60, l’Agenzia delle Entrate riconosce che 
il termine per esercitare la detrazione decorre 
dal pagamento della maggiore imposta accertata 
dall’Agenzia delle Dogane in capo 
all’importatore. 

 
Cessione all’esportazione - operazione, fin 
dalla sua origine, concepita in vista del 
definitivo trasferimento della proprietà 
della merce: con la risoluzione N. 94/E del 13 
dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate, in 
risposta ad un interpello concernente 
l’interpretazione dell’art. 8 del DPR n. 633 del 
1972, ricorda che con la circolare n. 156/E del 
15 luglio 1999 era stato precisato che per 
ritenere sussistente una cessione 
all’esportazione non imponibile “è indispensabile 
non solo la materiale uscita dei beni dal territorio 
comunitario, ma anche il verificarsi di un 
trasferimento del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento oltre naturalmente al 
pagamento di un corrispettivo”. 

Tale orientamento è stato confermato dalla 
Risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008, che in 
una fattispecie di invio delle merci all’estero 
senza che fosse in programma alcuna cessione, 
ha precisato che, in tale evenienza ,“l’invio di 
beni all’estero costituisce una mera esportazione 
“franco valuta” in cui manca uno degli elementi 
caratterizzanti le “cessioni all’esportazione” di 
cui al citato art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 
cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui 
beni stessi”. 

Il requisito del trasferimento della proprietà - 
nell’ambito di una cessione all’esportazione - è 
stato ritenuto necessario dall’Amministrazione 
finanziaria anche nell’ambito dei contratti di 
consignment stock. 

In particolare, con la Risoluzione n. 58/E del 5 
maggio 2005 è stato ritenuto che anche 
nell’ipotesi in cui in virtù delle pattuizioni di cui 
al contratto di consignment stock, le merci sono 
inviate a destinazione di un acquirente stabilito 
in un paese terzo extra-UE, presso un deposito 

del medesimo o di un terzo cui quest'ultimo 
possa accedere, all'atto del prelievo delle merci 
dal deposito da parte dell’acquirente, si dà 
esecuzione alla compravendita e si realizzano i 
presupposti per inquadrare l'operazione come 
cessione all'esportazione non imponibile ai sensi 
dell'art. 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. 
n. 633 del 1972. 

Nella predetta ipotesi di contratto di 
consignment stock, è stata riconosciuta, quindi, 
l’esistenza di una unitaria cessione a titolo 
oneroso delle merci in uscita, cessione che è 
realizzata secondo un procedimento che si 
perfezionerà solo in un secondo momento, 
all’atto del prelievo delle merci dal deposito. In 
tali fattispecie, l’effetto traslativo della proprietà 
dei beni esportati, ancorché differito - non 
esclude che l’operazione, unitariamente 
considerata - possa considerarsi una cessione 
all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 
8, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.  

La fattispecie prospettata dall’interpellante, pur 
non essendo riconducibile allo schema del 
contratto di consignment stock viene assimilata 
- sul piano degli effetti - a quest’ultima 
fattispecie. Del resto, l’invio da parte della 
società dei propri beni negli USA in regime 
franco valuta per essere successivamente ceduti 
al cliente statunitense, avviene in virtù 
dell’impegno contrattualmente vincolante 
assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, 
ancorché stoccate in un deposito di proprietà 
della controllata statunitense, di cui 
l’interpellante ha la disponibilità in virtù del 
contratto di locazione appositamente stipulato, 
appaiono vincolate, sin dall’inizio, all’esclusivo 
trasferimento in proprietà del cliente estero in 
relazione alle sue esigenze di 
approvvigionamento. Nel presupposto, quindi, 
che la Società interpellante possa considerarsi, 
al momento della fuoriuscita dei beni dal 
territorio UE, obbligata a vendere al cliente 
estero, pompe personalizzate, in aderenza al più 
recente orientamento della giurisprudenza della 
Suprema Corte di Cassazione, richiamato dalla 
Società (cfr. Sez. V, sentenza n. 23588 del 20 
dicembre 2012), l’Agenzia ritiene che il prelievo 
delle pompe dal deposito per la consegna al 
cliente estero dia esecuzione alla compravendita 
e realizzi i presupposti per inquadrare 
l’operazione come cessione all’esportazione non 
imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 
a), del D.P.R. n. 633 del 1972. 
Conseguentemente, il plafond di cui all'art. 8, 
comma 2, dello stesso decreto, si andrà a 
costituire solo nel momento e nella misura in cui 
le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e 
debitamente fatturate dal fornitore. 

Ciò nel presupposto, affermato dalla predetta 
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, 
che sussista “il carattere definitivo 

 La Circolare N. 35/E del 17 dicembre 
2013 dell’Agenzia delle Entrate è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/n
silib/nsi/documentazione/provvedimenti+circ
olari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolar
i/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n
.+35e+del+17+dicembre+2013/circolare+3

5e.pdf 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+35e+del+17+dicembre+2013/circolare+35e.pdf
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dell’operazione, sicché ciò che risulta essenziale 
(…) al fine di evitare iniziative fraudolente, è la 
prova (il cui onere grava sul contribuente) che 
l’operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa 
rappresentazione documentale, sia stata 
concepita in vista del definitivo trasferimento e 
cessione della merce all’estero”. 

A tal riguardo possono ritenersi ancora valide le 
indicazioni fornite con risoluzione n. 520657 del 
4 dicembre 1975, secondo cui il collegamento 
tra i beni inviati all’estero in franco valuta (per 
specie, qualità e quantità) e quelli ceduti 
secondo gli accordi contrattuali potrà essere 
dimostrato, come prospettato dall’istante, 
mediante:  

- annotazione in un apposito registro, tenuto ai 
sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, 
delle spedizioni dei beni all’estero, riportando 
per ciascuna annotazione gli estremi del 
documento di esportazione; 

- indicazione nella fattura di vendita, emessa al 
momento della consegna dei beni all’acquirente, 
della corrispondente annotazione del registro 
relativa ai medesimi prodotti. 

 

 La risoluzione N. 94/E del 13 
dicembre 2013 dell’Agenzia delle 

Entrate è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/n
silib/nsi/documentazione/provvedimenti+circ
olari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risol
uzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+ris
oluzioni/risoluzione+94e+del+13+dicembre

+2013/Ris+94e+del+13+12+13x.pdf 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+94e+del+13+dicembre+2013/Ris+94e+del+13+12+13x.pdf

