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Regime speciale IVA per il commercio di 
prodotti editoriali - art. 74 DPR 26 Ottobre 
1972, n. 633: l’Agenzia delle Entrate, con la 
circolare 23/E del 24 luglio 2014 fornisce alcune 
delucidazioni riguardanti il regime speciale Iva 
per il commercio di prodotti editoriali, alla luce 
del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 90/2013, che ha modificato l’articolo 
74, primo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 
1972, n. 633. Tale decreto ha infatti introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014 una serie di novità 
che hanno semplificato le modalità di 
imposizione e riscossione dell’Iva, in deroga alle 
ordinarie disposizioni contenute nei titoli I e II 
del DPR n. 633 del 1972. Le novità riguardano 
l’introduzione di un sistema cd. “monofase”, 
caratterizzato dal fatto che la corresponsione 
dell’imposta sui prodotti in questione, gravante 
nella misura ridotta del 4%,  avviene da parte di 
un unico soggetto passivo, quale l’editore. 

La circolare precisa che l’IVA sui giornali 
quotidiani, periodici, libri, con i relativi supporti 
integrativi e cataloghi, si calcola in relazione 
al numero delle copie vendute, consegnate o 
spedite, diminuito di una percentuale (pari al 
70% per i libri e all’80% per i giornali quotidiani 
e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta 
dall’editore in base al prezzo di vendita al 
pubblico del prodotto editoriale. In assenza del 
prezzo di vendita, il regime speciale non si 
applica.   

Il documento di addebito, emesso dall’editore e 
dai successivi cedenti di prodotti editoriali (es.  
distributori e i rivenditori), non ha rilevanza ai 
fini della rivalsa né ai fini della detrazione da 
parte degli acquirenti. Resta tuttavia salva la 
detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o 
all’importazione di beni e servizi riguardanti le 
operazioni di commercializzazione dei prodotti 
editoriali, ancorché quest’ultime, siano 
equiparate, alle operazioni non soggette ad IVA.  
 
L’aliquota ridotta del 4% è estesa, a prescindere 
dai requisiti per l’applicazione del regime 
monofase, anche alle attività nell'ambito, come 
le prestazioni di composizione, montaggio, 
duplicazione, legatoria e stampa e i contratti 
d’opera o appalto per la realizzazione di un 
prodotto editoriale. 

Ai supporti integrativi si applica il regime 
speciale con le stesse modalità previste per i 
libri, cioè con forfetizzazione della resa e 
aliquota Iva ridotta del 4%. Il Dl 63 definisce il 
“supporto integrativo” come tutti quei nastri, 
dischi, videocassette e altri supporti sonori, 
videomagnetici o digitali ceduti, anche 
gratuitamente, in unica confezione unitamente ai 
libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le 
università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili 
dai disabili visivi, a condizione che i beni 
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e 
che, per il loro contenuto, non siano 
commercializzabili separatamente. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
circolare. 
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 La circolare 23/E del 24 luglio 2014 
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+2014/luglio+2014/circolare+n.+2
3e+del+24+luglio+2014/cir23e+del+24+07

+14.pdf  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/luglio+2014/circolare+n.+23e+del+24+luglio+2014/cir23e+del+24+07+14.pdf


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 

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

 

 
Istanza di interpello: chiarimenti in merito 
alla prova della fuoriuscita del bene dal 
territorio dello Stato nell’ambito delle 
cessioni intracomunitarie (art. 41 del DL 
331 n. 1993): l’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione 71/E del 24 luglio 2014, fornisce una 
serie di chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 
41 del D.L. n. 331 del 1993, in materia 
di cessione intracomunitarie. Recentemente 
l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta 
sull’argomento con la Risoluzione n, 19/E del 
25.03.2013 esponendo nuove soluzioni operative 
per risolvere il problema della prova delle 
cessioni intracomunitarie, da sempre problema 
ostico. Affinché il regime di non imponibilità 
possa essere riconosciuto in capo al cedente 
legittimato all’emissione della fattura senza 
applicazione della imposta, è necessario che lo 
stesso possa dimostrare l’avvenuto 
trasferimento delle merci che hanno formato 
oggetto della transazione ad altro Stato UE.  
 
La prova dell’avvenuto trasferimento è posta 
a carico del cedente residente, il quale è liberato 
da ogni responsabilità solo nel caso in cui possa 
dimostrare (vedasi Cass. sent. 24 maggio 2013, 
n. 12964) che è stato tratto in inganno (dal 
cessionario non residente) nonostante avesse 
adottato le opportune cautele per evitare tale 
aggiramento.  
 
Con la nuova Risoluzione, viene in particolare 
affrontato il caso di una società di leasing, 
proprietaria di imbarcazioni da diporto usate, 
ormeggiate in diversi porti marittimi e laghi e 
destinate alla vendita a clienti (soggetti passivi 
d'imposta e privati consumatori) residenti sia in 
Italia che al di fuori del territorio italiano (in altri 
Stati UE o paesi extra-Ue). Se tale società 
cedesse a titolo oneroso una di tali imbarcazioni 
da diporto a un soggetto passivo IVA francese, 
iscritto al VIES fiscalmente domiciliato in 
Francia, tale operazione si qualificherebbe a tutti 
gli effetti come una "cessione intracomunitaria", 
non imponibile ex 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 
331, qualora vengano rispettate alcune 
condizioni documentali. Qualora invece 
l'imbarcazione oggetto di vendita sia ormeggiata 
in un porto italiano e il trasferimento nel 
territorio francese avvenga a cura del 
cessionario "via mare" e in via del tutto 
autonoma, trattandosi di mezzo di trasporto, 
tale trasferimento in Francia non viene attestato 
da documento di trasporto (quale il CMR). In tal 
caso l’Agenzia precisa che l'effettiva 
movimentazione del bene dall'Italia ad un altro 
Stato membro rappresenta una delle condizioni 
necessarie per l'applicazione del regime di non 
imponibilità di cui al citato articolo 41.  

 
In tema di prova della movimentazione del bene 
dallo Stato di partenza del bene allo Stato di 
destino, la Direttiva 2006/112/CE non conferisce 
alcuna indicazione circa la forma e la tipologia 
della stessa, lasciando invece che siano gli Stati 
membri a definire ciò nel momento in cui fissano 
le condizioni e i requisiti per l'applicazione del 
regime di non imponibilità (cfr. risoluzione n. 
19/E del 2013). Poiché nell'ordinamento interno 
manca una norma che stabilisce espressamente 
quali documenti sono idonei a dimostrare 
l'avvenuto trasferimento del bene dall'Italia ad 
altro Stato membro, l'Amministrazione ha fornito 
i seguenti chiarimenti: 

Può costituire prova idonea dell'uscita del bene 
dal territorio dello Stato:  

1. l'esibizione del documento di 
trasporto da cui si evince l'uscita delle 
merci dal territorio dello Stato per 
l'inoltro ad un soggetto passivo 
d'imposta identificato in altro Paese 
comunitario;  

2. accanto a tale documento non fiscale, 
corre l'obbligo per il cedente di 
conservare gli elenchi riepilogativi delle 
operazioni intracomunitarie (Intrastat), 
le fatture, la documentazione bancaria 
dalla quale risulti traccia delle somme 
riscosse in relazione alle cessioni 
intracomunitarie, i contratti attestanti gli 
impegni intrapresi tra le parti che hanno 
dato origine alla cessione 
intracomunitaria (cfr. ris. n. 345/E del 
2007);  

3. nelle ipotesi in cui il cedente non abbia 
provveduto direttamente al trasporto e 
non sia in grado pertanto di reperire il 
documento relativo (ad esempio in caso 
di cessioni EXW), l'Amministrazione ha 
stabilito il principio per cui la prova del 
trasferimento del bene può essere 
fornita con qualsiasi altro documento 
idoneo a dimostrare che le merci sono 
state inviate in altro Stato membro 
(vedasi la ris. n. 477/E del 2008);  

4. infine, nella risoluzione n. 19/E del 2013 
l'Amministrazione ha evidenziato che 
il documento di trasporto elettronico è 
idoneo, al pari di quello cartaceo, a 
provare l'effettiva uscita del bene dal 
territorio dello Stato.  

Dunque, nel caso di specie, dato che 
l'imbarcazione viene trasportata via mare a cura 
del cessionario autonomamente, pertanto non è 
possibile l'emissione di un documento di 
trasporto, non è sufficiente provare l'avvenuto 
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trasferimento del bene esclusivamente con la 
procedura di dismissione della bandiera italiana 
e con la cancellazione dell'imbarcazione dal 
registro italiano delle unità da diporto.  
 
È possibile fornire la prova in argomento 
attraverso l'esibizione della seguente 
documentazione:  
a) fattura di vendita dell'imbarcazione;  

b) documentazione bancaria dalla quale risulti 
traccia delle somme riscosse in relazione 
all'operazione effettuata; 

c) contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le 
parti che hanno dato origine alla cessione 
intracomunitaria;  

d) documentazione commerciale che attesti il 
passaggio di proprietà tra cedente e 
cessionario;  

e) documento da cui risulti la cancellazione da 
parte del cedente della imbarcazione dal registro 
italiano;  

f) documento da cui risulti la avvenuta iscrizione 
della imbarcazione nel registro francese;  

g) elenco riepilogativo delle operazioni 
intracomunitarie (Intrastat).  
Inoltre, data la natura del bene e la circostanza 
che l’imbarcazione è trasportata dal cessionario, 
in aggiunta alla documentazione sopra elencata 
e in sostituzione del documento di trasporto, 
occorre fornire anche una dichiarazione da parte 
del cessionario - corredata da idonea 
documentazione  (es. il contratto di ormeggio 
stipulato con il porto di destinazione), che attesti 
di avere condotto l'imbarcazione da un porto 
italiano ad un porto francese. L’Agenzia infine 
pone anche l'attenzione sul fatto che 
l'applicazione del regime di non imponibilità alla 
cessione dell'imbarcazione, ai sensi dell'art. 41 
del D.L. n. 331 del 1993, comporta l'obbligo per 
il cedente di osservare un "comportamento 
diligente" richiesto in relazione alla operazione 
posta in essere. Sul punto, infatti, la Corte di 
giustizia Ue ha stabilito che "l'amministrazione 
può esigere che il fornitore adotti tutte le misure 
necessarie per evitare di partecipare ad una 
frode fiscale” (sentenza 27 settembre 2007, C-
409/04, punto 65). La Corte di Cassazione, 
seguendo tale orientamento, in tema di dovere 
di diligenza del cedente, ha stabilito che "mentre 
può certamente escludersi che il cedente sia 
tenuto a svolgere attività investigative sulla 
movimentazione subita dai beni ceduti dopo che 
gli stessi siano stati consegnati al vettore 
incaricato dal cessionario - deve invece 
affermarsi il dovere del cedente di impiegare la 
normale diligenza richiesta ad un soggetto che 
pone in essere una transazione commerciale e, 

quindi, di verificare con la diligenza 
dell'operatore commerciale professionale le 
caratteristiche di affidabilità della controparte" 
(sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012). 

 

 

Aliquota IVA per cessioni di preparazioni a 
base di riso, i chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate: con la risoluzione n. 72/E del 24 luglio 
2014 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti 
in merito alla corretta individuazione 
dell'aliquota Iva da applicare ai preparati per 
risotti. Per preparati per risotti si intendono 
talune preparazioni a base di riso, sottoposte a 
trattamenti ulteriori rispetto a quelle che 
caratterizzano la materia prima “riso” e che 
presentano le seguenti caratteristiche: presenza 
di riso in grani con percentuale preponderante 
rispetto a quella degli altri ingredienti e 
comunque mai inferiore al 45%; utilizzazione di 
riso, parboiled o non, precotto, totalmente o 
parzialmente, o altrimenti trattato; presenza di 
ingredienti comuni a tutte le preparazioni (sale, 
aromi, spezie, erbe aromatiche, farina, lievito, 
latte; eventuale aggiunta di grassi vegetali, 
zucchero, verdure disidratate, carne o pesce. 
Tali prodotti, come confermato dall'Agenzia delle 
Dogane, sono da classificare al codice NC 1904 
9010 e per la loro cessione è applicabile 
l'aliquota Iva del 4%.  

 

 

 La risoluzione 71/E del 24 luglio 2014 
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+2014/luglio+2014+risoluzi
oni/risoluzione+71e+del+24+luglio+2014/Ri

s71e+del+24+07+14.pdf  

 La risoluzione 72/E del 24 luglio 2014 
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+2014/luglio+2014+risoluzi
oni/risoluzione+72e+del+24+luglio+2014/Ri

s72+del+24+07+14.pdf  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+71e+del+24+luglio+2014/Ris71e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+72e+del+24+luglio+2014/Ris72+del+24+07+14.pdf
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 
ottobre 2013, n. 157, recante il 
regolamento di cui all’articolo 24, comma 
18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per 
l’armonizzazione all’assicurazione generale 
obbligatoria dei requisiti minimi di accesso 
al sistema pensionistico di categorie di 
personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS 
ed ex- INPDAP: l’INPS, Direzione Centrale 
Pensioni, con circolare n. 86 del 3 luglio 2014, 
fornisce una serie di istruzioni applicative del 
regolamento in oggetto, volte ad assicurare un 
processo di incremento dei requisiti minimi di 
accesso al pensionamento per i soggetti iscritti 
presso l’INPS e presso le Gestioni ex ENPALS ed 
ex INPDAP, per i quali siano previsti requisiti 
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione 
generale obbligatoria. Nella Gazzetta Ufficiale n. 
12 del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato infatti 
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 
ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato 
emanato un regolamento recante disposizioni 
generali riguardanti le categorie di soggetti 
contemplate dal regolamento stesso, fra cui gli 
spedizionieri doganali. 

Come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del 
regolamento in esame, lo stesso costituisce una 
prima applicazione di quanto disposto 
dall’articolo 24, comma 18, della legge n. 214 
del 2011, disciplinando, tra l’altro, a far tempo 
dal 1° gennaio 2014, l’incremento dei requisiti 
minimi di accesso al pensionamento per soggetti 
iscritti all’INPS e alle Gestioni ex-ENPALS ed ex 
INPDAP. 

Il citato articolo 1, al comma 2, prevede che il 
lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 
i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla 
normativa antecedente all'entrata in vigore del 
regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla 
decorrenza del trattamento pensionistico di 
vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla 
prestazione pensionistica secondo tale 
normativa. Con messaggio n. 1519 del 27 
gennaio 2014 (allegato 1) sono state fornite le 
prime indicazioni per la liquidazione dei 
trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di 
cui trattasi. 

Il predetto articolo 1, al comma 3, prevede che 
nei confronti delle categorie di soggetti 
contemplate dal regolamento stesso non trovano 
applicazione le c.d. finestre di cui all’articolo 12, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122. 

Lo stesso articolo 1, al comma 4, stabilisce che a 
tutti i requisiti anagrafici previsti dal 
regolamento per l’accesso al pensionamento, 

nonché al requisito contributivo per l’accesso al 
trattamento pensionistico indipendentemente 
dall’età, si applica la disciplina degli 
adeguamenti alla speranza di vita di cui 
all’articolo 12 del su citato decreto legge n. 78 
del 2010. 

Per esplicita disposizione normativa (articolo 12 
quater del decreto legge n. 78 del 2010) 
l’adeguamento in esame non opera in relazione 
al requisito per l’accesso per limite di età per i 
lavoratori per i quali viene meno il titolo 
abilitante allo svolgimento della specifica attività 
lavorativa per il raggiungimento di tale limite di 
età di cui all’articolo 10 del regolamento in 
esame. 

Per quanto riguarda gli spedizionieri doganali, il 
regolamento in esame, all’articolo 2, reca 
disposizioni in materia di pensionamento per i 
soggetti iscritti al Fondo previdenziale ed 
assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito 
con l’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, 
n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, 
n. 88, e soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 
1998, con la legge 16 luglio 1997, n. 230. 

L’articolo 2, al comma 1, prevede che: “ La 
quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, 
della legge 16 luglio 1997, n. 230, è erogata 
dall’INPS al compimento del sessantaseiesimo 
anno di età”. 

Lo stesso articolo 2, al comma 2, stabilisce che: 
“All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 
febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: “e 10 
febbraio 1996, n. 103”, sono inserite le 
seguenti: “e al soppresso Fondo previdenziale ed 
assistenziale degli spedizionieri doganali”. 

Per effetto dell’articolo 1, comma 4, del 
regolamento in parola, al requisito anagrafico, 
stabilito dal comma 1 del citato articolo 2, si 
applica la disciplina degli adeguamenti alla 
speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge 
n. 122 del 2010, e successive modificazioni. 

Pertanto, ai fini dell’accesso al pensionamento in 
argomento, gli iscritti al soppresso Fondo dal 1° 
gennaio 2014 devono risultare in possesso dei 
seguenti requisiti anagrafici: 

-dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 66 
anni e tre mesi1; 

-dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 66 
anni e tre mesi2; 

                                                           
1 Requisito adeguato alla speranza di vita per 
effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione 
dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 66 
anni e tre mesi (vedi nota n. 2). 

La nuova disposizione esplica i suoi effetti sulle 
pensioni ordinarie di vecchiaia aventi decorrenza 
dal 1° febbraio 2014, mese successivo alla data 
di entrata in vigore del regolamento, fatte salve 
le pensioni da liquidare in favore degli iscritti di 
cui al successivo punto 1.2.2. 

I lavoratori, sia uomini che donne, che 
maturano, entro il 31 dicembre 2013, il requisito 
anagrafico di sessantacinque anni, previsto dalla 
normativa vigente antecedentemente al 1° 
gennaio 2014, in virtù del disposto dell’articolo 
1, comma 2, del regolamento, conseguono il 
diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia 
secondo la previgente normativa.  

Al riguardo, l’INPS ricorda che l’articolo 2, 
comma 1, della citata legge n. 230 del 1997, 
aveva fissato il requisito anagrafico per l’accesso 
alla pensione ordinaria di vecchiaia alla stessa 
età prevista nel regime generale per il 
pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A, 
sezione uomini, allegata al decreto legislativo n. 
503 del 1992 pari, per l’anno 2013, a 
sessantacinque anni. 

L’articolo 2 del regolamento modifica, dal 1° 
gennaio 2014, il solo requisito anagrafico per 
l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia. 

Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione 
in parola, restano confermate le indicazioni 
generali in materia di pensionamento degli 
spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo, 
diramate con circolare INPS n. 79 del 2003, ad 
eccezione del punto 1.1. da intendersi modificato 
nel solo requisito anagrafico. 

Il richiamato articolo 2 del regolamento in 
esame, al comma 2, dispone l’inserimento degli 
iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed 
assistenziale degli spedizionieri doganali tra i 
soggetti che possono esercitare la facoltà di 
cumulo dei periodi contributivi, per il 
conseguimento di prestazioni pensionistiche da 
liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del 
decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive 
modificazioni. 

Nel far rinvio ai criteri generali riguardanti le 
modalità di accertamento del diritto e 
dell’accesso ai trattamenti pensionistici in 
totalizzazione di periodi contributivi, le cui 
istruzioni applicative sono state diramate con 
circolari n. 69 del 2006, n. 3 del 2008 e, da 

                                                                                          
2 Requisito da adeguare alla speranza di vita ai 
sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

ultimo, con messaggio n. 219 del 2013, si 
forniscono, di seguito, le indicazioni per la 
liquidazione delle pensioni con utilizzazione dei 
periodi assicurativi risultanti nel soppresso 
Fondo previdenziale ed assistenziale degli 
spedizionieri doganali. 

Come è noto, la pensione ordinaria di vecchiaia 
a carico del soppresso Fondo spetta agli iscritti 
che abbiano maturato un’anzianità contributiva 
non inferiore a venti anni, come previsto 
dall’articolo 25 del Regolamento del Fondo, 
nonché ai soggetti ancora iscritti al Fondo al 31 
dicembre 1997, anche se in possesso di una 
anzianità inferiore a venti anni, sulla base del 
parere espresso al riguardo dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, all’atto della 
soppressione del Fondo di cui trattasi (circolare 
n. 99 del 1998). 

Per gli aventi diritto a pensione, l’importo lordo 
annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è 
stato calcolato e certificato dal predetto Fondo, 
all’atto della soppressione dello stesso, secondo 
le norme del proprio Regolamento e del 
richiamato parere ministeriale.  

Le certificazioni previdenziali degli iscritti a detto 
Fondo sono state inserite nella “Gestione 
Spedizionieri Doganali” presente nell’Archivio 
Anagrafico Unico (messaggio n. 80 del 2002, 
circolari n. 79 del 2003 e n.17 del 2004).  

Nella liquidazione della pensione in 
totalizzazione, la quota afferente i periodi di 
iscrizione al soppresso Fondo è quella certificata 
dal Fondo stesso.  

La pensione totalizzata costituisce un’unica 
pensione e gli aumenti a titolo di perequazione 
automatica della stessa sono liquidati con 
riferimento al trattamento unico 
complessivamente considerato, sulla base delle 
disposizioni vigenti, e sono rapportati alle 
singole quote in proporzione al loro importo con 
onere a carico delle gestioni interessate. 

Per gli iscritti non aventi diritto a pensione nel 
soppresso Fondo, in coerenza con i criteri forniti 
a suo tempo con il richiamato parere 
ministeriale, la quota di pensione deve essere 
calcolata computando, per ogni anno di 
contribuzione accreditata in detto Fondo, un 
ventesimo dell’importo determinato, secondo le 
norme del proprio Regolamento, per le pensioni 
da liquidare in presenza dell’anzianità minima di 
iscrizione, pari a 20 anni. 

Nella predetta “Gestione Spedizionieri Doganali”, 
sono altresì indicati gli “Insoluti” ovvero gli 
importi per contributi ancora dovuti all’Istituto 
dagli iscritti al soppresso Fondo. In caso di 
presentazione di domanda di pensione in 
totalizzazione, le competenti Strutture 
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avranno cura di chiedere all’interessato di 
sanare la propria posizione debitoria prima di 
procedere alla liquidazione della prestazione 
pensionistica. 

L’art. 32 del Regolamento del soppresso Fondo 
previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri 
Doganali prevede, altresì, il diritto ad 
un’ulteriore prestazione previdenziale in favore 
degli iscritti al Fondo medesimo, costituita 
dall’indennità di buonuscita. In favore dei 
lavoratori che non hanno maturato il requisito 
contributivo minimo, in quanto risultano 
cancellati dal Fondo stesso, la buonuscita viene 
liquidata in misura doppia. 

L’indennità di buonuscita, in applicazione 
dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 
1997, spetta al compimento dell’età prevista per 
la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del 
Fondo in parola; pertanto, per effetto 
dell’articolo 2, comma 1, del regolamento in 
argomento, il requisito anagrafico per il diritto 
all’indennità di buonuscita è elevato a 
sessantasei anni a far tempo dal 1° gennaio 
2014. Tenuto conto dell’applicazione della 
disciplina degli adeguamenti alla speranza di 
vita, dal 1° gennaio 2014 gli iscritti devono 
risultare in possesso dei requisiti anagrafici di cui 
sopra. 

L’importo spettante a titolo di indennità di 
buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura 
doppia, è indicato nella certificazione 
previdenziale rilasciata dal Fondo alla data di 
soppressione dello stesso, disponibile nella 
“Gestione Spedizionieri Doganali”. A tale importo 
viene applicata la rivalutazione monetaria 
secondo le norme vigenti in materia. 

Per gli spedizionieri doganali che non hanno 
diritto alla pensione a carico del soppresso 
Fondo, nel caso in cui si avvalgano della facoltà 
di cumulo dei periodi contributivi per il 
conseguimento di prestazioni pensionistiche in 
regime di totalizzazione, l’indennità di 
buonuscita - già calcolata a suo tempo in misura 
doppia - deve essere rideterminata in misura 
ordinaria ed attribuita al compimento, da parte 
dell’iscritto, dell’età prevista per il 
conseguimento della pensione ordinaria di 
vecchiaia di cui sopra. In presenza di domanda 
di pensione in regime di totalizzazione, le 
Strutture territoriali interessate - tenuto conto 
che le attività riguardanti la liquidazione 
dell’indennità di buonuscita sono accentrate 
presso la Direzione Centrale Pensioni - prima di 
procedere alla liquidazione della pensione 
avranno cura di comunicarlo alla casella 
istituzionale della competente Area della D.C. 
Pensioni: PrestazioniAtipiche.dg@inps.it  
precisando nell’oggetto: “Totalizzazione 
Spedizionieri Doganali”. 


