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Modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 
per quanto riguarda i dati da presentare 
nell’ambito delle procedure informatizzate 
relative alla circolazione di prodotti 
sottoposti ad accisa in sospensione 
dall’accisa: il nuovo Regolamento di esecuzione 
(UE) N. 76/2014 della Commissione del 28 
gennaio 2014, al fine di migliorare la 
correlazione tra le informazioni concernenti la 
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa 
detenute dalle autorità competenti per le accise 
e le informazioni sui prodotti importati sottoposti 
ad accisa detenute dalle autorità competenti per 
le formalità d’importazione (qualora dei prodotti 
sottoposti ad accisa siano trasportati dal luogo di 
importazione in regime di sospensione 
dall’accisa), prevede che lo speditore indichi il 
codice dell’ufficio doganale competente per 
l’espletamento delle formalità di importazione 
relative ai prodotti sottoposti ad accisa che 
circolano in sospensione dall’accisa.  

Inoltre, per impedire che si abusi della possibilità 
di consegnare i prodotti sottoposti ad accisa in 
luoghi diversi da quelli elencati nel registro di cui 
all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 
389/2012, al momento di indicare il luogo di 
consegna nelle bozze di documento 
amministrativo elettronico, di messaggio di 
cambiamento di destinazione e di messaggio di 
operazione di frazionamento, viene consentito 
allo speditore di inserire indirizzi diversi da quelli 

indicati nel registro in oggetto soltanto se il 
destinatario registrato dispone 
dell’autorizzazione per la consegna diretta o se 
esistono più luoghi di consegna noti allo Stato 
membro responsabile dell’autorizzazione del 
destinatario registrato.  

Affinché le autorità competenti dello Stato 
membro di spedizione possano adempiere agli 
obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della 
direttiva 2008/118/CE quando i prodotti 
sottoposti ad accisa circolano in regime di 
sospensione dall’accisa per lasciare il territorio 
dell’Unione, è poi necessario che lo speditore 
indichi il codice dell’ufficio di esportazione nella 
bozza di documento amministrativo elettronico.  

L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto 
figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 
684/2009 della Commissione contiene un codice 
per i modi di trasporto diversi da quelli 
specificati nell’elenco. Al fine di identificare con 
precisione il modo di trasporto impiegato nei casi 
in cui è utilizzato tale codice, è stata aggiunta 
una descrizione testuale del modo di trasporto in 
questione.  

A norma dell’articolo 22 della direttiva 
2008/118/CE, le autorità competenti dello Stato 
membro di spedizione possono autorizzare lo 
speditore a non indicare i dati relativi al 
destinatario se la destinazione non è nota al 
momento della presentazione della bozza di 
documento amministrativo elettronico. Pertanto, 
l’obbligo di cui all’allegato I del regolamento 
(CE) n. 684/2009 di identificare il nuovo 
destinatario del movimento non si applica 
quando la destinazione non è nota al momento 
dell’operazione di frazionamento.  

L’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della 
direttiva 2008/118/CE consente allo Stato 
membro di spedizione, se gli altri Stati membri 
interessati sono d’accordo, di non esigere la 
prestazione di una garanzia per i movimenti di 
prodotti energetici in regime di sospensione 
dall’accisa aventi luogo per via marittima o 
attraverso condutture fisse. È stato pertanto 
incluso un codice del tipo di garante per indicare 
che non viene prestata alcuna garanzia.  
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La struttura del codice del prodotto sottoposto 
ad accisa nel gruppo di dati «Corpo di dati dell’e-
AD relativi al prodotto», figurante nella tabella 1 
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 
684/2009, e la struttura dello stesso dato nella 
tabella 6 di detto allegato differiscono. La 
struttura corretta è quella della tabella 6 ed è 
pertanto opportuno adattare la struttura del dato 
figurante nella tabella 1, in modo che 
corrisponda a quella della tabella 6.  

La struttura del numero progressivo nel gruppo 
di dati «e-AD del movimento dei prodotti 
sottoposti ad accisa», figurante nella tabella 6 
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 
non corrisponde più alla struttura concordata 
nelle specifiche del sistema comune. Occorre 
pertanto adattare il dato in modo che 
corrisponda alla struttura definita in tali 
specifiche. 

Per far coincidere la data di applicazione del 
nuovo regolamento con la data concordata per 
l’avvio di una nuova fase del sistema 
informatizzato istituito con la decisione n. 
1152/2003/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e concedere alla Commissione e agli 
Stati membri tempo sufficiente per prendere i 
provvedimenti necessari a rispettare i nuovi 
obblighi di documentazione derivanti dal 
presente regolamento, è stata prevista la sua 
applicazione a decorrere dal 13 febbraio 2014.  

 

 
Importazione di fibre sintetiche dalla 
Nigeria nell'Unione europea — Possibilità di 
applicare a posteriori un dazio doganale di 
favore non più in vigore alla data della 
domanda di rimborso — Caso in cui la 
merce è stata importata a una data in cui 
detto dazio di favore era ancora in vigore 
ma la sua applicazione è stata negata a 
causa di un timbro non conforme al modello 
comunicato alla Commissione sul certificato 
di circolazione delle merci EUR.1  

nel pronunciarsi su domanda di pronuncia 
pregiudiziale presentata dal Finanzgericht 
München (Causa C-175/12), la Corte di Giustizia 
dell’UE, decima sezione, con sentenza del 24 
ottobre 2013 ha precisato che l’articolo 889, 

paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, come da ultimo modificato dal 
regolamento (CE) n. 214/2007 della 
Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere 
interpretato nel senso che è sempre possibile 
presentare una domanda di rimborso di dazi 
qualora un regime tariffario preferenziale sia 
stato chiesto e concesso all’atto dell’immissione 
in libera pratica delle merci e solo 
successivamente, nel quadro di una verifica a 
posteriori intervenuta dopo la scadenza del 
regime tariffario preferenziale e il ripristino del 
dazio normalmente dovuto, le autorità dello 
Stato di importazione abbiano proceduto alla 
riscossione della differenza rispetto al dazio 
doganale applicabile alle merci originarie di paesi 
terzi.  

Gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 32 del 
protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di 
partenariato tra i membri del gruppo degli Stati 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, 
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e 
approvato a nome della Comunità con la 
decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 
dicembre 2002, devono essere interpretati nel 
senso che, ove risulti, durante un controllo a 
posteriori, che sul certificato di circolazione delle 
merci EUR.1 sia stato apposto un timbro non 
corrispondente al facsimile trasmesso dalle 
autorità dello Stato d’esportazione, le autorità 
doganali dello Stato d’importazione possono 
rifiutare tale certificato e restituirlo 
all’importatore per consentirgli di ottenere il 
rilascio di un certificato a posteriori sulla base 
dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale 
protocollo invece di avviare la procedura 
prevista all’articolo 32 di detto protocollo.  

Gli articoli 16, paragrafi 4 e 5, e 32 del suddetto 
protocollo n. 1 vanno interpretati nel senso che 
le autorità di uno Stato d’importazione non 
possono rifiutarsi di accettare, in quanto 
certificato di circolazione delle merci EUR.1 
rilasciato a posteriori ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1, di tale protocollo, un certificato di 
circolazione delle merci EUR.1 che, pur essendo 
conforme in tutti gli altri elementi ai requisiti 
delle disposizioni del medesimo protocollo, rechi, 
nella casella «Osservazioni», non la dicitura 
specificata al paragrafo 4 di tale disposizione, 
ma una dicitura che, in conclusione, deve essere 
interpretata nel senso che il certificato di 
circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato 
in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di 
tale protocollo. In caso di dubbi relativi 
all’autenticità di tale documento o al carattere 
originario dei prodotti interessati, tali autorità 
sono tenute ad avviare la procedura di controllo 
prevista all’articolo 32 di detto protocollo. 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
76/2014 della Commissione del 28 

gennaio 2014 è disponibile al seguente 
link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2014:026:0004:0035:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:026:0004:0035:IT:PDF
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 La sentenza del 24 ottobre 2013 della 
decima sezione della Corte di Giustizia 
dell’UE è disponibile al seguente link: 

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

=OJ:C:2013:367:0009:0010:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:367:0009:0010:IT:PDF

