
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 96/2010 DELLA COMMISSIONE 

del 4 febbraio 2010 

che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra 
Stati membri, per quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche 

delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche 
comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga 
il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio ( 1 ), e in partico
lare gli articoli 3 paragrafo 4, 9 paragrafo 1, 10 paragrafo 4, 12 
paragrafo 1, 12 paragrafo 2, 12 paragrafo 4 e 13 paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 è stato attuato mediante 
il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione ( 2 ). 

(2) Deve essere definita una soglia di semplificazione al di 
sotto della quale gli operatori sono autorizzati a fornire 
un insieme di dati limitato al fine di ridurre l’onere di 
risposta gravante sui fornitori d’informazioni statistiche. 

(3) Al fine di garantire una compilazione armonizzata delle 
statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle 
imprese, deve essere definita la metodologia d’elabora
zione di queste statistiche. 

(4) Le disposizioni relative alle merci o ai movimenti parti
colari devono essere adeguate per motivi metodologici. 

(5) Al fine di garantire la completezza dei dati in termini di 
quantità, i risultati statistici trasmessi alla Commissione 

(Eurostat) devono contenere stime della massa netta 
quando i dati non sono raccolti. 

(6) Devono essere aggiornati i codici relativi alla natura della 
transazione al fine di identificare le merci soggette a 
lavorazione per conto terzi rinviate nello Stato membro 
di spedizione. 

(7) Il regolamento (CE) n. 1982/2004 deve pertanto essere 
modificato di conseguenza. 

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono con
formi al parere del comitato delle statistiche degli scambi 
di beni tra Stati membri, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue: 

1) all’articolo 13, è inserito il seguente paragrafo 3 bis: 

«3 bis Gli Stati membri che applicano le soglie relative 
alle regole di semplificazione fissate all’articolo 10, para
grafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004 garantiscono 
che il valore degli scambi degli operatori che beneficiano 
della semplificazione sia pari a un massimo del 6 % del 
valore dei loro scambi totali.»;
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( 1 ) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1. 
( 2 ) GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.



2) è inserito il seguente capitolo 4 bis: 

«CAPITOLO 4 bis 

SCAMBI SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLE IM
PRESE 

Articolo 13 bis 

Compilazione di statistiche sugli scambi secondo le 
caratteristiche delle imprese 

1. Le autorità nazionali compilano le statistiche annuali 
sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese. 

2. Le unità statistiche sono le imprese così come definite 
nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consi
glio (*). 

3. Le unità statistiche sono costruite associando il nu
mero d’identificazione attribuito al soggetto obbligato a 
fornire le informazioni conformemente all’articolo 9, para
grafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 con 
l’unità giuridica del registro delle imprese conformemente 
alla variabile 1.7a indicata nell’allegato del regolamento (CE) 
n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). 

4. Sono compilate le seguenti variabili: 

a) il flusso commerciale; 

b) il valore statistico; 

c) lo Stato membro associato; 

d) il codice della merce, conformemente alla sezione o al 
livello a due cifre definito nell’allegato del regolamento 
(CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consi
glio (***); 

e) il numero d’imprese; 

f) l’attività dell’impresa conformemente alla sezione o al 
livello a due cifre della classificazione statistica delle 
attività economiche (NACE) così come definita nell’alle
gato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parla
mento europeo e del Consiglio (****); 

g) la classe dimensionale, misurata in termini di numero di 
dipendenti secondo le definizioni delle caratteristiche per 
le statistiche strutturali sulle imprese così come definite 
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009 della 
Commissione (*****). 

5. Sono compilati i seguenti dati: 

a) il tasso di corrispondenza tra il registro degli operatori e 
il registro delle imprese; 

b) gli scambi per attività e classe dimensionale delle im
prese; 

c) la quota delle imprese più grandi in termini di valore 
degli scambi per attività; 

d) gli scambi per Stato membro associato e attività; 

e) gli scambi per numero di Stati membri associati e atti
vità; 

f) gli scambi per merce e attività. 

6. Il primo anno di riferimento per il quale devono 
essere compilate statistiche annuali è il 2009. Gli Stati 
membri forniscono dati per tutti gli anni civili successivi. 

7. Le statistiche sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine 
dell’anno di riferimento. 

8. Gli Stati membri garantiscono che le statistiche siano 
fornite in modo tale che la loro diffusione da parte della 
Commissione (Eurostat) non consenta d’identificare un’im
presa o un operatore. Le autorità nazionali precisano quali 
dati sono soggetti alle disposizioni sulla confidenzialità. 

___________ 
(*) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. 

(**) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6. 
(***) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65. 

(****) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. 
(*****) GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.»; 

3) all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il periodo di riferimento per gli arrivi o le spedizioni 
di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i 
dati siano forniti una sola volta nel mese di arrivo o di 
spedizione dell’ultimo invio.»; 

4) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 17 

Navi e aeromobili 

1. Ai fini del presente articolo s’intende per: 

a) “navi”, quelle considerate come navi per la navigazione 
marittima conformemente al capitolo 89 della NC, i 
rimorchiatori, le navi da guerra e le strutture galleg
gianti; 

b) “aeromobili”, gli aerei di cui ai codici NC 8802 30 e 
8802 40; 

c) “proprietà economica”, il diritto di un soggetto passivo 
d’imposte di reclamare i benefici associati all’uso di una 
nave o di un aeromobile nell’ambito di un’attività eco
nomica accettando i relativi rischi.
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2. Le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati 
membri su navi e aeromobili comprendono solo le spedi
zioni e gli arrivi seguenti: 

a) il trasferimento della proprietà economica di una nave o 
di un aeromobile da un soggetto passivo d’imposte re
sidente in un altro Stato membro a un soggetto passivo 
d’imposte residente nello Stato membro dichiarante. 
Tale transazione è trattata come un acquisto; 

b) il trasferimento della proprietà economica di una nave o 
di un aeromobile di un soggetto passivo d’imposte resi
dente nello Stato membro dichiarante a un soggetto 
passivo d’imposte residente in un altro Stato membro. 
Tale transazione è trattata come una spedizione. 
Quando la nave o l’aeromobile sono nuovi, la spedi
zione è registrata nello Stato membro di costruzione; 

c) le spedizioni e gli arrivi di navi o di aeromobili prima o 
a seguito di lavorazione per conto terzi così come defi
nita nell’allegato III, nota 2. 

3. Per le navi e gli aeromobili, gli Stati membri appli
cano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche re
lative agli scambi di merci tra Stati membri: 

a) la quantità è espressa, per le navi, in numero di unità 
fisiche e in qualunque altra unità supplementare prevista 
nella NC e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità 
supplementari; 

b) il valore statistico è l’importo totale che sarebbe fattu
rato — esclusi i costi di trasporto e di assicurazione — 
in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o aero
mobile; 

c) lo Stato membro associato è: 

i) lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d’im
poste che trasferisce la proprietà economica della 
nave o dell’aeromobile è residente, all’arrivo, o il 
soggetto passivo d’imposte al quale è trasferita la 
proprietà economica della nave o dell’aeromobile, 
alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 
2, lettere a) e b); 

ii) lo Stato membro di costruzione, all’arrivo, nel caso 
di navi o aeromobili nuovi; 

iii) lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d’im
poste che esercita la proprietà economica della nave 
o dell’aeromobile è residente, all’arrivo, o lo Stato 
membro che effettua la trasformazione per conto 
terzi, alla spedizione, per i movimenti di cui al para
grafo 2, lettera c); 

d) il periodo di riferimento è il mese nel corso del quale ha 
luogo il trasferimento di proprietà economica per gli 
arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). 

4. Su richiesta delle autorità nazionali, le autorità re
sponsabili della gestione dei registri di navi e aeromobili 
forniscono tutte le informazioni disponibili per identificare 
un cambio di proprietà economica di una nave o di un 
aeromobile tra soggetti passivi d’imposte residenti negli 
Stati membri d’arrivo e di spedizione.»; 

5) all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo 
seguente: 

«b) le navi o gli aeromobili si considerano appartenenti allo 
Stato membro nel quale è residente il soggetto passivo 
d’imposte che esercita la proprietà economica della nave 
o dell’aeromobile così come definita all’articolo 17, pa
ragrafo 1, lettera c).»; 

6) l’articolo 20 è sostituito dal testo seguente: 

«Articolo 20 

Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare 

1. Ai fini del presente articolo s’intende per: 

a) “impianti in alto mare”, le attrezzature e i dispositivi 
installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio 
statistico di uno Stato membro; 

b) “merci fornite a impianti in alto mare”, la fornitura di 
prodotti destinati all’equipaggio e necessari al funziona
mento dei motori, dei macchinari e delle altre apparec
chiature degli impianti in alto mare; 

c) “merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare”, i 
prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o 
fabbricati dall’impianto in alto mare. 

2. Le statistiche relative al commercio di merci o di beni 
tra Stati membri registrano: 

a) un arrivo, quando le merci sono consegnate: 

i) da un altro Stato membro a un impianto in alto 
mare stabilito in una zona nella quale lo Stato mem
bro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfrutta
mento del suolo o del sottosuolo marino; 

ii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona 
nella quale un altro Stato membro gode di diritti 
esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo 
marino allo Stato membro dichiarante;
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iii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona 
nella quale un altro Stato membro gode di diritti 
esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo 
marino a un impianto in alto mare stabilito in una 
zona nella quale lo Stato membro ricevente gode di 
diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sot
tosuolo marino; 

b) una spedizione, quando le merci sono consegnate: 

i) a un altro Stato membro da un impianto in alto 
mare stabilito in una zona nella quale lo Stato mem
bro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfrutta
mento del suolo o del sottosuolo marino; 

ii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona 
nella quale un altro Stato membro gode di diritti 
esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo 
marino dallo Stato membro dichiarante; 

iii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona 
nella quale un altro Stato membro gode di diritti 
esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo 
marino da un impianto in alto mare stabilito in una 
zona nella quale lo Stato membro di spedizione 
gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o 
del sottosuolo marino. 

3. Gli Stati membri usano i seguenti codici per le merci 
fornite a impianti in alto mare: 

— 9931 24 00: merci indicate ai capitoli 1 a 24 della NC, 

— 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC, 

— 9931 99 00: merci classificate altrove. 

Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 
della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa 
ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato 
membro associato “QV”»; 

7) l’articolo 21 è sostituito dal seguente testo: 

«Articolo 21 

Prodotti del mare 

1. Ai fini del presente articolo: 

a) per “prodotti del mare” s’intendono prodotti della pesca, 
minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non 
ancora sbarcati dalle navi per la navigazione marittima; 

b) si riterrà che le navi appartengano allo Stato membro in 
cui è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita 
la proprietà economica della nave così come definita 
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c). 

2. Le statistiche relative al commercio di beni tra Stati 
membri sui prodotti del mare comprendono i seguenti 
arrivi e spedizioni: 

a) lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato 
membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo 
di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da 
navi appartenenti a un altro Stato membro. Tali transa
zioni sono trattate come arrivi; 

b) lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato 
membro da navi appartenenti allo Stato membro dichia
rante oppure il loro passaggio a bordo di navi apparte
nenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo 
Stato membro dichiarante. Tali transazioni sono trattate 
come spedizioni. 

3. All’arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato mem
bro in cui è residente il soggetto passivo d’imposte che 
esercita la proprietà economica della nave che trasporta la 
cattura e, alla spedizione, un altro Stato membro nel quale i 
prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il 
soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà econo
mica della nave che acquista tali prodotti. 

4. A condizione che non vi sia conflitto con altri atti 
della normativa dell’Unione, le autorità statistiche nazionali 
hanno accesso a tutte le fonti disponibili di dati di cui 
possono avere bisogno per applicare il seguente articolo, 
oltre a quelle del sistema Intrastat o alle dichiarazioni do
ganali.»; 

8) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 22 

Veicoli spaziali 

1. Ai fini del presente articolo s’intende per: 

a) “veicoli spaziali”, i veicoli che sono in grado di viaggiare 
oltre l’atmosfera terrestre; 

b) “proprietà economica”, il diritto di un soggetto passivo 
d’imposte di reclamare i benefici associati all’uso del 
veicolo spaziale nell’ambito di un’attività economica, ac
cettando i relativi rischi. 

2. Il lancio di un veicolo spaziale la cui proprietà eco
nomica è stata oggetto di un trasferimento tra due soggetti 
passivi d’imposte stabiliti in differenti Stati membri è regi
strato: 

a) come spedizione nello Stato membro di costruzione del 
veicolo spaziale finito; 

b) come arrivo nello Stato membro in cui è residente il 
nuovo proprietario.
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3. Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alle 
statistiche di cui al paragrafo 2: 

a) il dato sul valore statistico è definito come il valore del 
veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assi
curazione; 

b) il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato 
membro di costruzione del veicolo spaziale finito, all’ar
rivo, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo 
proprietario, alla spedizione. 

4. A condizione che non vi sia conflitto con altri atti 
della normativa dell’Unione, le autorità nazionali hanno 
accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono 
avere bisogno ai fini dell’applicazione del presente articolo, 
oltre a quelle del sistema Intrastat o delle dichiarazioni 
doganali.»; 

9) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 25 

1. I risultati aggregati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, 
lettera a) del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, 
per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi 
con gli altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti 
alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per pro
dotto degli scambi all’esterno della zona euro, secondo le 
sezioni della classificazione tipo del commercio internazio
nale vigente. 

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari 
per garantire che i dati sul commercio rilevati da imprese 
che superano le soglie stabilite a norma dell’articolo 13 
siano completi e conformi ai criteri di qualità specificati 
nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004. 

3. Gli aggiustamenti effettuati in applicazione 
dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 638/2004 sono 
trasmessi a Eurostat per lo meno con una ripartizione 

per Stato membro associato e per codice merce a livello 
di capitolo della NC. 

4. Se il valore statistico non è stato rilevato, gli Stati 
membri effettuano una stima del valore statistico delle 
merci. 

5. Gli Stati membri stimano la massa netta quando que
sto dato non è fornito dagli operatori responsabili della 
fornitura delle informazioni in virtù dell’articolo 9, para
grafo 1. La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati mem
bri i coefficienti necessari per stimare la massa netta. 

6. Gli Stati membri che hanno adeguato il periodo di 
riferimento conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, 
provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i 
risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime nel 
caso in cui il periodo di riferimento per ragioni fiscali 
non corrisponda al mese civile. 

7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eu
rostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pub
blicati almeno a livello di capitolo della NC, purché in tal 
modo sia garantita la riservatezza. 

8. Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commis
sion (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri 
trasmettono i risultati revisionati entro il mese successivo 
alla disponibilità di tali dati.»; 

10) l’allegato III del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito 
dal testo dell’allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 
2010. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO 

«ALLEGATO III 

ELENCO DEI CODICI RELATIVI ALLA NATURA DELLA TRANSAZIONE 

A B 

1. Transazioni che comportano il trasferimento di pro
prietà effettivo o previsto da residenti a non residenti 
dietro corrispettivo finanziario o di altro tipo (ad ecce
zione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 
8) 

1. Acquisto/vendita definitivi 
2. Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, 

consegna in conto deposito o cessione tramite commis
sionario 

3. Baratto (corrispettivo in natura) 
4. Leasing finanziario (locazione-vendita) ( 1 ) 
9. Altri 

2. Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito 
dopo la registrazione della transazione originaria 

1. Restituzione di merci 
2. Sostituzione di merci restituite 
3. Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non re

stituite 
9. Altri 

3. Transazioni che comportano un trasferimento di pro
prietà senza corrispettivo finanziario o di altro tipo 
(ad esempio invio di aiuti) 

4. Operazioni finalizzate alla lavorazione ( 2 ) per conto terzi 
(non vi è passaggio di proprietà al trasformatore) 

1. Merci che devono ritornare allo Stato membro iniziale 
di spedizione 

2. Merci che non devono ritornare allo Stato membro 
iniziale di spedizione 

5. Operazioni successive a una lavorazione per conto terzi 
(non vi è passaggio di proprietà al trasformatore) 

1. Merci che ritornano allo Stato membro iniziale di spe
dizione 

2. Merci che non ritornano allo Stato membro iniziale di 
spedizione 

6. Particolari transazioni codificate a fini nazionali 

7. Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di 
altri programmi di protezione intergovernativi comuni 

8. Transazioni che implicano la fornitura di materiale e di 
attrezzature da costruzione nell’ambito di un contratto 
generale di costruzione o di genio civile per il quale non 
è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per 
il quale sarà emessa una fattura per l’intero del contratto 

9. Altre transazioni che non possono essere classificate 
sotto altri codici 

1. Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo 
superiore a 24 mesi 

9. Altri 

( 1 ) Il leasing finanziario comprende le operazioni mediante le quali i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o 
pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario che, allo scadere 
del contratto, diventa l’effettivo proprietario dei beni. 

( 2 ) La lavorazione comprende le operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un 
articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le 
operazioni di lavorazione realizzate per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna 
A.»
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