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editoriale

Il Presidente del Consiglio Nazionale
degli spedizionieri doganali, i consiglieri, la segreteria,
il direttore, la redazione porgono a tutti
i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
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L

a Corte di Cassazione, con
una prima sentenza - n.
21259/15 del 20.10.2015 - ha finalmente riconosciuto la legittimità della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso
diverse gestioni previdenziali, anche agli spedizionieri doganali.
Altre sentenze di analoghe decisioni sono in arrivo (sentenza n.
21067 del 19/10/2015 e la n.
21873 del 27/10/2015) perché
nell'udienza del 20 Luglio scorso
sono state trattate dal medesimo Collegio, più di venti cause
pressoché identiche.
La Corte ha esattamente interpretato ciò che era già molto
chiaro dal D.Lgs. 42/2006 ed ha
condiviso appieno tutte le argomentazioni espresse nella prima
causa pilota promossa a favore
di un collega di Busto Arsizio, dall'Avvocato Cinzia Miani di Como
con cui abbiamo collaborato
sin dall'inizio ed a cui va il nostro

Totalizzazione
giustizia è fatta!
La Corte di Casszione ha posto la parola fine alla vicenda giuridica della
pensione in totalizzazione per la categoria degli Spedizionieri Doganali
apprezzamento. Dopo aver respinto il ricorso proposto dall'lnps perché INFONDATO, la
Corte sentenzia che "al tenore
testuale dell'art. 1del D.Lgs.
42/2006, nella sua stesura e versione originale, doveva già essere data risposta positiva"!
Esattamente come noi avevamo sostenuto sin dalla prima lettura del predetto decreto del
2006. Ma solo l'indolenza, la pigrizia, l'inerzia e/o l'incapacità dei
dirigenti lnps, che non hanno
saputo o voluto prendere delle

decisioni che pur loro competevano per il ruolo ricoperto e per
i generosi stipendi che percepiscono, hanno costretto decine
di colleghi a sostenere ingenti
spese legali e vivere anni nell'ansia affinché venisse riconosciuto
un loro legittimo diritto. Finalmente l'esito è stato positivo e alla fine, per una volta, ha vinto il Diritto contro i Burocrati. Nota amara: ma se tutto era così chiaro sin
dall'origine, perché le spese sono
state compensate?
Giorgio Bernasconi

Sentenza 21259/15: sarà la parola fine?

D

doganali, il quale al comma 1 di-

la sentenza della Corte di Cassa-

posizioni in materia di ricongiun-

zione che ha posto la parola fine

alla vicenda giuridica della pen-

iscritti a due o più forme di assicu-

opo sentenze di primo grado

e sentenze di secondo grado

tutte positive, finalmente è arrivata

sione in totalizzazione per la categoria degli spedizionieri doganali.

ce "ferme restando le vigenti diszione dei periodi assicurativi, agli

razione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti, alle forme

Posso dire con soddisfazione

sostitutive, esclusive ed esonerati-

accolto tutti i punti di diritto con i

forme pensionistiche obbligatorie

che la Corte di Cassazione ha

ve della medesima, nonché alle

quali ho vinto tutte le cause che

gestite dagli enti di cui ai decreti

ho proposto e che qui di seguito

legislativi 30/06/1994 n. 509 e

1) La Corte ha ritenuto la diret-

già titolari di trattamento pensio-

vado a specificare:

ta applicabilità dell'art. 1 del
D.Lgs. n. 42/2006 agli spedizionieri
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10/02/1996 n. 103 che non siano
nistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurati-

vi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione”. La facoltà di cui al primo
comma può essere esercitata a

condizione che il soggetto, indi-

pendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a 40
anni di età.

2) Ciò conformemente alla

Legge delega 243/2004 che aveva conferito al governo la delega
per l’emanazione di più decreti

legislativi contenenti norme inte-

se a rivedere il principio della to-

talizzazione estendendone l’operatività, ridefinire la disciplina in
3
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materia di totalizzazione dei pe-

Spedizionieri Doganali sia stato

sce, dando luogo ad un precetto

quanto tale legge prevede la

una interpretazione già desumibi-

doganali della quota di pensione

D.Lgs 42/2006.

riodi assicurativi al fine di ampliare

soppresso dalla legge 230/97 in

sommare i periodi assicurativi pre-

conservazione per gli spedizionieri

progressivamente la possibilità di

visti dalla legislazione vigente con

l’obiettivo di consentire l’accesso
alla totalizzazione al lavoratore

maturata sulla base delle anziani-

normativo unitario, adottando

le dall’esegesi dell’articolo 1 del

7) Che è stata respinta l’inter-

tà assicurative.

pretazione dell’ INPS, secondo cui

maturato almeno 40 anni di anzia-

mancata previsione nel Fondo del-

nersi consentita solo in relazione

mente dall’età anagrafica.

zianità perché l’erogazione di tale

vamente all’entrata in vigore di ta-

Assistenziale degli Spedizionieri Do-

chiesto dall’art. 1 del D.Lgs 42/2006.

predetto intervento legislativo ha

era da considerarsi una forma di

lamento di armonizzazione dei re-

validità, vecchiaia e superstiti, re-

to” ha previsto espressamente il

le è di interpretazione autentica.

specie il requisito dell’articolo 1 del

ziale degli Spedizionieri Doganali.

corso alla totalizzazione, ove ne ri-

zione a due o più forme di assicu-

to,come da me sempre sostenu-

consentito anche in relazione alle

che abbia complessivamente

nità contributiva, indipendente3) Che il Fondo Previdenziale ed

ganali, in forza del DPR 239/1978,

assicurazione obbligatoria per instando così integrato nel caso di

decreto legislativo 42/2006 di iscri-

5) Che non è neppure ostativa la

l’erogazione della pensione di anprestazione non è un requisito ri6) Che il D.P.R. 28/10/2003 “rego-

quisiti di accesso al pensionamenFondo Previdenziale ed AssistenLa Corte di Cassazione ha ritenu-

razione obbligatoria per invalidità,

to, la natura d’interpretazione au-

4) Che non rileva che il Fondo

a chiarire la portata applicativa

vecchiaia e superstiti.

previdenziale e assistenziale degli

4

tentica della disposizione, diretta

della norma nella quale si inseri-

la totalizzazione sarebbe da ritealle domande proposte successile novella, mentre, al contrario, il

portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile

e quindi la sua funzione sostanzia8) Rimane confermato che il ri-

corrano i presupposti fattuali, è

domande proposte in epoca an-

teriore all’entrata in vigore dell’articolo 2 comma II D.P.R. 157/2013.

Cinzia Miani
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È

stata pubblicata il 6 novembre
scorso la circolare n. 16/D/2015
con cui l’Agenzia delle dogane invita gli operatori al ruling preventivo per veder riconosciuto il prezzo
di trasferimento praticato dalle
aziende multinazionali nell’ambito
degli scambi cross-border. In linea
con la migliore prassi sviluppata a
livello mondiale anche in ambito
WCO, l’Agenzia delle Dogane ha
infatti deciso di allinearsi al generale sistema di riconoscimento dei
valori di transfer pricing anche nelle operazioni di importazione e di
esportazione, tentando di ridurre al
minimo le ipotesi di contrasto tra i
diversi sistemi di valutazione e fissazione dei prezzi.
Questo strumento è finalizzato a
consentire alle aziende la possibilità di superare eventuali criticità
derivanti dall’adozione di particolari politiche di transfer pricing che
non tengano debitamente conto
dei profili di impatto doganale.
Non sempre, infatti, i criteri di fissazione del prezzo stabiliti ai fini del
transfer pricing incontrano i principi doganali vigenti in materia di
valorizzazione delle merci e questo
sistema a doppio binario rappresenta un potenziale di rischio enorme, di assoluto rilievo ai fini della
determinazione del reddito di impresa e, al contempo, ai fini dell’applicazione della fiscalità di
confine. La chiave per la riconciliazione dei due parametri adottata
dalla dogana italiana sta nella validazione della documentazione
utile ai fini del transfer pricing quale prova della correttezza del prezzo presentato in dogana, accettabile in quanto non influenzato dal
legame esistente tra le parti della
compravendita. La circolare
16/D/15 considera ipotesi di geIl Doganalista n. 6-2015

Circolare 16/D 2015
ruling doganale
L’Agenzia delle Dogane invita gli operatori al ruling preventivo per
veder riconosciuto il prezzo di trasferimento praticato dalle aziende
stione differenziata per le operazioni di importazione (che impone
la forfetizzazione dei valori ex art.
156bis DAC) e per quelle di esportazione (che invece ricorrono alla
complessa procedura di dichiarazione incompleta ex art. 254 DAC),
ma regola in ogni caso la procedura di ruling preventivo, a mezzo
della quale le imprese multinazionali possono veder validate le proprie politiche di transfer pricing anche ai fini doganali.
È infatti allegato alla circolare
un apposito formulario da presentare alle dogane per fornire tutte
le informazioni e la documentazione necessaria per veder riconosciuta la propria strategia di fissazione dei prezzi di trasferimento.
L’Ufficio deve infatti ricevere apposita istanza in cui, oltre agli elementi identificativi del richiedente,
sono tra l’altro indicati, con precisione, i contratti infragruppo e il
master file o la documentazione
nazionale predisposta ai fini del
transfer pricing. In effetti, si tratta di
una sostanziale apertura ad un
canale di doppio dialogo che coinvolge, da un lato, le Entrate, ed
ora, dall’altro, le Dogane, anche se
forse determinati oneri o pratiche
avrebbero potuto essere gestite in
maniera congiunta, vista la mole
di dati richiesta. È comunque interessante notare un ulteriore elemento, apparentemente in secon-

do piano nella circolare 16/D/15.
La concessione del ruling da parte
dell’Ufficio, infatti, è resa entro 120
giorni nell’ambito del c.d. interpello tipico doganale, una procedura
speciale avente la propria base
giuridica nelle Decisioni di cui all’art. 6 del Codice Doganale Comunitario (CDC). Ebbene, si riscontra il carattere di rilievo comunitario della risposta dell’autorità nazionale, in quanto è vero che, a
mente dell’art. 250 CDC, se un regime doganale è utilizzato in vari
Stati membri, le decisioni o i documenti rilasciati dall’autorità doganale di uno Stato membro hanno,
negli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle decisioni e dei
documenti rilasciati dall'autorità
doganale di ciascuno di questi.
Altro problema rimane quello
degli aggiustamenti dei prezzi
operati retroattivamente, durante
o a fine anno (i c.d. transfer price
adjustments). Per gli adjustments, si
adotta una gestione continua dell’autorizzazione di cui al citato art.
156bis DAC, che diventa così una
sorta di provvedimento a carattere variabile. In definitiva, comunque, l’apertura della dogana si
presenta come novità cruciale in
materia di prezzi di trasferimento
ed il confronto anche con i profili
doganali appare ormai ineludibile
per i player internazionali.
Benedetto Santacroce
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I

n virtù della delega contenuta

Cumulo...

nell’articolo 3, comma 133, del-

la legge 662, sono stati emanati
tre Decreti Legislativi, il n.471, il

n.472 ed il n.473, tutti datati

18.12.1997 ed entrati in vigore il

primo aprile del 1998, con i quali

il Legislatore ha inteso riordinare

la disciplina in materia di sanzioni tributarie.

Il criterio ispiratore della rifor-

ma è stato quello di prevedere

specifici decreti volti ad individuare le sanzioni applicabili in

relazione alle violazioni commesse in materia dei diversi tributi vi-

genti, prevedendo, nel contempo, un decreto specifico, il n.472,

cui far riferimento per l’applica-

zione dei principi generali, applicabili anche nel caso di violazioni e sanzioni doganali.

La riforma ha preso atto della

connotazione afflittiva e punitiva

delle sanzioni amministrative tributarie, come più volte richia-

mato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, preve-

del cumulo giuridico, che si ap-

plica nelle seguenti ipotesi:
-

CONCORSO

FORMALE

(OMOGENEO OD ETEROGENEO – art. 12, comma 1, prima

parte , D.Lgs. 472/97): con
(1)

una sola azione si commetto-

più violazioni che, nella loro

progressione, pregiudicano o

tendono a pregiudicare la li-

quidazione anche periodica
del tributo.

In tali ipotesi, in luogo di appli-

carsi una singola sanzione per

no più violazioni (sia formali

ogni violazione commessa, il Le-

rali si ispirassero alle disposizioni

di diverse disposizioni di legge,

applicata un’unica sanzione pa-

listica, la cui evidente ispirazione

-

dici introdotti con la riforma de

FORMALI (art. 12, comma 1, se-

dendo che i nuovi principi genegenerali previsti in materia penasi intravede in diversi istituti giuriqua, tra i quali la previsione della

progressione delle violazioni tri-

butarie e la disciplina sanzionatoria della continuazione.

In particolare, con l’articolo 12

del D.Lgs. 472/97 è stato introdot-

to nel sistema tributario l’istituto

che sostanziali) della stessa o

anche relative a diversi tributi;
CONCORSO

MATERIALE

OMOGENEO DI VIOLAZIONI

conda parte , D.Lgs. 472/97):
(2)

con più azioni si commettono

più violazioni formali della stessa disposizione di legge;

- ILLECITO CONTINUATO (art.
12, comma 2

(3)

D.Lgs. 472/97):

con più azioni si commettono

gislatore ha previsto che venga

ri a quella prevista per la violazione più grave aumentata da
un quarto al doppio.

La norma prevede, altresì, una

“clausola di garanzia” secondo

cui la sanzione inflitta determina-

ta con la metodologia del cu-

mulo giuridico non può essere

superiore alla somma delle san-

zioni corrispondenti alle singole

violazioni (cumulo materiale).

1) “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una
sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi …”.

2) “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi … commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.

3) “2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano
o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.

6
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Oltre alla indicata maggiora-

...conciliazione

zione, nei casi in cui le violazioni

rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base (quella corrispondente alla violazione più grave) cui

commisurare l’aumento suindi-

cato, sarà maggiorata di un

quinto (art. 12, comma 3, D.Lgs.
472/97), ovvero, nel caso in cui

violazioni della stessa indole sia-

no commesse in periodi d’impo-

sta differenti, essa sarà aumentata dalla metà al triplo (art. 12,
comma 5, primo periodo, D.Lgs.

472/97).
L’istituto de quo risulta appli-

cabile in ipotesi diverse a secon-

da che si tratti di violazioni sostanziali, ovvero formali.
Nel caso di violazioni “sostanziali” esso sarà applicabile solo

Tanto premesso, ci si sofferme-

se con una sola azione od omis-

nella previsione del comma 2

disposizioni. Nel caso di violazioni

spetto ad esse, il vincolo della

anche se con più azioni od omis-

verso, danno luogo ad applica-

sioni venga violata diverse volte

la medesima disposizione nor-

scuna di esse.”

303 del TULD che sanziona la di-

mativa. Sul punto la circolare 180

tenute distinte le violazioni “me-

dall’Agenzia delle Dogane e

le Finanze chiarisce che:

che non comportano un debito

sione vengano violate diverse

qualora si possa configurare, ri-

“formali” esso sarà applicabile

progressione mentre, in caso di-

del 10/07/1998 del Ministero del“Dalla lettura congiunta dei
commi 1 e 2 [dell’art. 12 del
D.Lgs. 472/97] si deduce come,
mentre il regime del concorso
formale è suscettibile di abbracciare tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in un'unica
azione o omissione, quello del
concorso materiale comprende
solo le violazioni che si possono
definire formali, ossia e come già
detto, non idonee ad incidere
sulla determinazione dell'imponibile o liquidazione anche periodica del tributo. Le violazioni sostanziali possono invece rientrare

Il Doganalista n. 6-2015

zione di sanzioni distinte per ciaDalle violazioni “formali” vanno

ramente formali”, ovvero quelle

di imposta (comma 3, dell’art. 10

della L.212/2000), non arrecano
pregiudizio

all’esercizio

rà, qui di seguito, sull’applicabili-

tà delle suddette fattispecie per

la norma sanzionatoria più fre-

quentemente contestata in materia doganale e, cioè, l’articolo

vergenza tra quanto accertato

quanto dichiarato dall’operato-

re in merito alla qualità, la quan-

tità ed il valore delle merci desti-

nate all’importazione definitiva,

delle

al deposito o alla spedizione ad

sulla determinazione della base

Sull’applicabilità dell’istituto

azioni di controllo e non incidono

altra dogana.

imponibile, dell’imposta e sul ver-

del “cumulo giuridico” in com-

bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472/97).

con nota del 09.02.2015, proto-

specifiche nozioni di “violazione

un quesito circa la corretta ap-

samento del tributo (comma 5Tali disposizioni introducono

formale” non

sanzionabili

in

mento l’Agenzia delle Dogane,

collo n. 16407/RU, in risposta ad

plicazione proprio dell’articolo

quanto si riferiscono a fattispecie

303 del TULD nel caso di dichia-

concreta della condotta posta

facendo riferimento all’articolo

in cui manchi ogni offensività

in essere (cfr. Cassazione Civile –
Sezione Tributaria n. 4401/2014).

razioni contenenti più “singoli”,

198 del DAC, nel chiarire che

ogni “singolo”, a suo parere, co7

fisco
stituisce una dichiarazione a se

Viceversa, nell’ipotesi in cui

stante, ha affermato che gli ope-

vengano presentate più dichia-

rori in più “singoli” di un’unica di-

esclude l’applicabilità dell’istituto

ratori che abbiano commesso er-

razioni

doganali, la

Dogana

due soggetti che scelgano, per
dieci partite di merce, l’uno di

presentare un’unica dichiarazio-

ne doganale con dieci singoli,

chiarazione doganale possono

del cumulo giuridico, a meno

l’altro di presentare dieci dichia-

beneficiare della disciplina del

“formali” della

chiarino, ad esempio, un valore

concorso formale, qualora più
favorevole e laddove ne ricorrano le condizioni (ex articolo 12, 1°
comma, D.Lgs. 472/97).
In particolare nel caso in cui
con una azione (sottoscrizione
della dichiarazione doganale)
vengano violate una o più norme
tributarie di carattere formale o
sostanziale a causa della presenza di più “singoli” all’interno di
una dichiarazione, sarà possibile
applicare esclusivamente la sanzione per la violazione più grave,
contenuta in un “singolo”, au-

che non si tratti di più violazioni
stessa

norma

(Concorso materiale omogeneo

di violazioni formali).

La ricostruzione del predetto

istituto giuridico, così come avan-

zata dall’Amministrazione, appare non perfettamente corrispon-

razioni doganali separate e didiverso da quello accertato (dichiarato totale Euro 100.000,00,
accertato totale 200.000,00). In
tal caso al primo operatore verrà

irrogata la sanzione prevista per

la violazione più grave (quella

dente al principio di equità atte-

per il singolo ove viene riscontra-

mente due differenti ipotesi, ope-

doganali) maggiorata da un

so che nel disciplinare diversa-

ra un discrimen tra chi presenti

un’unica dichiarazione doganale

rispetto a chi, invece, opti per la

presentazione di diverse dichia-

razioni doganali.

Sul punto si consideri l’ipotesi di

ta la maggiore differenza di diritti

quarto al doppio, mentre al se-

condo verranno contestate dieci

autonome sanzioni, non cumula-

bili. La conseguenza di tale scelta

operata dall’Amministrazione Fi-

nanziaria comporta, in ultima
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fisco
analisi, che in alcune fattispecie

re una proposta di conciliazione

ponibili tra loro in termini fattuali,

ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs.

riore trattazione della causa.

31.12.1992, n. 546, il quale disciplina l’istituto della conciliazione

è fissata, provvede con decreto il

Fino al 31.12.2015 la concilia-

conciliazione si perfeziona con la

cumulo giuridico, sia nel caso in

zione può aver luogo solo davan-

al comma 1, nel quale sono indi-

può beneficiare della definizione

concrete, assolutamente sovrapverranno irrogate sanzioni di im-

porto molto diverso.

In ogni caso, sia se la sanzione

è stata determinata ricorrendo al

giudiziale .
(4)

3. Se la data di trattazione non
presidente della sezione. 4. La
sottoscrizione dell'accordo di cui

cui non lo sia stata, l’operatore

ti alla commissione provinciale e

cate le somme dovute con i ter-

non oltre la prima udienza, nella

mini e le modalità di pagamento.

agevolata prevista dal comma 3

quale il tentativo di conciliazione

L'accordo costituisce titolo per la

dell’articolo 16 del D.Lgs. 472/97

può essere esperito d'ufficio an-

riscossione delle somme dovute

che dalla commissione.

all'ente impositore e per il paga-

contestuale), ovvero dal comma

delle modifiche apportate all’art.

contribuente”.

caso di irrogazione contestuale),

del D.Lgs. n. 156/15, la conciliazio-

giudiziaria è applicabile, oltre

tro il termine per la proposizione

corso del giudizio davanti alla

(nel caso di contestazione non
2 del successivo articolo 17 (nel

provvedendo al pagamento, endel ricorso, di un importo pari ad
un terzo della sanzione irrogata.

Quindi, in sostanza, qualora

l’Ente sanzionatore avesse prov-

Dal 1 gennaio 2016, alla luce

48 del D.Lgs. 546/92 dall’articolo 9

che alle sanzioni, anche ai mag-

Commissione Tributaria Provincia-

mente richiesti dalla Dogana. La

le, che nel corso di quello davan-

ti alla Commissione Tributaria Re-

gionale. In particolare il citato ar-

ticolo 48 del D.Lgs. 546/92, nella

trà definire tutte le violazioni con-

prossimo 1 gennaio 2016 recita:

testategli beneficiando della du-

plice riduzione, quella del “cumu-

versione che sarà in vigore dal

“1. Se in pendenza del giudizio

lo giuridico” e quella della defini-

le parti raggiungono un accordo

Nell’ipotesi in cui l’operatore

congiunta sottoscritta personal-

ascrittegli mediante il ricorso alla

nizione totale o parziale della

zione agevolata.

conciliativo, presentano istanza

non voglia definire le violazioni

mente o dai difensori per la defi-

“definizione agevolata” potrà, in

controversia.

dell’Amministrazione mediante la

già fissata e sussistono le condi-

la competente Commissione Tri-

sione pronuncia sentenza di ces-

ogni caso, contestare la pretesa
proposizione di un ricorso presso

butaria. In sede contenziosa il

contribuente ha ancora la possi-

2. Se la data di trattazione è
zioni di ammissibilità, la commissazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliati-

bilità di tentare di trovare una so-

vo è parziale, la commissione di-

zione. In particolare può formula-

zione parziale della materia del

luzione bonaria con l’Amministra-

L’istituto della conciliazione

ne può essere raggiunta sia nel

veduto ad applicare l’istituto del

cumulo giuridico, l’operatore po-

mento delle somme dovute al

chiara con ordinanza la cessacontendere e procede alla ulte-

giori diritti doganali eventual-

richiesta può riguardare sia la sola richiesta di sanzione piuttosto
che quella dei maggiori diritti (sia
ovviamente entrambe). In ogni

caso, la richiesta di conciliazione

non implica sic et simpliciter l’ammissione di responsabilità, a qualsiasi titolo, da parte dell’operato-

re ovvero non si riconosce la fondatezza della pretesa tributaria e

sanzionatoria.

Partendo dall’esempio sopra

riportato, l’operatore che ha presentato le diverse dichiarazioni di

importazioni (piuttosto che un’unica dichiarazione) potrà formu-

lare una proposta conciliativa affinché la sanzione venga rideterminata nella misura di cui al “cu-

mulo giuridico”, trovandosi, di fat-

to, nella medesima condizione di

chi ha presentato un'unica bolletta doganale.

4) Originariamente l’istituto della conciliazione giudiziaria non era ritenuto applicabile alle controversie aventi ad oggetto risorse
proprie della Comunità (Dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente). Successivamente la Commissione Europea, interpellata sul punto dall’Agenzia delle Dogane, si è pronunciata a favore dell’ammissibilità, ritenendo che questa procedura configuri
una ulteriore occasione offerta alle parti per esaminare congiuntamente la sussistenza o meno di un debito (cfr. nota Agenzia
delle Dogane prot. n.1287/IV/04 dell’8 giugno 2004).
Il Doganalista n. 6-2015
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fisco
di sessanta giorni dalla notifica

no alla scadenza del termine dei

previsto un ulteriore istituto deflat-

feriale dei termini).

conclusione della “procedura

vero la mediazione.

deve concludersi, perentoria-

A partire dal mese di gennaio

2016, in materia doganale, sarà

tivo del contenzioso tributario, ovInfatti, il legislatore, con l’art. 9,

dello stesso (salvo la sospensione
Il procedimento di mediazione

mente, nel termine di novanta

novanta giorni previsti per la

conciliativa”.

Tale norma, in assenza di qual-

sivoglia chiarimento da parte

comma 1, lettera l) del D.L.

giorni (salva sempre la sospensio-

dell’Amministrazione, ovvero mo-

l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92,

re dalla data di notifica del ricor-

applicabili anche agli atti emessi

n.156/2015, che ha modificato

ne feriale dei termini) a decorre-

ha esteso l’applicazione dell’isti-

so/reclamo.

emessi da tutti gli enti impositori,

senza che il reclamo sia accolto,

e sanzionatori dell’Agenzia delle

la mediazione, decorrono i 30

Il contribuente deve notifica-

la costituzione in giudizio del

tuto della mediazione agli atti
compresi quindi gli atti impositivi
Dogane.

re, a pena di improcedibilità, il ri-

corso unitamente all’istanza di

mediazione che si basa sugli

stessi motivi di impugnazione

dell’atto contestato, all’ente im-

positore (es. Agenzia delle Do-

gane) entro il termine ordinario

Allo spirare di detto termine,

ovvero senza che si sia conclusa

difica legislativa, deve ritenersi

dall’Agenzia delle Dogane di va-

lore inferiore a ventimila euro.

“8. La riscossione e il pagamen-

to delle somme dovute in base

all'atto oggetto di reclamo sono

giorni entro i quali deve avvenire

sospesi fino alla scadenza del ter-

contribuente ex art. 22 del D.Lgs.

stando che in caso di mancato

mine di cui al comma 2, fermo re-

546/92.

perfezionamento della mediazio-

bis del D.Lgs. 546/92 in commen-

dalle singole leggi d'imposta.

Infine il comma 8 dell’art. 17

to prevede che la riscossione

ne sono dovuti gli interessi previsti

delle somme richieste con l’atto

oggetto di reclamo è sospesa fi-

Vincenzo Guastella
Francesco Ruggiero
(Studio Gargano)
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La nascita dell’€uro
Per esprimere il suo pieno potenziale, l’Europa richiede di andare
al di là dell’Unione monetaria, verso un’unione economica e bancaria, creando strumenti economici europei e ammortizzatori sociali per una vera e propria economia politica europea.

L

a moneta è uno strumen-

tare di dipendere dal resto

glio. Appena un paese sba-

1971 di creare una moneta

to di potere a doppio ta-

glia ad usarla,firma la sua di-

sfatta economica.

Dal 1944 gli USA hanno im-

posto il dollaro come pilastro

del mondo, fu deciso già nel

di questo percorso.

europea stabile. Il progetto

non hanno approfittato dei

1999 superando molte crisi e

mare le proprie economie -

fu realizzato il 1° gennaio

difficoltà con i paesi dell’Ue

del sistema monetario inter-

(18 nel 2014), attraverso la

Tuttavia, la politica di finan-

duzione delle monete e delle

potenza economica ottenu-

gennaio 2002. Un successo

nazionale (SMI).

ziamento delle guerre e la

tà

le riserve monetarie e dello

dalla de-regolazione conco-

mi più gravi - ma i membri

per progredire verso l’inte-

to la seconda moneta mon-

amplificata

quelli che ora hanno i proble-

banconote in euro il primo

fatto esplodere il SMI nel
monetaria

vantaggi dell’euro per rifor-

dell’eurozona non sono an-

sia tecnico che economico.

1973-75, creando un’instabili-

Non solo molti di questi

creazione della BCE e l’intro-

ta con una creazione mone-

taria non controllata hanno

pei si sono fermati nel mezzo

Da allora, l’euro è diventa-

cora riusciti ad accordarsi

grazione e una piena regolazione dei mercati bancari e

finanziari.

Più solidarietà e flessibilità

diale: rappresenta il 25% del-

sono indispensabili per uscire

stock di titoli finanziari mon-

risorse ai paesi in crisi, neces-

dalla crisi, per dare tempo e

diali e il 40% del commercio

sari per le riforme strutturali ri-

dovuto “inventare” degli stru-

cambio contro il dollaro con-

cienza delle amministrazioni,

colosi) per proteggersi con-

meno le materie prime che

le, politica industriale, sociale

mitante dei mercati finanziari. Imprese e banche hanno

menti (alcuni altamente peritro variazioni imprevedibili

dei prezzi delle materie pri-

me, dei cambi, dei tassi d’in-

internazionale. Il suo tasso di

sente all’Europa di pagare

non ha e che hanno il prezzo
fissato in dollari.

mandate da decenni (effi-

lotta contro l’evasione fiscae del lavoro).

La strada è tracciata e per

Tuttavia, per esprimere il

percorrerla necessita di più

curare una crescita regolare,

la sopravvivenza dell’Ue in

teresse e così via: un fattore

suo pieno potenziale e assi-

finaniaria avviata nel 2008 e

l’euro richiedeva di andare

un

Per proteggere l’econo-

ria, verso un’unione econo-

re. Raccogliere questa sfida

negativo all’origine della crisi
non ancora risolta.

mia e i cittadini europei da

queste fluttuazioni e per eviIl Doganalista n. 6-2015

al di là dell’unione monetamica e bancaria.

Purtroppo, i governi euro-

Euro(pa). La posta in gioco è
mondo

in

rapidissimo

cambiamento a nostro favo-

è compito dei governi e di
tutti noi.
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Si trattava di una sfi-

Il varo dell'euro: dal
1999 al 2002

da senza precedenti

furono fissati irrevoca-

il settore bancario, i

versione tra l'euro e le

mercianti, l’industria

membri partecipanti. Il

matici e i cittadini. Per

Il 31 dicembre 1998

che vedeva coinvolti

bilmente i tassi di convalute

degli

portavalori, i

Stati

dei distributori auto-

1° gennaio 1999 fu in-

evitare effetti a “collo

trodotto l'euro, mentre

di bottiglia” nella ca-

l'Eurosistema, compo-

tena di approvvigio-

sto dalla BCE e dalle

namento, circa 144

banche centrali nazionali (BCN) degli Stati

com-

miliardi di euro in con-

tanti

furono

forniti,

membri partecipanti, assunse la

ne fu la comunità finanziaria e

con un certo anticipo, dalle

netaria della neonata area del-

zare l’euro per le operazioni che

istituti di credito (consegna anti-

responsabilità della politica mol’euro. Iniziava così un periodo di

transizione che doveva durare

tre anni e concludersi con l'introduzione delle banconote e

delle monete in euro e con il riti-

imprenditoriale la prima a utiliz-

banche centrali nazionali agli

non prevedevano l'uso di con-

cipata) e da questi ai commer-

transizione fu istantanea: le

seconda istanza).

tante. Per i mercati finanziari la

transazioni furono da subito ef-

cianti (consegna anticipata di

Pertanto, l’euro fu largamente

fettuate solamente in euro.

disponibile in ogni settore sin dai

nete nazionali.

aziende il periodo di transizione

2002, il 96% degli sportelli auto-

su proposta della Commissione

mento graduale dei propri siste-

banconote nella nuova valuta.

lamento europeo, che la Gre-

di pagamento all'euro.

sua introduzione, già oltre la me-

cessari per l’adozione della

bile della transizione fu la com-

era effettuata in euro. Il cambio

ro delle banconote e delle moNel 2000, il Consiglio decise,

e previa consultazione del Par-

cia soddisfaceva i requisiti ne-

Per le amministrazioni e le

fu più lungo, con un adatta-

mi di contabilità, di prezzatura e

Per i cittadini, la parte più visi-

moneta unica: il paese entrò a

parsa della duplice indicazione

gennaio 2001.

zi, nelle stazioni di servizio e via

far parte dell'area euro il 1°

L'euro sostituì immediatamen-

te le valute nazionali e le unità

monete nazionali.

Durante il periodo di transizio-

12

di valuta fu completato in due

corso legale entro la fine di feb-

Questa operazione faceva

cittadini con l'euro e con la suc-

effettuati con le banconote e le

tà dei pagamenti in contanti

dicendo.

tanto come moneta scritturale.

contanti continuavano a essere

A una sola settimana dalla

mesi. Le banconote e le monete

parte di una estesa campagna

Nel quotidiano, i pagamenti in

matici dell’area euro erogava

dei prezzi dei prodotti nei nego-

di conto di ogni paese divenne-

ro suddivisioni dell'euro, ma sol-

primi giorni del 2002. Il 3 gennaio

informativa tesa a familiarizzare i

cessiva introduzione di nuove

nazionali cessarono di avere

braio 2002 e persino prima in alcuni stati membri.

Per quella data erano stati ri-

tirati oltre 6 miliardi di bancono-

te nonché quasi 30 miliardi di

banconote in monete.

monete metalliche nazionali e

ta la più grande operazione di

tà per oltre 300 milioni di citta-

Il 1° Gennaio 2002 fu effettua-

cambio di moneta della storia.

l’euro era finalmente una real-

dini in 12 paesi.
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Il transfer pricing doganale

I

l valore in dogana riveste

una grande importanza nella

protezione tariffaria e può costituire una misura non tariffaria
che influisce seriamente sugli

scambi internazionali. In effetti,
la tariffa doganale dell’Unione

europea contiene principalmente dei dazi ad valorem.

★ dal metodo detto del “va-

te o indirettamente, al vendito-

★ dal metodo detto del “va-

sere operata un'adeguata ret-

lore dedotto” oppure

lore calcolato o ricostruito”,

★ con ogni mezzo ragionevole.
I metodi di cui ai punti 4 o 5

possono essere invertiti a scelta dell’importatore.

Senza entrate nei dettagli di

L’articolo 29 del regolamen-

ciascuno di questi metodi, pos-

glio (Codice doganale comu-

valore di transazione (“metodo

to (CEE) n. 2913/92 del Consinitario – CDC) prevede che “Il
valore in dogana delle merci
importate è il valore di transa-

zione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare
per le merci quando siano
vendute per l'esportazione a
destinazione del territorio doganale della Comunità, previa

tifica, e

+ che non vi siano legami

tra l’acquirente ed il venditore

o che questi legami non abbiano influenzato il prezzo.

È importante precisare che il

fatto che il compratore e il

siamo dire che il metodo del

venditore siano legati non co-

generale”) è da applicare se

ciente per considerare inac-

le quattro seguenti condizioni
sono rispettate:

stituisce di per sé motivo sufficettabile detto valore.

Se necessario, le circostanze

+ non esistano restrizioni per

proprie della vendita sono esa-

delle merci da parte del com-

doganali e il valore di trans-

la cessione o per l'utilizzazione
pratore, oltre le restrizioni che:

• sono imposte o richieste

dalla legge o dalle autorità

eventuale rettifica…”.

pubbliche nella UE,

valutazione, uno generale e

nella quale le merci possono

Il CDC prevede sei metodi di

re, a meno che non possa es-

• limitano l'area geografica

minate da parte delle autorità
azione ammesso, purché tali

legami non abbiano influito sul
prezzo.
Il

regolamento

(UE)

n.

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice

doganale dell’Unione – CDU)

cinque alternativi e ciascuno

essere rivendute, oppure

sere utilizzato se il precedente

mente il valore delle merci,

valore in dogana. Il valore in

sia subordinato a condizioni o

dei prezzi di trasferimento infra-

determinato nell’ordine:

sa essere determinato in relazio-

teressa nel caso specifico.

dei metodi alternativi deve esnon ha permesso di stabilire il

dogana deve quindi essere

★ dal valore di transazione

delle merci importate,

• non intaccano sostanzial-

+ la vendita o il prezzo non

prestazioni il cui valore non posne alle merci da valutare,

+ nessuna parte del pro-

★ dal valore di transazione

dotto di qualsiasi rivendita,

★ dal valore di transazione

siva delle merci da parte del

di merci identiche,
di merci similari,

Il Doganalista n. 6-2015

sostanzialmente non ha modificato questi principi di base.

Ora soffermiamoci al caso

gruppo, che è quello che ci inUn prezzo di trasferimento è

il prezzo al quale è trasferito un

bene o un servizio tra entità di

cessione o utilizzazione succes-

una stessa società multinazio-

compratore ritorni, direttamen-

nell’ottica di una riduzione dei

nale, e questo in particolare
13
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costi e della ripartizione dei

l’autorità doganale, in quanto

minare un prezzo che tiene

ganale dovrà poi essere chiusa

benefici. Si deve quindi deterconto del principio di libera
concorrenza.

Come abbiamo scritto sopra,

ogni singola dichiarazione do-

delle dogane propone la pre-

nello Stato membro in cui è te-

Per questo motivo, l’Agenzia

to il prezzo, il prezzo di trasferi-

un valore provvisorio, nel quadro dell’esportazione e del va-

+ disporre di un’organizza-

merci deve essere determina-

provvisorio sulla dichiarazione

zione della bolletta doganale.

Tuttavia, molto spesso il prezzo

te audit;

zione amministrativa che corri-

all’indicazione di un valore

sponde al tipo e alla dimensio-

incompleta, nel quadro del-

ta alla gestione dei flussi di

l’importazione.

Il valore forfettario potrà es-

di trasferimento cambia in fun-

sere pre-stabilito sulla base

miche esistenti in seno al grup-

aggiustamenti materialmente

zione delle condizioni econo-

nuta la contabilità e che facili-

ta i controlli doganali median-

lore forfettario, in alternativa

to al momento della presenta-

ralmente accettati applicati

incompleta, con indicazione di

ai fini del valore in dogana.

Il valore in dogana delle

contabile che sia compatibile

con i principi contabili gene-

sentazione della dichiarazione

mento potrà essere accettato

+ utilizzazione di un sistema

in una fase successiva.

se il legame tra le imprese dello

stesso gruppo non ha influenza-

economica del richiedente;

ne dell’impresa e che è adatmerci, e di un sistema di controllo interno che permette di

individuare le transazioni ille-

delle medie ponderate degli

gali o fraudolenti.

dichiarati (ed applicati) nel

ne precisa che per esigenze di

prezzo di trasferimento per te-

nio di operazioni. Con questo

multinazionale istante abbia

la sua filiale o di una nuova di-

dogana non sarebbe conside-

po. Può succedere quindi che
una società madre modifichi il

ner conto della situazione delvisione dei costi.

Il 6 novembre 2015, l’Agenzia

delle dogane ha pubblicato la

corso di un precedente trienmetodo, il valore dichiarato in

rato un valore provvisorio, ma
definitivo.

Come indicato nella preci-

Inoltre, l’Agenzia delle doga-

trasparenza, qualora il gruppo
già sottoscritto un accordo

preventivo sui prezzi di trasferimento con l’Ufficio delle Entrate, l’istante deve dichiararne

l’esistenza anche all’Agenzia

circolare n. 16/D, avente ad

tata

to infragruppo.

cordare con la dogana una

dogane dovrà essere informa-

da che nell’ambito delle sem-

sulla base di criteri di “congrui-

beneficia già in un altro Stato

oggetto i prezzi di trasferimenL’Agenzia delle dogane ricor-

plificazioni accordate dal legislatore unionale, è prevista la

possibilità di richiedere la pre-

Circolare,

l’operatore

economico potrà quindi con-

pre-determinazione del valore

tà del prezzo” costantemente

monitorabili.

Tenendo conto delle disposi-

sentazione di una dichiarazione

zioni del CDU, che sarà applica-

peratore economico di presen-

2016, i requisiti necessari per il ri-

incompleta, che consente all’o-

delle dogane.

Ugualmente, l’Agenzia delle

ta se il gruppo multinazionale

membro dell’UE di un’autorizzazione all’uso doganale del
transfer pricing.

L’Agenzia delle dogane pre-

bile a partire dal 1° maggio

cisa anche che le autorizzazio-

tare la bolletta doganale con

lascio dell’autorizzazione ad uti-

valore forfettario e che sono in

cumenti che dovranno essere

+ assenza di violazioni gravi

dati ridotti o priva di alcuni do-

lizzare un valore forfettario sono:

presentati successivamente.

o ripetute della normativa do-

sulta spesso dispendiosa sia per

l’assenza di trascorsi di reati

Tuttavia, questa procedura ri-

l’operatore economico che per
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ganale e fiscale, compresa

gravi in relazione all’attività

ni già rilasciate per utilizzare un

corso di validità, saranno og-

getto di revisione per l’adeguamento alle corrispondenti

norme del CDU entro il 31 dicembre 2017.

Mauro Giffoni
Il Doganalista n. 6-2015

convegni

I

Milano 27 Novembre 2015

l Convegno “Lo Spedizioniere Doganale: un professionista al servizio degli imprenditori” che si è svolto il 27 novembre a Milano presso
l’Hotel Michelangelo, ha ottenuto
un lusinghiero successo di presenze
di rappresentanti delle piccole e
medie imprese lombarde.
Il convegno è stato organizzato
dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Milano con la
collaborazione dell’Associazione
fra gli spedizionieri doganali di Milano con lo scopo di far conoscere
la professionalità e l’utilità dei Doganalisti presso le aziende che
operano con l’estero, anche alla
luce delle recenti normative doganali che impongono un’accurata
conoscenza delle regolamentazioni per gli scambi commerciali a livello internazionale.
L’Avv. Sara Armella è intervenuta
sulla pianificazione doganale come strategia d’impresa che ha colto l’interesse della platea.
Il vice Presidente dell’Albo Nazionale Enrico Perticone ha illustra-

to, con la sua consueta chiarezza, il
ruolo dello spedizioniere doganale
al fianco delle imprese.
È seguita quindi una tavola rotonda magistralmente condotta
dal Prof. Avv. Fabrizio Vismara a cui
hanno partecipato il Presidente
Giovanni De Mari, il Presidente del
C.D. Anasped e della Confiad Massimo De Gregorio.
Il Dott. Marco Cutaia, Direttore
Agenzia delle Dogane e Monopoli
di Milano 2, l’Avv. Agostino Nuzzolo,
Direttore affari legali fiscali gruppo
Italcementi, l’Ing. Alessio Barbazza

Amministratore Unico Magazzini
Generali della Brianza, la Dott.ssa
Chiara Fanali di Assolombarda
Confindustria di Milano e l’On. Roberta Oliaro, Deputato membro
della IX Commissione.
Ne è scaturito un dibattito di
estremo interesse in cui si sono evidenziate sotto molti aspetti la professionalità e la competenza del Doganalista che resta la figura competente a cui le aziende dovranno fare riferimento anche nell’imminenza
del Nuovo Codice Doganale.

Relazione di Fabrizio Vismara

esperti nelle materie e negli

zazione delle attività di movi-

uno strumento di competitività.

scambi internazionali (art. 9 l.

ne e organizzazione dell’attività

La pianificazione doganale è

Aldo Lupi

La pianificazione doganale e il ruolo dei doganalisti
La pianificazione doganale è

Essa comporta analisi, valutazio-

adempimenti

connessi

agli

213/00).

d’impresa al fine di ridurre i costi

un’attività complessa, che si dif-

nazionali di merci e conferire un

delle operazioni import/export o

e i rischi connessi ai flussi intervantaggio competitivo.

Interlocutori qualificati per

guidare le imprese nella com-

ferenzia dalla mera gestione

rispetto alla consulenza in materia doganale.

doganale è un’attività professionale consistente nel fornire

servizi connessi alla corretta in-

dividuazione, valutazione e gestione, anche contenziosa, delle
operazioni in dogana.

La pianificazione doganale,

invece, si caratterizza e distin-

esecutiva di regole o procedu-

doganale e dalla consulenza in

in dogana è infatti un’attività

doganali o doganalisti, quali

re, finalizzata alla corretta realiz-
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trata e in uscita. La consulenza

La gestione delle operazioni

plessa attività di pianificazione

doganale sono gli spedizionieri

mentazione delle merci in en-

gue dalla gestione dell’attività

materia di import/export in
15

convegni
quanto è progettuale, continuativa, dinamica, propositiva e
multidisciplinare.

inoltre un’attività dinamica, per
l’evidente ragione che non si

realizza attraverso schemi pre-

Essa è innanzitutto progettua-

costituiti, ma offre un ampio spet-

zione di soluzioni modellate sul-

nati ad essere implementati e ri-

le, perché comporta la costrul’attività specifica dell’impresa e

in una visione prospettica. Rispetto alla mera consulenza, la piani-

ficazione interviene in un mo-

mento precedente alla struttura-

Le diverse attività in cui si arti-

cola la pianificazione doganale

possono essere distinte in base a

diversi profili e funzioni: riduzione

tro di strumenti competitivi desti-

del carico daziario (corretto uso

progettati in funzione dell’evolu-

ne del valore in dogana, ricorso

l’impresa in un mutevole conte-

dinamento con la disciplina dei

zione nel tempo dell’attività delsto degli scambi internazionali.

Il professionista che fornisce un

della tariffa doganale, definizio-

alle informazioni vincolanti, coor-

prezzi di trasferimento, utilizzo de-

gli accordi preferenziali e delle

zione e gestione dell’operazione

servizio di pianificazione doga-

regole di origine), incremento

consiste nel determinare ex ante

positivi, in quanto può costituire

semplificate e certificazioni, cor-

doganale. La sua progettualità
o preventivamente gli interventi

sull’attività dell’impresa, in termini di prodotto, servizi, distribuzio-

nale opera altresì in termini profonte di opportunità competitive

per l’impresa nei casi in cui una

modifica della normativa doga-

ne, commercializzazione e logi-

nale esistente possa fornire stru-

economici ed accrescere la

ziario o dei costi connessi alle

duzione del carico daziario, sia in

La pianificazione doganale è

stica, per massimizzare i risultati

competitività, sia in termini di ri-

menti di riduzione del carico da-

operazioni doganali.

termini di riduzione dei costi con-

poi attività multidisciplinare e

attività accessorie.

e strumenti utilizzati: presuppo-

quanto destinata ad accompa-

materia doganale e nel com-

giche dell’impresa e la definizio-

esperienza in termini di strumen-

In tale prospettiva, chi fornisce

In essa confluiscono materie

nessi alle operazioni doganali ed

Essa è poi continuativa, in

gnare nel tempo le scelte strate-

ne del modello di business.

complessa quanto a contenuti

ne specifica competenza in

mercio internazionale nonché
ti utilizzabili.

un servizio di pianificazione do-

ed ambiti diversi sul piano giuridi-

zioniere doganale che opera in

doganale, l’IVA, la disciplina del-

ganale e, in particolare, lo spedi-

tal senso, è il soggetto coerente-

della competitività (procedure

retto utilizzo dei termini di resa, ri-

corso a regimi sospensivi in una

prospettiva di pianificazione della catena produttiva e distributi-

va) e di prevenzione o conteni-

mento dei rischi di contestazione

da parte dell’Autorità doganale

(compliance, analisi dei rischi

connessi alle operazioni in dogana, gestione delle controversie

doganali, revisione dell’accertamento, rappresentanza nei rapporti con l’Autorità doganale).

Nel descritto contesto, le im-

prese competitivamente proiettate verso il commercio estero

possono sviluppare un vantag-

co ed economico, quali il diritto

gio concorrenziale associando

le accise, la merceologia, la co-

cessi decisionali strategici, oltre

gli spedizionieri doganali ai pro-

mente destinato ad assistere

noscenza delle dinamiche con-

che avvalendosi della loro pro-

che nelle operazioni attuative

ché aspetti legati alla gestione

delle operazioni connesse ai flus-

l’impresa continuativamente andella delineata strategia di pia-

nificazione: la gestione ed esecuzione delle operazioni doga-

nali, nell’ambito del rapporto

professionale e di fiducia consolidatosi con l’impresa, diventa

così la naturale prosecuzione
dell’attività di pianificazione.
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La pianificazione doganale è

trattuali e dei termini di resa, non-

ed organizzazione della supply

chain, dell’utilizzo di depositi e

fessionalità ai fini della gestione
si internazionali di merci.

In tal modo esse possono

degli strumenti della logistica. In

orientare e pianificare le scelte

zione doganale è un’attività de-

termini di ottimale utilizzo delle

questa prospettiva, la pianifica-

stinata a coordinarsi con le di-

verse funzioni aziendali, dalla

produzione, alla commercializzazione e distribuzione.

di investimento e commerciali in
variabili doganali in un contesto

di competitività internazionale e

di ricerca di opportunità nei

mercati esteri.
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A
ne,

dogane
seguito

del-

l’approvazio-

a

dicembre

2013, da parte dell’Organizzazione

Mondiale del Commercio, dell’Accor-

A Accordo sul commercio
T
la ratifica della UE
F

do sulla Facilitazione del Com-

Stati, nonché di facilitare la par-

no, i membri dell’OMC decisero

sviluppo al commercio interna-

mercio, a distanza di circa 1 andi negoziare un Protocollo di

emendamento dell’Accordo in

tecipazione dei paesi in via di

l’OMC è stato approvato dai

zionale.

bre 2014. Tale atto, il quale è ora

In data 11 dicembre 2013,

questione per farne confluire il

con la cd. “risoluzione di Dubli-

istitutivo dell’OMC (in modo da

Mondiale delle Dogane (OMD)

testo direttamente nel Trattato
costituire l’Allegato 1A di tale

Trattato). Il Consiglio dell’UE ha
adottato in data 1° ottobre
2015

la

Decisione

(UE)

2015/1947, con cui il Protocollo

è stato approvato a nome dell’Unione Europea e con esso,

to del Trattato istitutivo delmembri dell’OMC il 27 novem-

aperto

all’accettazione

da

parte dei membri dell’Organiz-

no”, anche l’Organizzazione

zazione, fra l’altro stabilisce che

ha sancito l’impegno all’attua-

del paragrafo 3 dell’art. X del-

ne, il quale secondo le stime

seguito della sua ratifica da

portare ad una riduzione glo-

dell’Organizzazione Mondiale

zione dello strumento in questiodell’Organizzazione dovrebbe

bale dei costi del commercio

internazionale collocabile tra il

l’ATF entrerà in vigore ai sensi

l’Accordo di Marrakesh (ossia a

parte dei due terzi dei membri
del Commercio).

Al momento tuttavia, il nume-

10% ed il 15%.

ro dei Paesi e territori doganali

L’Accordo sulla Facilitazione

la costituzione di un Comitato

cora esiguo: 51 su 161 membri

sciuto con il suo acronimo ingle-

al Commercio, aperto alla par-

misure

dell’OMC, il quale doveva oc-

Parlamento europeo del 9 set-

attività in grado di favorire la

Decisione che approva, a no-

l’Accordo sulla Facilitazione del
Commercio.

del Commercio (meglio conose “ATF”), raccoglie tutte quelle
che

rappresentano

quanto di meglio esiste oggi a

livello internazionale in materia
di facilitazione degli scambi.

Esso in particolare, mira favo-

rire l'armonizzazione a livello in-

Inizialmente, l’ATF prevedeva

che hanno ratificato l’ATF è an-

Preparatorio sulle Facilitazioni

complessivi.

tecipazione di tutti i membri

Consiglio dell’UE, dopo l’ok del

cuparsi di svolgere tutte quelle

rapida entrata in vigore del-

l’Accordo.

Il Comitato preparatorio in

ternazionale delle procedure

particolare venne incaricato di

li, semplificando e modernizzan-

emendamento dell’Accordo fi-

Il 1º ottobre 2015, anche il

tembre 2015, ha adottato una
me dell’UE, (in rappresentanza

di tutti i 28 Stati Membri), il sud-

detto Protocollo dell'OMC ed il

quale contiene, in allegato, il te-

predisporre un Protocollo di

sto dell’ATF.

do le procedure per la movi-

nale OMC, in modo da far con-

del Commercio è suddiviso in

le merci.

te nel corpo del Trattato istituti-

obiettivo quello di aiutare le im-

Marrakesh), divenendo uno de-

legate agli scambi commerciamentazione transfrontaliera delL’Accordo ha per duplice

prese (in specie le più piccole)

a sfruttare le opportunità offerte

dall’export per penetrare com-

mercialmente in territori di altri
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L’accordo sulla facilitazione

fluire il testo dell’ATF direttamen-

tre sezioni principali:

vo dell’OMC (cd. Accordo di

una serie di disposizioni volte ad

gli allegati di tale Trattato, così

lo svincolo e lo sdoganamento

da poter essere vincolante per
tutti i paesi dell’Organizzazione.

Il Protocollo di Emendamen-

1) la sezione I, che contiene

accelerare la movimentazione,
delle merci (incluse quelle che

si muovono in regime di transito)

e raccoglie anche alcune nor17

dogane
me in materia di cooperazione
tra autorità doganali ed altre

tuazione a livello nazionale delle

- Sdoganamento anticipato

disposizioni dell'accordo.

(pre-clearing): la documenta-

di commercio estero;

materia di facilitazione dei traffi-

di importazione deve essere re-

cune disposizioni speciali rivolte

portanti sono le seguenti:

ancora che le merci giungano

no avanzati che consentono lo-

ce Rulings): agli importatori de-

consentire a queste ultime di ve-

siva singole disposizioni dell’ac-

lare le dogane per richiedere

autorità competenti in materia
2) la sezione II comprende al-

ai paesi in via di sviluppo e mero di attuare in maniera progres-

cordo e di specificare quali di

esse richiedano assistenza tecnica e sostegno per la loro implementazione;

3) La sezione III prevede la co-

stituzione di un Comitato perma-

Tra le numerose disposizioni in

ci contenute nell’ATF le più im-

- Decisioni vincolanti (Advan-

ve essere consentito di interpelpareri vincolanti riguardanti la

corretta classificazione tariffaria
e l’origine delle merci, prima di

procedere al deposito della dichiarazione doganale.

Si tratta in questo caso di uno

nente in materia di facilitazioni

strumento di certezza giuridica

contiene una serie di disposizioni

vanti alle autorità doganali giun-

commerciali presso l’OMC e
che impongono ai membri di

istituire comitati nazionali per facilitare il coordinamento e l’at-

che riduce la possibilità che da-

zione relativa alle merci oggetto
sa disponibile alle dogane prima

nel paese di import, in modo da
rificare anticipatamente tutte le

informazioni inerenti le merci

(cioè quando le stesse sono ancora in viaggio, così da poterle
svincolare immediatamente al

loro arrivo od indirizzarle alle verifiche di rito, minimizzando le
movimentazioni e le soste nelle

aree terminalistiche).
Strettamente

connesso

a

questo strumento è la dissocia-

gano dichiarazioni errate od ine-

zione del pagamento dei dazi e

delle relative sanzioni.

sdoganamento (così da rende-

satte, limitando l’applicazione

degli altri diritti dal processo di

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Commercio Estero
Intrastat
Iva Comunitaria
Accise
Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
Contenzioso Doganale e ricorsi
Docenze e Formazione
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dogane
re possibile il loro versamento

e procedure doganali e di com-

legge lo svolgimento delle ope-

- Procedure speciali per le

diante la loro diffusione mirata

ri doganali.

successivamente allo svincolo).

spedizioni di alcune tipologie

mercio estero, in particolare me-

attraverso internet ed altri cana-

razioni doganali agli spedizionieIn alcuni Stati infatti (in specie

li idonei.

dell’Africa e dell’America Lati-

membri dell’OMC di procedure

bilità agli operatori di adottare

operatori commerciali di pre-

ve” (es. alimenti od altre merci

nico dei dazi e degli altri diritti.

particolari di merci: l’Accordo
prevede l’attivazione nei Paesi

speciali per merci “time-sensitideperibili), per le spedizioni di

- Riconoscimento della possi-

strumenti di pagamento elettro- Impiego delle garanzie per

na), la legge non consente agli

sentare direttamente dichiara-

zioni alle dogane, per cui questi

possono farlo solo per il tramite

basso valore o soggette a cari-

lo svincolo rapido delle merci.

di uno spedizioniere doganale.

merci che devono giungere con

schemi di "operatori autorizzati"

luto, mentre in altri bisogna av-

zione (es. merci trasportate per

agevolazioni e facilitazioni do-

nale solo per transazioni il cui va-

chi daziari ridotti, o per quelle

urgenza nel mercato di destinavia aerea).

L’Accordo prevede altresì che

- Utilizzazione di “white lists” e

(es. AEO) per convogliare le
ganali verso quegli operatori

che si dimostrano particolar-

In alcuni casi il divieto è asso-

valersi dello spedizioniere dogalore supera una certa soglia (un

esempio pratico è offerto dalla

al fine di mantenere un controllo

mente corretti ed affidabili.

Colombia, dove il Decreto n.

sicurare il corretto pagamento

mi di “single window” (sportello

bligatorio allo spedizioniere do-

cesso alle procedure in questio-

- Massimo utilizzo delle tecni-

cui valore è superiore ai 1000

rischi per la selezione delle mer-

La disposizione in oggetto

efficace su tali spedizioni ed asdei dazi e degli altri diritti, l’ac-

- Promozione dell’uso dei siste-

unico).

ne può essere riservato ai soli im-

che di analisi e profilazione dei

criteri di affidabilità doganale

ci da assoggettare a controllo.

portatori che soddisfano certi
(es. AEO).

- Differimento dei controlli al-

2685/1999 prevede il ricorso ob-

ganale per le importazioni FOB il

dollari).

quindi, se da un lato riconosce

la più ampia libertà per le im-

- Massima riduzione delle for-

l’interno del territorio: alleggeri-

prese che effettuano transazioni

ganali e requisiti documentali

e più ampio uso delle audit e

scegliere se rivolgersi a tali figure

- Procedure di transito sempli-

proprio le operazioni doganali,

malità doganali: Formalità dovanno ridotti quanto più possibile, al fine di evitare restrizioni al

mento dei controlli alle frontiere
dei controlli a posteriori.

commercio e garantire il rapido

ficate.

merci, riducendo i tempi ed i co-

zione ed il coordinamento fra

svincolo e sdoganamento delle
sti sopportati dagli importatori.

- Disposizioni per la coopera-

le dogane di paesi e territori di-

commerciali internazionali di

di intermediari o se gestire in

lascia dall’altro trasparire un
pregiudizio, o quanto meno una

visione distorta del ruolo dello

spedizioniere doganale, visto

versi.

semplicemente come un poten-

tiene, fra l’altro, alcune disposi-

ternazionale.

doganali le quali stabiliscono

lato del costo che tali figure ap-

zione ai sensi del diritto interno

applicare norme trasparenti e

volgono, senza fare alcun ac-

e gravità della violazione.

concessione delle licenze agli

bilità di leggi, regolamentazioni

tutto, un divieto di riservare per

- Soggettività e proporzionali-

tà delle sanzioni: Le sanzioni ap-

plicabili alla violazione delle leg-

gi, regolamentazioni o procedu-

re doganali devono essere ap-

plicate ai responsabili dell’infra-

ed essere proporzionali al grado
- Ampliamento della conosci-
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L’Accordo in questione con-

zioni relative agli spedizionieri

che i membri dell’OMC devono
obiettive

relativamente

alla

spedizionieri doganali e soprat-

ziale intralcio al commercio inSi guarda cioè unicamente al

plicano alle imprese che vi si ri-

cenno al ruolo di facilitazione

degli scambi svolta da tale inter-

mediario, il quale si può riassu-

mere nell’azione di supporto of19

dogane
ferta (ovviamente dietro com-

lo speciale nel loro territorio, per

alle formalità necessarie per po-

canalizzare tutte o gran parte

penso) alle imprese nel far fronte

cui vi sono giustificati motivi per

La norma in oggetto, in so-

stanza, non riconosce alcun

ruolo speciale allo spedizioniere

ter commerciare con l’estero,

delle operazioni commerciali at-

doganale, ma si limita sempli-

ai lavori ben sanno, sono parti-

La deroga in questione è sta-

canismo (quello della riserva in

formalità che come gli addetti

traverso questi soggetti.

colarmente numerose e non al-

ta richiesta non dai Paesi mag-

complessità (destinata fra l’altro

alcuni Paesi in via di sviluppo

la portata di tutti, vista la loro
a crescere, dato il moltiplicarsi di

normative nazionali e transnazionali in materia di commercio
estero).

giormente industrializzati, ma da

cemente a rimuovere un mectutto o in parte delle transazioni

doganali agli spedizionieri do-

ganali), che l’Organizzazione

che puntano sul ruolo dello spe-

Mondiale del Commercio ritie-

tro”, e dunque come figura a la-

cio e

dizioniere doganale come “fil-

ne limitativo del libero commerparadossalmente

la

tere delle dogane per esercitare

maggiore consapevolezza cir-

sibilità per alcuni membri del-

transazioni commerciali interna-

diario nel quadro degli scambi

tenere in piedi le vigenti restrizio-

Il testo originariamente predi-

L’ATF tuttavia ammette la pos-

l’OMC, in via di deroga, di man-

un controllo a monte di tutte le
zionali.

ni all’uso degli spedizionieri do-

sposto dall’OMC non prevede-

tali intermediari rivestono un ruo-

cipio in questione.

ganali, previa dimostrazione che

va infatti alcuna deroga al prin-

Società uninominale
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a molti anni a que-

sta parte, in ambito

doganale, un tema di forti discussioni è rappresentato dalla legittimità de-

gli avvisi di rettifica emessi a seguito di una notizia

prescrizione
dell’accertamento

C
D
U

di reato trasmessa all’Autorità

giudiziaria oltre il termine trien-

La disciplina nazionale

l’accertamento è risultata di dif-

nale di prescrizione dell’accertamento.

del tempo utile al legittimo svol-

la Corte di Giustizia , la disciplina

cui l’importazione rappresenti, al

gimento dell’accertamento do-

zione doganale e un fatto astrat-

A differenza di quanto avvie-

ne in altri settori del diritto tribu-

Secondo quanto chiarito dal(1)

ganale è demandata dall’ordi-

ficile individuazione nel caso in

tempo stesso, fonte dell’obbliga-

tamente rilevante sotto il profilo

tario, infatti, in cui l’esistenza di

namento nazionale, nel rispetto

accertamento rappresenta un

l’art. 221 cdc. Il legislatore nazio-

sione dell’accertamento doga-

bre 1990, n. 374 , ha previsto

ne del d.lgs. 374 del 1990, non ha

dell’espletamento delle proce-

abrogazione dell’art. 84, Tuld.

un termine certo per l’attività di

punto fermo, nel diritto doga-

nale l’assenza di un chiaro quadro normativo interno e le difficoltà di coordinare la disciplina

italiana con quella comunitaria

dei principi generali stabiliti dalnale, con l’art. 11, d.lgs. 8 novem(2)

che, entro tre anni dalla data

dure , e più in particolare dalla
(3)

penale. Infatti, l’entrata in vigore

della disciplina in materia di revi-

nale, avvenuta con l’emanazio-

tuttavia comportato l’espressa
Quest’ultima

prevede

una

determina gravi incertezze in-

registrazione della bolletta do-

specifica deroga per il caso in

Tale problema, che si consi-

re di rettificare la dichiarazione,

integri anche una violazione di

eventuali maggiori diritti dovuti.

“qualora il mancato pagamen-

terpretative.

derava finalmente superato a

seguito di recenti sentenze del-

ganale, la Dogana abbia il pote-

liquidando e richiedendo gli

cui il fatto generatore del tributo

natura penale, stabilendo che

la Corte di Cassazione e di due

La norma nazionale definisce er-

dogane, tornerà a essere di

come di “decadenza”, mentre la

di prescrizione decorre dalla da-

nuovo codice doganale dell’U-

to la natura prescrizionale .

pronunciati nel procedimento

chiarimenti dell’Agenzia delle
grande attualità alla luce del

nione europea (cdu), in vigore
dal 1° maggio 2016.

roneamente il termine triennale

Corte di Giustizia ne ha afferma(4)

L’individuazione di un termine

entro il quale deve compiersi

to, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine

ta in cui il decreto o la sentenza,

penale, sono divenuti irrevocabili”. Si tratta di una norma di dub-

1) Il giudice comunitario, con la sentenza 17 giugno 2010, C-75/09, si è pronunciato a seguito di rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, la quale ipotizzava un conflitto tra la normativa italiana e quella comunitaria. La Corte
di Giustizia, nel ribadire che non è compito del giudice comunitario pronunciarsi sulla compatibilità delle norme di diritto interno
con quello europeo, ha chiarito che è la stessa norma comunitaria (art. 221, n. 4, cdc) a richiamare le «condizioni previste dalle
disposizioni vigenti». I giudici di Lussemburgo, dunque, stabiliscono che è compito del legislatore nazionale o, in caso di inerzia, dei
giudici di ogni stato membro, individuare un termine ultimo di prescrizione dell’obbligazione tributaria, nel caso in cui si sia in presenza di un reato. La Corte di Giustizia ha, pertanto, escluso la presenza di una regola di diritto comunitario in ordine al termine
di prescrizione dell’accertamento doganale, se è contestata anche la presenza di un reato. La normativa comunitaria di riferimento e l’interpretazione della stessa fornita dalla Corte di Giustizia, pertanto, rinviano alla disciplina nazionale per la determinazione del termine massimo entro il quale può essere promossa l’azione di accertamento doganale, in ipotesi astrattamente
configurabili anche come illecito penale.

2) Il d.lgs. 374 del 1990 ha riformulato la procedura della revisione di accertamento disciplinata precedentemente dall’art. 74, d.p.r.
23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali, Tuld).

3) L’art. 9, secondo comma, d.lgs. 374 del 1990 prevede che «la data dell’annotazione costituisce la data in cui l’accertamento è
divenuto definitivo». Conseguentemente, il termine a quo di accertamento a posteriori è rappresentato dalla data di registrazione della bolletta.
4) Già a partire dalla sentenza Corte di Giustizia, 27 novembre 1991, causa C-237/90, Meico - Fell, in banca dati Eurlex.
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bia compatibilità con i principi

accertativa. L’anomalia di una

mente all’Autorità giudiziaria.

za dei rapporti giuridici e di diritto

zione, non prevede un chiaro ter-

zione ha affermato che, ai fini del

cazione consentirebbe un’indefi-

gere del fatto generatore del tri-

scrizione dell’Ufficio nell’ipotesi in

all’azione di accertamento do-

ne, è stata temperata da recenti

dua il termine di prescrizione del-

Corte di Cassazione, la quale ha

costituzionali in materia di certezdi difesa, posto che la sua appli-

norma che, in materia di prescri-

mine certo, decorrente dall’insor-

Al riguardo, la Corte di Cassa-

computo dell’intervenuta pre-

buto e dunque dall’importazio-

cui sia astrattamente contestato

interpretazioni adeguatrici della

strazione l’onere di dimostrare

l’accertamento (in caso di viola-

inteso individuare – in coerenza

dall’operazione, vi è stata la se-

che sotto il profilo penale) a decorrere dalla data di definitiva

chiaro dies a quo per l’azione di

rettifica della dichiarazione.

l’Autorità competente(5).

nale, senza tuttavia indicare un li-

Recenti evoluzioni giurispruden-

senta, pertanto, un imprescindibile

mite temporale massimo. La sen-

ziali e di prassi

limite dell’accertamento doga-

tenza penale, infatti, potrebbe intervenire anche trascorsi molti

potere di notificare atti impositivi

anni dalla data dell’operazione

anche successivamente al termi-

entro il termine triennale dal com-

ne di tre anni dalla data delle im-

nita soggezione del contribuente

ganale, nella misura in cui indivi-

zione astrattamente rilevante an-

chiusura del procedimento pe-

di sdoganamento e l’operatore,

pertanto, rimarrebbe sine die
soggetto a una possibile azione

con i principi costituzionali – un

L’Agenzia delle dogane ha il

un reato, incombe sull’Amminiche, entro il termine di tre anni

gnalazione di un fatto di reato alIl termine di prescrizione rappre-

nale: ove sia contestato un reato,

pimento dell’importazione deve

esservi, quanto meno, la segnala-

portazioni, in presenza di una no-

zione della notitia criminis alla

sia stata trasmessa tempestiva-

Tale orientamento si è consoli-

tizia di reato e sempreché questa

competente Autorità giudiziaria.

5) Cass., sez. trib., 4 aprile 2012, n. 5384,: Cass., sez. trib., 23 aprile 2010, n. 9773; Cass., sez. trib., 31 marzo 2010, n. 7836; Cass., sez. trib.,
6 settembre 2006, n. 19193 e Cass., sez. trib., 4 ottobre 2006, n. 21377, tutte in Banca dati BIG Suite, Ipsoa.
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dato nel tempo. E invero, i giudici

espressa la Corte di Cassazione,

gli uffici periferici ad abbandona-

to prescritto il potere di accerta-

mando che “ove il contribuente

di legittimità, con diverse senten-

che ha definitivamente dichiara-

zione di recupero a posteriori dei

mento laddove la notizia di reato

ze, hanno riconosciuto che “l’adazi all’importazione o all’esportazione può essere avviata dopo
la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione
dell’importo originariamente richiesto – coincidente con la presentazione della merce in dogana – quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta
a causa di un atto perseguibile
penalmente – a prescindere dall’esito del giudizio – purché sia
trasmessa, nel corso del termine
di prescrizione e non dopo la sua
(6)

scadenza, la notizia criminis” .

In altri termini, allorché la man-

cata corresponsione dei dazi abbia causa in un fatto che può co-

sia stata trasmessa oltre il termine

prescrizionale di tre anni. In particolare, i giudici di legittimità han-

eccepisse, o abbia eccepito,
l’intervenuta prescrizione, con
conseguente declaratoria della

no osservato che, per quanto

stessa da parte del giudice adito,

ma del d.p.r. n. 43 del 1973, art. 84,

mento delle partite creditorie

concerne il diritto italiano, a nor-

occorre procedere all’annulla-

l’azione di recupero “a posteriori”

dalla contabilità, con apposita

sportazione non può essere av-

mente ribadito tale posizione con

dei dazi all’importazione o all'’e-

rettifica a zero”.

L’Agenzia, inoltre, ha nuova-

viata - in via di principio - dopo la

provvedimento 8 maggio 2015,

dalla data di contabilizzazione

per poter agire nei confronti del

scadenza del termine di tre anni

dell’importo originariamente ri-

chiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza

del debito doganale.

Di conseguenza, “secondo la

stituire reato, è necessario che l’i-

consolidata giurisprudenza di

venga prima della scadenza del

roga del termine di prescrizione,

scrizione della notizia di reato av-

re i contenziosi in essere, affer-

questa Corte, la menzionata pro-

termine prescrizionale per proce-

che verrebbe - in tale ipotesi - a

dall’art. 11, d.lgs. 374 del 1990.

dimento penale definitivo, richie-

l’esigenza di evitare che il contri-

termine in parola, e non dopo la

soggetto alla possibile azione di

l'autorità giudiziaria la "notitia cri-

secondo cui l’Amministrazione,
contribuente, deve comunicare

la notizia di reato all’Autorità giu-

diziaria entro il termine di tre anni

dalla data delle importazioni, ma,

se la notitia criminis non è tra-

smessa tempestivamente e la

parte eccepisce l’intervenuta

prescrizione dinnanzi al giudice

tributario presso il quale è stata

impugnata la pretesa erariale,

dere all’accertamento, stabilito

decorrere dalla data del provve-

Tale principio è coerente con

de pur sempre che, nel corso del

buente possa rimanere sine die

sua scadenza, sia trasmessa al-

revisione dell’accertamento defi-

minis", primo atto esterno prefigu-

za, ha affermato “di aderire alla

rante il nodo di commistione tra

giurisprudenza della Suprema

n. 294), contemperando a un

fatto reato e presupposto di im-

Corte, che ha stabilito la necessi-

posta, destinato a essere sciolto

tà, per accedere alla proroga

all’esito del giudizio penale”(7).

dei termini per iniziare l'azione tri-

nitivo (Corte Cost., 30 luglio 1997,

tempo le esigenze di certezza del

diritto con la possibilità di proce-

dere comunque al recupero dei

dazi qualora vi sia stato un fatto
di astratta rilevanza penale.

Ancora recentemente si è

quest’ultima è illegittima(8).

Tali principi sono stati, da ulti-

mo, pienamente recepiti anche

dalla giurisprudenza di merito, la

quale, con una recente senten-

A seguito di tale consolidato

butaria in caso di reato, che la

sazione, l’Agenzia delle dogane,

torità giudiziaria entro il termine

orientamento della Corte di Cas-

direzione centrale, con la circola-

re 25 marzo 2015, n. 3, ha invitato

notitia criminis sia inoltrata all'autriennale decorrente dalla data
della bolletta”(9).

6) Cass., sez. trib., 11 settembre 2013, nn. 20765 e 20766; anche Cass., sez. trib., 30 ottobre 2013, n. 24449 e Comm. trib. reg. Torino, 1°
aprile 2014, n. 494, in Banca dati Fisconline.
7) Cass., sez. trib., 15 aprile 2015, n. 7561, in Banca dati Fisconline.

8) Agenzia delle dogane, provv. 8 maggio 2015, in http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/
4773ab80484cd9e98290b637108ccf2e/RPT+Comunicato+termine+triennale+art+221.3+CDC.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID
=4773ab80484cd9e98290b637108ccf2e.

9) Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 15 ottobre 2015, n. 2086.
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Il codice doganale dell’Unione

L’interpretazione così faticosa-

dieci anni conformemente al di-

ne del Testo unico, che prevede-

ritto nazionale” .

va con l’art. 84, un termine de-

di contrasti dottrinali e giurispru-

ria di prossima applicazione, per-

tenza resa nel procedimento pe-

modificata per effetto dell’entra-

nale per la determinazione del

mente acquisita, dopo molti anni
denziali, sarà

profondamente

(10)

Anche la normativa comunita-

tanto, rinvia al legislatore nazio-

cennale decorrente dalla sennale. Pur con tali significativi passi

avanti, va tuttavia segnalato che

ta in vigore, il 1° maggio 2016, del

termine di prescrizione, pur indivi-

nione (Reg. UE 9 ottobre 2013, n.

mo. Il nuovo codice dell’Unione,

teri dell’Agenzia, la cui attività di

un termine finale certo di prescri-

intervenire ben oltre i limiti trac-

nuovo codice doganale dell’U-

duando un limite minimo e massi-

la nuova disciplina determina co-

munque un ampliamento dei po-

952, in prosieguo cdu).

dunque, recepisce la necessità di

ma applicazione, infatti, inter-

zione per l’azione di accerta-

ciati dall’interpretazione attuale.

previsione, valevole nell’ipotesi

quale si realizza la certezza dei

smissione della notizia di reato alla

gli estremi di un reato e di un re-

sa del contribuente, come già ri-

Il codice doganale di prossi-

viene

dettando

un’espressa

in cui la stessa fattispecie integri
cupero daziario.

La nuova previsione stabilisce,

all’art. 103, par. 2, cdu, che

“quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto
che nel momento in cui è stato
commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni
di cui al paragrafo 1 è esteso a
minimo cinque anni e massimo

mento doganale, attraverso il

rapporti giuridici e il diritto di difelevato dalla giurisprudenza nazionale.

Inoltre, viene anche definitiva-

mente chiarito il termine iniziale

del decorso della prescrizione, in-

accertamento doganale potrà

Se oggi, in mancanza della tra-

Procura della Repubblica, entro

tre anni dall’importazione, ogni

accertamento doganale è illegitti-

mo, a partire dal prossimo maggio

invece tra la data di effettuazione

dell’operazione e l’atto di accer-

tamento potrà trascorrere un ter-

dividuato nella registrazione della

mine che verrà concretamente

de alla data di effettuazione del-

nale, tra i cinque e i dieci anni.

bolletta doganale, che corrispon-

l’operazione . È pertanto defini(11)

tivamente superata l’impostazio-

determinato dal legislatore nazioSara Armella
Lorenzo Ugolini

10) L’art 103, rubricato “Prescrizione dell'obbligazione doganale”, par. 1, cdu prevede che “Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale”.

11) Il diritto all’esazione rimane intimamente collegato al momento d’insorgenza dell’obbligazione mediante l’effettuazione dell’operazione d’importazione che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria (Cass. n. 5493/1979). È
questo l’evento certo ed obiettivo della nascita dell’obbligazione doganale che - anche ai sensi dell’art. 36 del T.U.L.D. - coincide con la destinazione al consumo nel territorio comunitario a seguito dello svincolo della merce (Cass., Sez. V, 29 settembre
2006, n. 21227, in Banca Dati BIG, IPSOA). La giurisprudenza, innestando la disciplina nazionale su quella comunitaria, ha spesso
ritenuto inidoneo allo status di provvedimento irrevocabile richiesto dall’art. 84 del T.U.L.D. l’archiviazione ex art. 409 c.p.p., riconducendo il dies a quo al momento consumativo del reato (una per tutte, Cass., Sez. V, 20 settembre 2006, n. 20360, ivi). Di diverso
avviso l’Agenzia delle dogane (circolare 19 aprile 2000, n. 79/D, ivi) che, rifacendosi a un indirizzo della Corte di giustizia, ha
sostenuto che il termine cominciasse a decorrere dalla pronuncia del provvedimento definitivo del procedimento penale, sia esso di condanna o archiviazione; solo in caso di mancato esercizio dell’azione penale il dies a quo, veniva fatto coincidere con
la scoperta dell’illecito.

BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali,
ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi
doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa
della provincia di Milano.
Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it
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on il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 il le-

gislatore è intervenuto,

modificando e integran-

do la normativa sul con-

tenzioso tributario, attualmente disciplinato dal

Integrazioni al
contenzioso tributario

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

corso prima di novanta giorni,

tale intervento normativo sono

coglimento del reclamo o senza

menti deflattivi del contenzioso;

zione, l’ente impositore, in sede di

Le principali linee direttrici di

state: (I) l’estensione degli stru(II) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario; (III)
l’immediata esecutività delle

sentenze per tutte le parti, anche
se non passate in giudicato; (IV)

l’ampliamento della difesa per-

sonale e delle categorie di sog-

getti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tri-

testo attuale. Il valore della con-

senza che sia stato notificato l’ac-

troversia deve essere determina-

che sia stata conclusa la media-

impugnato ed è dato dall’im-

rituale costituzione in giudizio, può

to con riferimento a ciascun atto
porto del tributo contestato dal

contribuente con l’impugnazio-

eccepire l’improcedibilità del ri-

ne, al netto degli interessi, delle

missione tributaria, se rileva l’im-

eventuale accessorio. Nell’ipote-

per consentire la mediazione.

mente di atti di irrogazione delle

corso e il presidente della Comprocedibilità, rinvia la trattazione

eventuali sanzioni e di ogni altro

si di impugnazione esclusiva-

Prima della recente riforma in-

sanzioni, il valore è costituito dal-

2015, n. 156, la mediazione ri-

Con le modifiche apportate

trodotta dal d.lgs. 24 settembre

la somma di queste.

butarie; (V) il rafforzamento del

guardava esclusivamente con-

dal d. lgs. 24 settembre 2015, n.

liquidazione delle spese di giudi-

dall’Agenzia delle entrate.

ste avverso atti reclamabili pos-

guida si inseriscono importanti

apportata all’istituto del recla-

principio di soccombenza nella

zio. Nell’ambito della prima linea

troversie relative ad atti emessi

Una prima importante novità

novità relative al reclamo finaliz-

mo dal d.lgs. 24 settembre 2015,

ria, di cui all’art. 17 bis, d. lgs. 546

tivo di operatività dell’art. 17 bis.

zato alla mediazione obbligatodel 1992.

Tale istituto, introdotto per la

prima volta dal d.l. 6 luglio 2011,

n. 98, prevede l’obbligo di esperi-

re la procedura della mediazio-

n. 156, riguarda l’ambito sogget-

156 anche le controversie proposono essere sempre oggetto di

conciliazione giudiziale; ciò al fi-

ne di potenziare gli istituti deflat-

tivi sia nella fase anteriore all’in-

staurazione del giudizio che in

Tale istituto è stato, infatti, esteso

pendenza di causa.

controversie di valore non supe-

dell’art. 17 bis, d. lgs. 546 del 1992,

Conseguentemente, sarà ob-

corso fino alla scadenza del ter-

a tutti gli enti impositori, per le
riore a € 20.000,00.

Il novellato comma secondo

ribadisce l’improcedibilità del ri-

ne prima della presentazione del

bligatorio esperire il reclamo fi-

mento di risoluzione stragiudizia-

gatoria anche nei confronti degli

essere conclusa la procedura di

dogane e dei monopoli.

esplicitamente che si applica la

ricorso, al fine di fornire uno strule delle controversie con l’Ammi-

nistrazione finanziaria, aventi va-

lore inferiore o pari a € 20.000,00.

nalizzato alla mediazione obbli-

atti emessi dall’Agenzia delle
Sotto il profilo oggettivo, la

mine di novanta giorni dalla da-

ta di notifica, entro il quale deve

reclamo; la norma prevede

sospensione dei termini proces-

La presentazione del reclamo

nuova formulazione dell’art. 17

dibilità del ricorso; dunque il con-

che sono soggette a reclamo

clamo non decade definitiva-

non superiore a € 20.000,00, ivi

proposta di mediazione median-

Tuttavia, qualora si depositi il ri-

non espressamente previste nel

autonome da quelle che curano

costituisce condizione di procetribuente che non presenta il remente dal diritto all’azione.
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suali nel periodo feriale (1° ago-

bis, d. lgs. 546 del 1992, conferma

sto – 31 agosto).

tutte le controversie di valore

all’esame del reclamo e della

comprese quelle di rimborso,

Le Agenzie fiscali provvedono

te apposite strutture diverse ed
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l’istruttoria degli atti reclamabili.

ti di accertamento emessi dall’A-

intende accogliere il reclamo o

l’eventuale proposta di media-

riscossione delle risorse proprie e

zione, formula d’ufficio una pro-

pria proposta, con riguardo all’e-

ne, diventano esecutivi decorsi

ventuale incertezza delle que-

stioni controverse, al grado di so-

a contenere l’intimazione ad

cipio di economicità dell’azione

ci giorni dalla ricezione dell’atto,
devono anche espressamente

nistrative si applicano nella misu-

corso il termine ultimo per il pa-

L’organo destinatario, se non

stenibilità della pretesa e al prinamministrativa. Le sanzioni ammi-

ra del trentacinque per cento del

genzia delle dogane ai fini della
della connessa Iva all’importaziodieci giorni dalla notifica e, oltre
adempiere entro il termine di die-

recare l’avvertimento che, degamento, la riscossione delle

minimo previsto dalla legge.

somme richieste, in deroga alle

delle somme dovute in base al-

al ruolo, è affidata in carico agli

La riscossione e il pagamento

disposizioni in materia di iscrizione

commi si evince che gli avvisi di

rettifica emessi dall’Agenzia delle

dogane, attualmente immediatamente esecutivi, costituiscono

la sintesi di provvedimenti impositivi, titoli esecutivi e precetti (c.d.
atti impoesattivi).

Proprio in ragione della com-

plessità e della capacità di tali atti di gravare esecutivamente nella

sfera giuridica del contribuente, le

norme che dispongono l’imme-

diata esecutività delle somme

pretese dall’Agenzia delle doga-

ne dovranno essere accuratamente coordinate con le nuove

l’atto oggetto di reclamo sono

sospesi fino alla scadenza del ter-

Agenti della riscossione (…)”.

regole del contenzioso tributario.

mine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il recla-

ques del suddetto art. 9, d.l. 16 del

sarà l’interpretazione dell’Agen-

mo, fermo restando che in caso

2012 prevede che “ai fini della
procedura di riscossione contem-

dell’art. 17 bis d.lgs. 546 del 1992,

di mancato perfezionamento
della mediazione sono dovuti gli

interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.

Il successivo comma 3 quin-

plata dai commi da 3 bis a 3 sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella

Con particolare riferimento ai

di pagamento si intendono effet-

dall’Agenzia delle dogane e dei

bis e i riferimenti alle somme iscrit-

provvedimenti impositivi emessi

tuati agli atti indicati al comma 3

monopoli occorre ricordare che

te al ruolo si intendono effettuati

2012, n. 16 ha disposto che “gli at-

della riscossione”.

l’art. 9, comma 3 bis, d.l. 2 marzo

alle somme affidate agli Agenti

Di estremo interesse, pertanto,

zia delle dogane al comma 8

a norma del quale “la riscossione

e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di

reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al

comma 2” (90 giorni dalla data

della notifica) e soprattutto l’applicazione pratica di tale norma.

Cristina Zunino

Dal combinato disposto di tali

Valentina Picco

Convenzione assicurativa polizze doganali

"Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è lieto di annunciare l’attivazione di una
vantaggiosa convenzione assicurativa per le polizze doganali (a.e. Differito, transito etc)
a favore esclusivo dei propri Iscritti e delle Aziende per le quali Essi operano.
La Convenzione è attivata per il tramite di

Obiettivo della Convenzione è offrire un tas-

Spa, con primarie compagnie assicurative.

quello attuale attivo sulle polizze in corso.

una prestigiosa società di brokeraggio, la Gbs

so altamente vantaggioso e/o migliorare

La Convenzione è supportata da una struttura web dedicata, raggiungibile da qualsiasi device (pc, smartphone, tablet).

Gli interessati potranno richiedere informazioni direttamente all’indirizzo www.spediass.it oppure scrivendo a info@spediass.it.
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se di ottobre 2015, su alcu-

Rappresentante in dogana
“no” responsabilità solidale

solidale del rappresentante in

tenziosa e l’insussistenza dell’ob-

se per il momento sembra dover

rappresentante in dogana nei

ovviamente non si può prescin-

ri. I giudici hanno anche affronta-

di non dover accedere a com-

tributari erano parzialmente di-

natura della eventuale respon-

denziali. Queste interpretazioni,

zioni di importazione erano state

privilegiare la nozione sostanzia-

na del proprio legale rappresen-

doganalisti, in quanto tale esen-

a Commissione Tribu-

taria Provinciale di Pa-

dova si è pronunciata

con due interessanti sen-

tenze, depositate nel meni profili di responsabilità

dogana nei casi di revisione del-

l’accertamento effettuata diret-

bligazione solidale ai fini iva del

tamente nei confronti dell’im-

casi di accertamento a posterio-

portati all’attenzione dei giudici

to incidentalmente il tema della

portatore. I casi che erano stati

versi: nel primo caso, le dichiara-

sottoscritte da un CAD in perso-

sabilità dei CAD, mostrando di

prevalere la tesi formale, perché

dere dal dato normativo a meno

plicate interpretazioni giurispruper ora soltanto dei giudici di

merito, dovranno tuttavia trovare

le di CAD inteso come società di

conferma presso la Corte Supre-

tante; nell’altro caso le dichiara-

te da responsabilità solidale per-

Come si è detto, le due sen-

invece sottoscritte da una Casa

presentante diretto ex art. 40,

zioni di importazione erano state

di Spedizioni, sempre in persona

del proprio legale rappresentante. Le dichiarazioni erano quindi

riconducibili allo schema della

rappresentanza indiretta. In en-

trambi i casi, come da prassi, l’Ufficio delle Dogane di Padova

ché di fatto operante come rap-

Tuld. Sappiamo però che la natura dei CAD è una questione

ma di Cassazione.

tenze della Commissione Tributa-

ria di Padova sono molto impor-

tanti per ben altri motivi. Nel pri-

mo caso, in cui la dichiarazione

molto controversa. Allo stato, non

doganale era stata sottoscritta

mativo: la natura formale di so-

di rappresentante indiretto tra-

legge istitutiva dei CAD e nel

te, l’Ufficio delle Dogane di Pa-

si può prescindere dal dato nor-

cietà di capitali, indicata nella

dalla Casa di spedizioni in veste

mite il suo legale rappresentan-

aveva notificato gli avvisi di retti-

modello ministeriale di statuto

ex art. 11, D.Lgs. 374/90 e 78 CDC

Consiglio di Stato nella nota sen-

tante in dogana, in solido ex art.

re domiciliate (n. 4815/2014 del

rappresentante indiretto viene

società di capitali, in quanto per-

dell’obbligazione doganale ex

fica dell’accertamento emessi

all’importatore ed al rappresen201, CDC. La pretesa erariale ri-

guardava maggiori diritti asseri-

tamente dovuti per dazio ed iva

afferente. Tralasciamo qui la

causale della pretesa, ritenuta

comunque infondata dai giudici
e basata sulla asserita errata

classificazione doganale delle

merci, per concentrarci sulle im-

portanti affermazioni contenute

in sentenza inerenti a due que-

stioni assolutamente fondamentali: il rispetto del principio del

contraddittorio in fase pre-conIl Doganalista n. 6-2015

societario, è stata ribadita dal

tenza DHL in materia di procedu24.6.2014, dep. 25.9.2014); e una

dova non aveva coinvolto la Casa di spedizioni nella redazione in

contraddittorio del pvc di revisio-

ne dell’accertamento. Ora, se il

indicato come soggetto passivo

sona giuridica, non può accede-

art. 201, CDC, in solido con l’im-

diretta ex art. 40, Tuld, attualmen-

vono estendere anche a lui tutte

re al regime di rappresentanza

te previsto solo per i professionisti

persone fisiche iscritti all’Albo

degli Spedizionieri doganali. E’

vero, però, che la questione non

è così netta come appare: vi so-

portatore, è evidente che si de-

le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento, poiché anche il rappresentante in dogana

potrebbe voler dire la sua in me-

rito alla legittimità della revisione.

no consistenti argomenti per so-

Dunque, i giudici concludono

natura dei CAD, sia quella forma-

essere estese anche al rappre-

stenere entrambe le tesi circa la

le sia quella sostanziale, anche

che dette garanzie dovevano
sentante in dogana, perché “il
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contraddittorio preventivo in ma-

teria tributaria è un istituto obbligatorio, come stabilito in più ri-

prese dalla Corte di Giustizia Eu-

do caso, oltre ad aver annullato

l’immissione in consumo della

l’atto per il medesimo grave vizio

merce di cui si tratta. D’altra par-

entrati anche nel merito della le-

è neutra per chi non è consuma-

procedimentale, i giudici sono

te non va dimenticato che l’Iva

ropea ed anche dalla Corte di

gittimità della pretesa erariale

emettere un atto che va ad inci-

richiesta al rappresentante in soli-

da chiunque eserciti in rappre-

CDC: finalmente giustizia è fatta.

dalla forma in cui egli agisca

Cassazione, in quanto prima di

dere sulla sfera economico-patri-

moniale di un contribuente lo

per l’imposta sul valore aggiunto,
do con l’importatore ex art. 201,

tore finale”.

Il principio, ovviamente, riguar-

sentanza indiretta, a prescindere

stesso deve essere sentito e de-

Infatti, scrivono i giudici, “nemme-

derazioni ed osservazioni sui fatti

vante dall’Iva può sorgere in ca-

L’avviso di accertamento nei

ex art. 201, Reg. CEE 2913/1992

nalmente raccolta, è evidente;

ne, quindi, è stato annullato per

solidale perché ciò non è previsto

troviamo all’alba di una rivoluzio-

lesione del diritto al contradditto-

Siccome il controllo è effettua-

vono essere valutate le sue consicontestati”.

confronti della Casa di Spediziograve vizio procedimentale. La

rio si era verificata anche nel se-

Non sono necessari altri com-

po al rappresentante doganale,

fermazione giurisprudenziale, fi-

(CDC) né direttamente né in via

menti: l’importanza di questa af-

come è altresì evidente che ci

dall’ordinamento.

ne copernicana nei rapporti tra

to a posteriori e non sul rappre-

sentanti doganali, di cui abbia-

condo caso, in cui la dichiarazio-

sentante doganale ma sull’im-

ta dal CAD. Ma in questo secon-

sponsabile in tema di Iva per

ne doganale era stata sottoscrit-

(CAD o non CAD, è irrilevante).

no l’obbligazione tributaria deri-

portatore, è questo l’unico re-

Agenzia delle Dogane e rappre-

mo avuto la fortuna di essere stati testimoni in prima persona.

Piero Bellante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La commissione tributaria provinciale di Padova sez.6 ha emesso la seguente sentenza n.
717 del 24 Settembre 2015, su ricorso n.767/14 depositato iil 19 Giugno 2014.

- avverso avviso di accertamento n. 5191/RU IVA-Scambi COM.2012
- avverso avviso di accertamento n. 5191 RU DOGANE DAZI 2012
- contro: Agenzia Dogane - Uffiio Dogane di Padova
- proposto dal ricorrente: CAD XXX S.r.l.
- difeso da: Avv. Bellante Piero

- su ricorso n. 769/14 depositato il 19 Giugno 2014

- avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 5192/RU IVA-Scambi COM 2012
- avverso provvedimento irrogazione sanioni n. 5192/RU DOGANE DAZI 21012
- contro: Agenzia Dogane - Uffucio Dogane di Padova
- proposto dal ricorrente: CAD XXX S.r.l.
- difeso da: Avv. Bellante Piero
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

sempre Iva, disciplinata da norme nazionali an-

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provin-

che se armonizzate da direttive europee.

la Società CAD - Centro assistenza doganale

canza di una previsione normativa che lo preve-

ciale di Padova, presentato in data 19/06/2014

In forza del principio di legalità pertanto, in man-

XXX srl con sede a XXX ricorre avveerso avviso di

da espressamente, non è possibile fondare sul-

il 24 Marzo 2014. Importo euro 3.426,35.

di CAD XXX S.r.l. né in via esclusiva né solidale.

accertamento suppletivo e di rettifica notificato
La ricorrente solleva le seguenti eccezioni.

l'art. 201 CDC alcuna obbligazione Iva a carico

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costi-

1) In via preliminare: carenza di legittimazione

tuisce in giudizio con comunicazione pervenuta

La ricorrente in quanto società di professionisti

1) Della carenza di legittimazione del CAD XXX S.r.l.

passiva del Cad.

il 25-07-2014 con le seguenti controdeduzioni.

esercenti la professione di spedizionieri doganali

Nel caso di specie il CAD XXX S.r.l. ha agito in ve-

modo i C.A. D., introdotti nell'ordinamento col D.L

L'impresa commerciale XXX S.n.c. non è titolare

sponsabilità di “dichiarante” né su di essi può

CAD XXX S.r.l. poteva rappresentarla solo indiret-

è carente di legittimazione passiva. In nessun
417/1991, possono assumere la veste e le regravare alcuna obbligazione doganale ai sensi

ste di rappresentante indiretto.

di alcuna autorizzazione doganale e pertanto il

tamente, nell'eccezione doganale del termine.

della normativa comunitaria.

2) Violazione del principio del contradditorio e

Carenza di motivazione

L'Ufficio ha emesso l'atto Impositivo e le sanzio-

2) Violazione del principio del contradditorio.
L'Ufficio non indica né i criteri né il ragionamento

svolto in forza dei quali ha ritenuto errata la clas-

della motivazione.

ni nei confronti del CAD XXX S.r.l in quanto que-

st'ultima rivestiva la veste di rappresentante in-

sificazione operata dalla ricorrente.

diretto della società XXX S.n.c. effettivo-impor-

una voce doganale completamente differente

Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresen-

L'Ufficio ha a volte classificato la merce, sotto
da quella dichiarata.

Ciò richiedeva una specifica motivazione.

tatore della merce.

tanza indiretta, come lo è per la presente, è parimenti debitrice la persona per conto della

L'Ufficio non ha proceduto alla visita materiale

quale è presentata la dichiarazione.

ne fa menzione nel p.v.c.

dichiarante doganale. L'operatore interessato

della merce contestata posto che di ciò non se
3) Violazione art. 6 CEDU

L'Ufficio delle Dogane di Padova nello svolgere la

propria attività di controllo si è limitato a redigere

CAD XXX S.r.l. in questo caso risponde in quanto

può comunicare osservazioni e richieste nel termine di 30 giorni dalla data di consegna del ver-

bale delle operazioni compiute.

il p.v.c. ritenendo sufficienti le prove assunte pres-

L'atto impositivo è stato emesso ben oltre i 30

la ricorrente, così limitandone il diritto di difesa.

ritti perché la società ricorrente aveva l'occa-

mento dell’lva

alle risultanze del p.v.c.

do parte della categoria di creazione dottrinale

documentazione esaminata non era sconosciu-

so XXX S.n.c., peraltro ad oggi mai rese palesi al4) Violazione dei limiti sulla solidarietà nel pagaL’Iva non è una risorsa propria dell'UE pur facendei diritti doganali quando essa viene applicata

e riscossa in dogana. Tuttavia essa rimane pur

Il Doganalista n. 6-2015

giorni suddetti. Nessuno è stato leso nei suoi disione di far valere le proprie ragioni in risposta

Anche il vizio motivazionale è da respingere. La
ta dalla ricorrente.

3) Della violazione dei limiti sulla solidarietà nel
29
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pagamento dell'lva all'importazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

ba essere corrisposta dal dichiarante e quindi

accolti.

Le importazioni sono da annoverarsi tra le ope-

re se la ricorrente nella veste di CAD - Centro As-

Non vi è dubbio che l'Iva all’importazione debnel caso de quo dal rappresentante indiretto.
razioni impoilibiliai fini dell'lva.

Elemento importante della controversia è chiarisistenza Dogane XXX S.r.l. ha la rappresentanza

Si applicano per quanto concerne le controver-

indiretta o diretta dell'importatore.

nali relative ai diritti di confine.

la autorizzazione alle Procedure di Domiciliazio-

sie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doga-

Va tenuto conto che la stessa è beneficiaria del-

Dal pagamento dell'lva all'importazione, deri-

ne ai sensi dell'art. 76 del Regolamento CEE che

sponde non soltanto l'importatore ma anche il

In base a tale autorizzazione il titolare della stes-

vante dall'indebita utilizzazione del plafond, ri-

istituisce il Codice Doganale Comunitario.

suo rappresentante indiretto.

sa è dispensato dall'obbligo di presentare le

note difensive ex art. 32 D.Lgs n. 546/92 in cui alla

Le merci possono essere ricevute direttamente

La ricorrente ha depositato in data 15-05-2015

luce della sentenza della Corte Costituzionale n.

37 del 24-02-2015 eccepisce la nullità e/o l'inesistenza e comunque l'illegittimità sopravvenuta

dell'atto impugnato in quanto il funzionario sotto-

scrittore non aveva titolo per farlo. Onere dell'Ufficio è dimostrare il contrario. Per il resto conferma
le eccezioni sollevate nel ricorso originario.

Con memoria illustrativa presentata il 20-05-2015

la resistente nel confermare quanto evidenziato

nelle controdeduzioni deposita tra l'altro sentenza della XXX di Trieste n. 21/10/2012 a conferma
della propria posizione.

Con nota pervenuta il 27-06-2014 la ricorrente

precisa di avere presentato altro analogo ricorso (R.G.R. n. 769/14) con le medesime considera-

zioni cui sono seguiti medesimi atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente: chiede l'annullamento degli

merci in Dogana.

presso la sede dell'impresa. L'Agenzia delle Doga-

ne ha mutato più volte la sua posizione. Innanzitutto va precisato che i Centri di Assistenza Doganale sono spedizionieri doganali iscritti all’albo
professionale che svolgono l'attività di assistenza

doganale. Essi sono stati introdotti nell'ordinamento con il D.L 417/1991, convertito nella L n. 66/1992.

Nel 1992 la sola forma di rappresentanza consentita in dogana era quella diretta, cioè in no-

me e per conto dell'importatore della merce, ai
sensi dell'art. 40 del TULD.

La rappresentanza indiretta, in nome proprio ma

per conto dell'importatore, è stata introdotta nel

testo dell’art. 40 nel 1998, dall'art. 28, comma 1,
lett. a) L. 08-05-1998, n. 146.

l CAD sono meri strumenti per l'esercizio della

professione di spedizioniere doganale che non

rivestono il ruolo di dichiarante ma quello di rap-

atti impugnati, in via subordinata disporre CTU,

presentante doganale, come si dirà più avanti, in

il rimborso di quanto eventualmente versato,

L'Agenzia delle Dogane dopo avere riconosciu-

rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.

va posizione e con la circolare n. 27/D del 18-07-

sce i ricorsi R.G.R n. 767/14 e n. 769/14 per con-

semplificata, potevano agire solo in veste di rap-

in ruolo R.G.R. n. 767/14.

Peraltro ultimamente anche a seguito di un in-

per l'esame analitico della merce in questione,

con vittoria di spese. Per la resistente: chiede il
La Commissione nell'udienza del 28-05-2015 riuni-

nessione soggettiva ed oggettiva nell'anteriore

30

I ricorsi riuniti sono fondati e meritano di essere

forma diretta ai sensi del citato art. 40.

to la rappresentanza diretta per i Cad cambia-

2005 affermava che i CAD, titolari di procedura
presentanti indiretti.
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tervento chiarificatore della Commissione Europea, l’Agenzia delle Dogane, uniformandosi alla

decisione europea, con circolare n.1/D del 1901-2015 ammetteva che anche i CAD possono

avvalersi della rappresentanza diretta operando

in procedura semplificata/domiciliata.
Ai sensi dell'art. 253, comma 4, Reg. CE 2454/93,
come modificato nel 2008 dal Reg. CE 1192/08
qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da
utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, senza distinguere tra rappresentanza
diretta e rappresentanza indiretta.
Va anche sottolineato che la circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 27/D del 18-07-2005 è antecedente alle modifiche apportate all'art. 253
del Reg. CEE 2454/93 dal Reg. CE 1192 del 2008. È
pertanto illegittimo il fondamento della responsabilità solidale dei CAD sostenuto dallAgenzia delle Dogane di Padova.
Nonostante la ricorrente abbia sottoscritto la dichiarazione in rappresentanza indiretta, stante l'interpretazione dell'Agenzia delle Dogane, è legittimo che la stessa abbia svolto l'incarico conferito in
rappresentanza diretta ai sensi della legge vigente.
In tal senso si è pronunciato anche il TAR della Toscana con sentenza n. 653/2013 del 10-04-2013
che ha ritenuto non più applicabile la circolare
n. 27/D deI 18-07-2005 dell’Agenzia delle Dogane. Non vi è responsabilità concorrente del CAD
con quella del proprietario della merce.
Nel caso in questione l'Ufficio delle Dogane di Padova rilevava a seguito verifica eseguita presso
la sede di XXX s.n.c. l'irregolarità di alcune dichiarazioni di importazione di merci ed emetteva
p.v.c. in data 27-03-2013. Successivamente veniva emesso avviso di accertamento suppletivo e
di verifica e avviso di irrogazione sanzioni che XXX
s.n.c impugnava.
I funzionari incaricati in un secondo tempo estendevano e notificavano tali atti anche a CAD XXX S.r.l.
Peraltro ciò avveniva senza coinvolgimento della
Il Doganalista n. 6-2015

ricorrente in fase di acceitamento, in assenza di
contradditorio e in carenza di motivazione, senza
richiedere alcuna documentazione o informazione aggiuntiva a CAD XXX S.r.I., avvalendosi solo di
informazioni e documentazione assunta presso
XXX s.n.c. ritenendo sufficienti ed estendibili le
prove assunte presso questa società.
Si ritiene pertanto che vi sia carenza di legittimazione passiva di CAD XXX S.r.l., che sia violato il
principio del contradditorio (art. 11 D.Lgs. n.
374/1990) e quello della motivazione (art. 7,Comma l, L. 212/2000 e art. 3, L. 241/1990).
Nemmeno l'obbligazione tributaria derivante
dall'lva può sorgere in capo al rappresentante
doganale, ex art. 201, Reg. CEE 2913/1992 (CDC)
né direttamente né in via solidale perché ciò non
è previsto dall'ordinamento.
Siccome il controllo è effettuato a posteriori e non
sul rappresentante doganale ma sull'importatore è
questo l'unico responsabile in tema di lva per l'immissIone in consumo della merce di cui si tratta.
D'altra parte non va dimenticato che l'Iva è neutra per chi non è consumatore finale.
Va inoltre sottolineato che di fronte all'eccezione
sollevata dalla ricorrente sull’illegittimità sopravvenuta dell'atto impugnato, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n.37 del 24- 02-2015, per
mancanza dei requisiti di legge in capo al funzionario sottoscrittore degli atti non avendone titolo,
l'Ufficio non ha fornito alcuna prova in contrario.
Infine si fa presente che la sezione n. 4 di questa
Commissione Tributaria con sentenza n. 572/4/14
ha accolto il ricorso avverso atti di accertamento
aventi le medesime causali di cui al presente procedimento. Alla luce di tutte queste considerazioni i ricorsi sono da accogliere.
La Commissione, visti gli atti, considerato quanto
sopra, ritenuto che per la particolarità e complessità della controversia esistano ragioni sufficienti per la compensazione delle spese
P.Q.M.
scioglie la riserva del 28.05.2015 e accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Padova, 24 Settembre 2015.
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A

seguito degli approfondimenti svolti, nel

corso degli ultimi anni, dal

tavolo di lavoro istituito tra

le autorità fiscali e doga-

nali, per condividere l’e-

sperienza maturata in te-

Post-transaction
transfer pricing adjustaments

ma di transfer pricing, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ha

guenza di un errore spontaneo

2005, Causa C-468/03, è stato

emanato la circolare n. 16/D del

nella compilazione della bolletta

chiarito che “Qualora il dichia-

doganale, bensì per effetto di

rante solleciti una revisione, la

determinazione del valore in do-

una scelta effettuata all’atto del-

sua domanda deve essere esa-

6 novembre 2015 in relazione alla

(1)

gana , con la quale ha espresso il

lo sdoganamento” .

minata dalle autorità doganali,

SE di determinazione dei prezzi di

dura della revisione dell’accerta-

almeno per stabilire se occorra o

mento doganale prevista dal-

convincimento che i metodi OCtrasferimento stabiliti ai fini della

fiscalità diretta (ossia il metodo
del Confronto del prezzo, del

Prezzo di rivendita, del Costo

In tale ambito, rileva la proce-

l’art. 78 del Codice doganale co-

munitario contenuto nel Regola-

mento CEE del 12 ottobre 1992 n.

2913 (di seguito, per brevità, an-

no procedere” a tale revisione.

In particolare, in tale sede, è

stato specificato l’obbligo del-

l’autorità doganale a procedere

con l’accoglimento della istanza
di revisione della dichiarazione

maggiorato, del Margine netto

che “CDC”)

dell’utile) possono essere accet-

colo delle merci, l’autorità doga-

grado di affidabilità, sempreché

gli aggiustamenti e le rettifiche

ne della dichiarazione, d’ufficio

“elementi inesatti o incompleti”.

derivanti dagli accordi di transfer

o su richiesta del dichiarante”.

pricing si riferiscono effettivamente alle merci importate.

che, come chiarito dai giudici

«elementi inesatti o incompleti», i

europei, lo specifico utilizzo del

te purtroppo confermate le con-

ne non ha il significato di rendere

transazionale e della Ripartizione

tati dalle dogane, con un diverso

Tuttavia, in tale sede, sono sta-

(2)

il quale prevede

tare che le disposizioni che disci-

nale “può procedere alla revisio-

state applicate sulla base di

Al riguardo, è bene precisare

verbo “potere” in tale disposizio-

clusioni raggiunte dai giudici di

facoltativa la revisione dell’ac-

post-transaction transfer pricing

dell’Amministrazione doganale,

so di assenza di un “accordo pre-

ne comporti una diminuzione del

legittimità in relazione ai c.d.

adjustments secondo cui, nel caventivo di transfer pricing” sareb-

be inammissibile la revisione dell’accertamento

definitivo

su

istanza di parte, essendo la revisione richiesta, “non in conse-

nei casi in cui sia possibile accer-

che, dopo aver concesso lo svin-

plinano il regime doganale sono
Per quanto concerne i termini

giudici europei hanno chiarito

che tali elementi “comprendono
allo stesso tempo errori od omis-

sioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabi-

certamento doganale da parte

le”, in linea con quanto proposto

neppure nei casi in cui la revisio-

generale: “la nozione di errore

valore in dogana originariamen-

non può essere limitata ai sempli-

nelle conclusioni dell’Avvocato

te dichiarato e non vi sia la possi-

ci errori di calcolo o di trascrizio-

Infatti, nella sentenza della

di errore che vizi la decisione

bilità di visita della merci.

Corte di Giustizia del 20 ottobre

ne, ma comprende qualsiasi tipo
adottata, come avviene, in particolare, nel caso di una scorret-

1) Cfr. sentenza Cass. Trib. Civ. n. 7716/2013 in cui è stato negato il diritto al rimborso dei dazi versati in eccedenza presentata dall’importatore, in conseguenza della stipula, successiva alla data in cui era sorta l’obbligazione doganale all’importazione, di un
contratto di transfer pricing, dal quale era conseguita una riduzione del prezzo delle merci importate, ed al di fuori della procedura semplificata della dichiarazione incompleta di cui agli articoli 253 e seguenti del Regolamento CE 2454 del 1993.

2) Il procedimento di revisione doganale è disciplinato da una specifica norma interna all’ordinamento italiano e specificatamente
dall’art. 11 del D.lgs. 374/1990. Tuttavia, si evidenzia che la possibilità di modificare una dichiarazione successivamente allo svincolo è stata introdotta dal codice doganale comunitario, in quanto non esistevano disposizioni analoghe nella direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CTE, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci.
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ne in precedenza presentata.

zione delle sanzioni amministrative;

In particolare, i giudici europei

sentito all’Amministrazione doga-

che, qualora la revisione dell’ac-

revisione della dichiarazione de-

valore indicato nella istanza di re-

ta interpretazione o applicazione
(3)

delle disposizioni applicabili” .

hanno chiarito che l’istituto della

Ovviamente, dovrà essere con-

• con la ulteriore particolarità

nale di accertare l’esattezza del

certamento sia richiesta entro 90

ve essere ammesso in ogni caso

visione della dichiarazione su

mento è divenuto definitivo, non si

missione involontaria che non

documentazione in essere già al-

di errore rappresentato da un’o-

giorni dalla data in cui l’accerta-

istanza di parte mediante idonea

applicano gli “interessi” di cui al-

può essere considerato l’esercizio

la data in cui è sorta l’obbligazio-

È pertanto auspicabile un ri-

lontaria. È questo il caso, secon-

fatture di vendita emesse nei

raggiunte

transfer pricing redatti sulla base

correzioni a consuntivo” della cir-

di una scelta, per definizione vodo i giudici europei, in cui è stato

riconosciuto il diritto al rimborso

ne doganale all’importazione (es.
confronti di terze parti, studi di

l’art. 86 del DPR 43/1973(4).

pensamento delle conclusioni

dall’Amministrazione

Doganale nel par. 7. “Rettifiche e

relativo ai dazi pagati che erano

di dati già disponibili), i.e.: tra cui

di acquisto inglobata nel prezzo
di vendita delle merci – senza

menti contrattuali ma anche gli

altri documenti di cui all’art. 78

casi in cui l’Amministrazione inten-

te del produttore seppure trasferi-

“documenti ed i dati commercia-

azione dichiarato dagli operatori,

to dell’importatore, visto l’erro-

zione o di esportazione nonché

zioni applicabili.

merciali concernenti le merci

stati pagati su una commissione

una separata evidenza – da par-

sono compresi non solo i docu-

ta da questo all’agente, per con-

li relativi alle operazioni d'importa-

nea interpretazione delle disposi-

alle successive operazioni com-

Ne consegue che, nei casi in

stesse” (cfr. quanto precisato dai

colare n. 16/D del 2015 sopra ci-

tata anche tenuto conto che, nei

da disconoscere il valore di transdovrebbe emettere un avviso di

rettifica previa attivazione della

procedura della revisione dell’ac-

certamento doganale al fine di

contestare la corretta applicazio-

cui, dopo l’importazione delle

pra citata: “Una revisione è inve-

giudici europei nella sentenza so-

ne delle norme doganali di cui

renda conto di aver erroneamen-

ce possibile, in linea di principio,

È quindi evidente come, ove

transazione di cui all’art. 29(1) del

non necessitino la presentazione

lezza, sembrerebbe ragionevole

la domanda di revisione presup-

to da un’omissione involontaria

merci, l’operatore economico si

te fatto riferimento al valore di

qualora le verifiche da svolgere

CDC senza averne consapevo-

delle merci, per esempio qualora

agli artt. 29 e ss. del CDC.

tale presa di posizione dell’Ammi-

nistrazione rimanga definitiva, si

giungerebbe al paradosso di pri-

vare la stessa circa la possibilità di

rettificare valori dichiarati dagli

considerare l’errore rappresenta-

ponga il solo esame di documenti contabili o contrattuali”).

operatori in assenza di “accordo

circa l’interpretazione o applica-

rischio che venga negata l’appli-

ché ad uno svilimento dei principi

la L. 449 del 27 dicembre 1997, in

contribuente e di buon anda-

In caso contrario, vi sarebbe il

zione delle disposizioni applicabili

cabilità dell’art. 20 comma 4 del-

ta, tanto più nei casi in cui sia l’o-

base al quale gli operatori posso-

istanza di revisione dell’accerta-

istanza di revisione dell’accerta-

più che dall’esercizio di una scel-

peratore stesso a presentare

no, di propria iniziativa, presentare

mento proprio al fine di regolariz-

mento di cui all’art. 11 del Decre-

nella dichiarazione di importazio-

• beneficiando della non applica-

zare il valore in dogana indicato

to Legislativo n. 374/1990;

preventivi di transfer pricing” non-

di parità nei rapporti tra Stato e

mento della Pubblica Amministrazione, che impongono a questa
di comportarsi nei rapporti con i

contribuenti secondo i principi
della collaborazione.

Alessandra Di Salvo

3) Cfr. Sentenza 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte.

4) Ai sensi del quale è previsto che per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana
(inclusa l’IVA all’importazione) si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti, da computarsi dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione fino alla
data di effettivo pagamento dei dazi eventualmente dovuti – che, diversamente, trovano applicazione qualora la richiesta sia
stata presentata oltre il suddetto termine.
Il Doganalista n. 6-2015
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Corte di Giustizia, Sez. V, sen-

re documenti conformi all’arti-

tenza 29/10/2015, causa C-

colo 365, paragrafo 3, del re-

319/14 – Pres. f.f. e Rel. Von

golamento (CEE) n. 2454/93

Danwitz - B & S Global Transit

della Commissione, del 2 luglio

Center BV c/ Staatssecretaris

1993, che fissa talune disposi-

van Financiën

zioni d’applicazione del codi-

Codice doganale comunita-

ce, nella versione di cui al re-

rio – Articoli 203 e 204 – Regime

golamento (CE) n. 993/2001

di transito comunitario esterno

della Commissione, del 4 mag-

– Disposizioni di applicazione

gio 2001, o all’articolo 366,

del codice – Articoli 365, 366 e

paragrafi 2 e 3, del regolamen-

859 – Nascita dell’obbligazione

to n. 2454/93, nella versione di

doganale – Sottrazione o meno

cui al regolamento (CE) n.

al controllo doganale – Inos-

1192/2008 della Commissione,

servanza di un obbligo – Man-

del 17 novembre 2008.

cata conclusione del regime di
transito – Uscita delle merci dal
territorio doganale dell’Unione
europea
Gli articoli 203 e 204 del codice doganale comunitario,
come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del
Consiglio, del 20 novembre
2006, devono essere interpretati nel senso che un’inosservanza dell’obbligo di presentare una merce vincolata al regime di transito comunitario
esterno all’ufficio doganale di
destinazione fa sorgere un’obbligazione doganale sulla base
non già dell’articolo 204 del
codice medesimo, bensì dell’articolo 203, allorché la merce considerata è uscita dal territorio doganale dell’Unione
europea e il titolare di detto regime non è in grado di produr34

Il 3 luglio 2006, il 13 agosto

cio di fornire la prova che detti

regimi si fossero conclusi in mo-

do corretto, la B & S ha presentato numerosi documenti com-

merciali di trasporto, denominati «bills of lading».

In risposta a un avviso di ri-

cerca emesso dall’ispettore del

servizio delle imposte presso

l’amministrazione fiscale (In-

specteur van de Belasting-

dienst in prosieguo: l’«ispetto-

re»), gli uffici doganali di destinazione hanno indicato che

nessuna merce né documento
di transito corrispondente era

stato loro presentato. In tali cir-

2007 e il 18 dicembre 2007, la B

costanze e ritenendo che i do-

ci, ha presentato, in quanto ob-

cati dalla B & S non fossero con-

& S, un fornitore di servizi logistibligato principale, alcune dichiarazioni elettroniche di vin-

cumenti commerciali comuniformi agli articoli 365 o 366 del

regolamento d’applicazione, di

colo di prodotti alimentari al re-

modo che i regimi di transito

zioni veniva sempre indicato

rati conclusi, l’ispettore, basan-

gime di transito. In tali dichiaral’ufficio doganale di Moerdijk

(Paesi Bassi) come ufficio do-

ganale di partenza e, rispettivamente, quelli di Bremerha-

non potevano essere considedosi sull’articolo 203 del codice

doganale, ha emesso, rispettivamente il 24 maggio 2007, il 1°

luglio 2008 e il 4 novembre 2008,

ven (Germania), di Anversa

intimazioni di pagamento di

ven come uffici di destinazione.

la B & S, con la motivazione che

(Belgio) e ancora di Bremerha-

Il 4 agosto 2006, il 26 settem-

bre 2007 e il 24 gennaio 2008,

l’ufficio doganale di partenza

dazi doganali nei confronti delessa aveva sottratto le merci al
controllo doganale.

La B & S ha presentato un re-

ha comunicato alla B & S di

clamo contro due intimazioni di

esemplare di rinvio né la con-

manda di rimborso per quanto

non aver ricevuto il necessario

ferma elettronica di rinvio. A se-

guito della richiesta di tale uffi-

pagamento nonché una do-

riguarda la terza intimazione. In

tale contesto, la B & S ha pro-
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unitaria e nazionale

osservatorio

dotto documenti supplemen-

sostanza, se gli articoli 203 e 204

no nell’ambito di applicazione

mento delle merci in questione

ro essere interpretati nel senso

codice. Ne consegue – ad av-

tari, ossia alcuni avvisi di ricevi-

del codice doganale dovesse-

rilasciati dai loro destinatari, os-

che un’inosservanza dell’obbli-

zazione delle Nazioni Unite

vincolata al regime di transito

sia le forze armate dell’Organiz(ONU) a Abidjan (Costa d’Avo-

rio), le forze armate dell’Organizzazione del trattato del Nord

Atlantico (NATO) a Kabul (Afghanistan) e le forze armate

go di presentare una merce

terminare quale fra questi due

articoli sia quello sulla cui base

è sorta un’obbligazione doga-

sorgere un’obbligazione doga-

innanzitutto esaminare se i fatti

zione, in linea di principio, fa
nale sulla base dell’articolo 204

nale all’importazione, si deve

di cui trattasi costituiscano una

di tale codice, e non già del-

sottrazione al controllo doga-

ché la merce considerata è

paragrafo 1, del codice doga-

dell’Unione e il titolare di detto

tale questione sia negativa,

l’articolo 203 dello stesso, allor-

disfatto da detti nuovi docu-

uscita dal territorio doganale

menti, ha deciso di confermare

viso della Corte - che, per de-

all’ufficio doganale di destina-

dell’ONU a Port-au-Prince (Hai-

ti). L’ispettore, non essendo sod-

dell’articolo 203 dello stesso

nale, ai sensi dell’articolo 203,

nale. Solo qualora la risposta a

le intimazioni di pagamento.

regime non è in grado di pro-

possono trovare applicazione

corso contro le decisioni dell’i-

articoli 365, paragrafo 3, o 366,

del codice doganale.

state annullate sul presupposto

to d’applicazione. Nel rispon-

che, per quanto concerne, più

La B & S ha presentato un ri-

spettore, che dapprima sono
che i documenti forniti dalla B &
S consentivano di dimostrare la

sussistenza di un’inosservanza
che non aveva avuto in pratica

alcuna conseguenza sul corret-

durre documenti conformi agli

paragrafi 2 e 3, del regolamendere al quesito, la Corte ha os-

servato che, per quanto riguar-

da gli ambiti di applicazione rispettivi degli articoli 203 e 204

La Corte ha poi ricordato

in particolare, la nozione di sot-

trazione al controllo doganale,

di cui all’articolo 203, paragra-

fo 1, del codice doganale, tale

del codice doganale, essi sono

nozione deve essere intesa nel

Infatti, mentre il primo artico-

si azione od omissione che ab-

to funzionamento di tali regimi

distinti.

grafo 1, lettera a), del codice

lo riguarda i comportamenti

ai sensi dell’articolo 204, para-

le disposizioni dell’articolo 204

senso che comprende qualsia-

bia come risultato d’impedire,

doganale, in combinato dispo-

che hanno come risultato una

del regolamento d’applicazio-

trollo doganale, il secondo

petente di accedere ad una

obblighi e inosservanze di mo-

le e di effettuare i controlli pre-

ganali privi di effetti sul control-

1, del codice doganale.

sto con l’articolo 859, punto 6,

sottrazione della merce al con-

ne; successivamente, tali deci-

concerne inadempimenti degli

legittime dal giudice d’appello.

dalità legate ai vari regimi do-

deva allora di investire la Corte

lo doganale.

sioni sono state invece ritenute

La Corte di ultima istanza deci-

di Giustizia di alcune questioni
pregiudiziali.

Con la prima questione, il

giudice del rinvio ha chiesto, in
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anche solo momentaneamen-

te, all’autorità doganale com-

merce sotto vigilanza doganavisti dall’articolo 37, paragrafo
Così, in una situazione come

Dal testo dell’articolo 204 del

quella su cui la Corte è stata

tale disposizione si applica sol-

servanza dell’obbligo di pre-

codice doganale risulta che

tanto nei casi che non rientra-

chiamata a giudicare, un’inossentare la merce all’ufficio do35

osservatorio

ganale di destinazione prima

Corte di Giustizia, Sez. II, sen-

che, in circostanze come quel-

nale dell’Unione ha l’effetto di

tenza 6/10/2015, causa C-

le in esame nel procedimento

59/14 – Pres. Bay Larsen, Rel.

principale, un pregiudizio si ve-

tenti di effettuare uno dei con-

Jurimae - Firma Ernst Kollmer

rifica sin dall’adozione della

trolli doganali di cui all’articolo

Fleischimport und –export c/

decisione di concedere la resti-

37, paragrafo 1, del codice do-

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

tuzione all’esportazione all’e-

ganale, ossia quello previsto al-

Regolamento (CE, Euratom)

l’articolo 92, paragrafo 2, dello

n. 2988/95 – Tutela degli interes-

per il funzionamento del regi-

– Articoli 1, paragrafo 2, e 3,

sente a tali autorità di determi-

Recupero di una restituzione al-

che essa lasci il territorio dogaimpedire alle autorità compe-

stesso codice, che è decisivo

me di transito, in quanto connare se il regime di transito si sia
concluso in modo corretto. Una

paragrafo 1, primo comma –
l’esportazione – Termine di prescrizione – Dies a quo – Azione

siffatta inosservanza costituisce

od omissione dell’operatore

ganale, ai sensi dell’articolo

giudizio – Infrazione continuata

una sottrazione al controllo do-

203 del codice doganale, poi-

ché non sono soddisfatti neanche i requisiti posti dagli articoli

365, paragrafo 3, o 366, para-

economico – Insorgere del pre– Infrazione puntuale
Gli articoli 1, paragrafo 2, e 3,
paragrafo 1, primo comma, del

grafi 2 e 3, del regolamento

regolamento (CE, Euratom) n.

no di considerare un siffatto re-

cembre 1995, relativo alla tute-

mancata presentazione della

Comunità, devono essere inter-

d’applicazione, che consento-

2988/95 del Consiglio, del 18 di-

gime concluso nonostante la

la degli interessi finanziari delle

merce all’ufficio doganale di

pretati nel senso che, in circo-

Peraltro – ad avviso della

disposizione del diritto dell’Unio-

di cui trattasi nel procedimento

dopo il verificarsi di un pregiudi-

destinazione.

stanze in cui la violazione di una

Corte - il solo fatto che le merci

ne è stata scoperta soltanto

principale siano uscite dal terri-

zio, il termine di prescrizione ini-

osta a che un’inosservanza

cui si sono verificati tanto l’azio-

torio doganale dell’Unione non

zia a decorrere dal momento in

dell’obbligo di presentare tali

ne o l’omissione di un operato-

ganali di destinazione sia quali-

violazione del diritto dell’Unio-

merci ai loro rispettivi uffici do-

36

si finanziari dell’Unione europea

re economico costitutive di una

ficata come «sottrazione al

ne, quanto il pregiudizio arre-

sorgere un’obbligazione doga-

bilanci da questa gestiti.

del codice doganale.

regolamento n. 2988/95 deve

controllo doganale», atta a far

cato al bilancio dell’Unione o ai

nale sulla base dell’articolo 203

L’articolo 1, paragrafo 2, del
essere interpretato nel senso

sportatore di cui trattasi.
Alla Corte di Giustizia è stato

chiesto, nel caso deciso nel

senso di cui in massima, di chia-

rire sostanzialmente se, in fattispecie in cui la violazione di

una disposizione del diritto del-

l’Unione sia stata scoperta sol-

tanto dopo il verificarsi di un

pregiudizio, gli articoli 1, para-

grafo 2, e 3, paragrafo 1, primo
comma, del regolamento n.

2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Co-

munità, debbano essere inter-

pretati nel senso che il termine

di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui si verifica il

pregiudizio al bilancio dell’U-

nione o ai bilanci da questa

gestiti oppure che tale termine

inizia a decorrere a prescinde-

re da tale data, sin dall’azione

o dall’omissione di un operatore economico costitutive di

una violazione del diritto dell’U-

nione.

La Corte ha premesso, da un

lato, che la norma di prescrizio-

ne quadriennale prevista all’articolo 3, paragrafo 1, primo

comma, del regolamento n.

2988/95 è applicabile alle irre-

golarità che ledano gli interessi

finanziari dell’Unione soltanto in

assenza di una normativa set-

toriale dell’Unione o di una norIl Doganalista n. 6-2015

osservatorio

mativa nazionale che preveda

ai bilanci da questa gestiti.

dell’articolo 5, paragrafo 1, del

fico; dall’altro lato, essa ha rile-

tà, che fa decorrere il termine di

condo momento, il 10 agosto

1, del regolamento n. 2988/95 è

que il ricorrere di due condizio-

mento principale ha presentato

ne di un operatore economico,

lasciata dalle autorità giordane,

un regime di prescrizione specivato che l’articolo 3, paragrafo

applicabile nella specie, sebbe-

ne i fatti oggetto del procedi-

L’esecuzione di un’irregolari-

prescrizione, presuppone dun-

ni, ossia un’azione o un’omissio-

regolamento n. 565/80. In un se1993, la ricorrente nel procedi-

una dichiarazione doganale ri-

mento principale risalivano agli

costitutive di una violazione del

destinata a comprovare l’esple-

ha statuito che il termine di pre-

pregiudizio, o un pregiudizio po-

nali di immissione in consumo in

anni 1992 e 1993. Infatti, la Corte

scrizione previsto dalla disposi-

zione citata si applica a irregolarità commesse prima dell’en-

trata in vigore del suddetto regolamento. I giudici comunitari,

diritto dell’Unione, nonché un

tenziale, arrecato al bilancio
dell’Unione.

In circostanze, come quelle in

esame nel procedimento prin-

cipale, in cui la violazione del di-

tamento delle formalità dogaGiordania, ai sensi degli articoli

17, paragrafo 3, e 18, paragrafo

1, del regolamento n. 3665/87. In

un terzo momento, in data 30

aprile 1996 e 4 marzo 1998, sono

ritto dell’Unione sia stata sco-

state svincolate le cauzioni co-

posizioni del diritto dell’Unione,

giudizio, il termine di prescrizio-

concessione dell’anticipo a nor-

paragrafo 2, e 3, paragrafo 1,

cuzione dell’irregolarità, vale a

poi, hanno osservato che per

determinare la portata di disnel caso di specie gli articoli 1,

perta dopo il verificarsi del prene inizia a decorrere dall’ese-

primo comma, del regolamen-

dire dal momento in cui si sono

conto allo stesso tempo del loro

sione di un operatore economi-

sto e delle loro finalità.

del diritto dell’Unione quanto il

to n. 2988/95, occorre tener

tenore letterale, del loro conteConformemente alla lettera

verificati tanto l’azione o l’omisco costitutive di una violazione

pregiudizio arrecato al bilancio

dell’articolo 3, paragrafo 1, pri-

dell’Unione o ai bilanci da que-

2988/95, il termine di prescrizio-

La Corte ha poi esaminato il

mo comma, del regolamento n.
ne delle azioni giudiziarie è di

sta gestiti.

secondo quesito postole, ossia il

quattro anni a decorrere dall’e-

momento in cui si verifica un

colo 1, paragrafo 2, del regola-

colo 1, paragrafo 2, del regola-

secuzione dell’irregolarità. L’arti-

«pregiudizio», ai sensi dell’arti-

mento in parola definisce la no-

mento n. 2988/95, in circostanze

che essa riguarda qualsiasi vio-

cedimento principale.

zione di «irregolarità» nel senso
lazione di una disposizione del

diritto dell’Unione derivante da
un’azione o da un’omissione di

un operatore economico che
abbia o possa avere come

conseguenza un pregiudizio al

bilancio generale dell’Unione o
Il Doganalista n. 6-2015

come quelle in esame nel proIn punto di fatto, occorre

chiarire che, negli anni 1992 e

stituite contestualmente alla

ma dell’articolo 6 del regola-

mento n. 565/80. In siffatte circo-

stanze, la Corte ha concluso

che un «pregiudizio», ai sensi

dell’articolo 1, paragrafo 2, del

regolamento n. 2988/95, si verifica alla data in cui la decisione
di concedere definitivamente il

vantaggio di cui trattasi, nella

specie le restituzioni all’esporta-

zione, è adottata. Infatti, è a partire da tale momento che sussi-

ste effettivamente un pregiudi-

zio arrecato al bilancio dell’Unione. Non si può ritenere che

tale pregiudizio sussista prima

della data della concessione

definitiva del suddetto vantaggio, salvo ammettere che il ter-

mine di prescrizione per recupe-

rare lo stesso vantaggio possa

1993, alla ricorrente nel procedi-

decorrere già in un momento in

cesso il pagamento anticipato

ancora concesso.

mento principale è stato con-

di un importo pari alla restituzio-

ne all’esportazione a norma

cui il medesimo non era stato
Alessandro Fruscione
Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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confiad

Lisbona 13 Novembre 2015

I

l giorno 13 novembre 2015 presso l’Hotel Pestana di Lisbona si è
svolta l’assemblea generale della
Confiad Pan European Network Confédération Internationale Des
Agents en Douane. La Confiad
(Confédération Internationale
Des Agentes en Douane) è una
rete Pan Europea di Associazioni
che rappresentano gli interessi
degli spedizionieri doganali a livello europeo ed internazionale.
Fanno parte della Confederazione i principali Stati Membri dell’UE ed alcuni extra UE come Turchia, Ucraina e Russia, che producono un indotto di circa 20mila
aziende e 250mila lavoratori.
Lo scopo statutario della Confiad è quello di difendere, coordinare e valorizzare gli interessi professionali dei membri delle organizzazioni affiliate, nonché di rappresentarle presso le istituzioni europee. Pertanto la Confiad durante
l’ultimo triennio è stata costantemente impegnata in sede Europea nel seguire l’evoluzione degli
atti delegati e degli atti di implementazione al codice doganale
dell’Unione, soprattutto rendendosi
parte attiva in questo processo
evolutivo della rappresentanza doganale e cercando di mantenere
un elevato livello di competenza
dei nuovi intermediari doganali.
L'obiettivo principale del nuovo
38

codice dell’Unione dei relativi atti
delegati e di esecuzione sono:
- Razionalizzazione della legislazione e delle procedure doganali.
- Offerta di una maggiore certezza del diritto e uniformità per le
imprese.
- Aumento della trasparenza per le
amministrazioni doganali in tutta l'UE.
- Semplificazione delle regole e
delle procedure doganali nonché
facilitazione delle transazioni rendendole più efficienti, in linea con le
esigenze del commercio moderno.
- Definizione del passaggio dalla
dogana cartacea ad un ambiente completamente elettronico.
- Rafforzamento delle procedure doganali più rapide, per una
migliore e degna fiducia agli operatori economici AEO.
In tale ottica il futuro degli Spedizionieri doganali dipenderà principalmente dalla capacità di riorganizzazione della propria attività,
estendendo le proprie competenze a livello Europeo, per essere
pronti ai i cambiamenti che si realizzeranno tra il 2016 e il 2020.
Per tale motivo la Confiad dovrà
essere presente e protagonista in
questa fase nell’elaborazione delle norme transitorie, partecipe nel
supportare lo sviluppo dei sistemi
elettronici, che si dovranno realizzare entro il 31 Dicembre 2020.
Inoltre la pubblicazione del “Pro-

tocollo che modifica l’accordo di
Marrakech, che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio”
(Decisione (UE) 2015/1947 del
01/10/2015 GUCE L284 del
30/10/15), ha disciplinato all’articolo 10, punto 6, il ricorso agli spedizionieri doganali e precisamente:
6.1. Fatte salve le importanti riserve strategiche di taluni membri che continuano ad assegnare
un ruolo speciale agli spedizionieri doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente
accordo i membri non introducono l'obbligo di avvalersi degli
spedizionieri doganali.
6.2. Ciascun membro notifica al
comitato e pubblica le sue misure
relative al ricorso agli spedizionieri
doganali. Eventuali modifiche successive sono prontamente notificate e pubblicate.
6.3. I membri applicano norme
trasparenti e obiettive alla concessione di licenze agli spedizionieri doganali.
In base al punto 6.1 sembrerebbe che nel caso Italiano il ruolo
dello spedizioniere doganale può
essere considerato strategico in
quanto disciplinato e riconosciuto
da una legge nazionale, per cui
anche con l’entrata in vigore del
nuovo codice l’amministrazione
doganale dovrebbe continuare a
riservare un ruolo speciale agli spedizionieri doganali nell’esercizio
della rappresentanza in dogana.
Questa opportunità, determinata con la modifica del Trattato di
Marrakech che istituisce il WTO, è
perfettamente in linea con quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 3, del CDU, il quale prevede
la possibilità per ogni Stato Membro di continuare a regolamentare le modalità di accesso ed esercizio dell’attività di rappresentanza doganale, tenendo conto delle
leggi nazionali esistenti.
Massimo De Gregorio
Il Doganalista n. 6-2015

filo diretto

Triangolazioni intracomunitarie

L

Acquisti intracomunitari e cessioni non imponibili di medesima natura
a Legge Europea 2014 n.

cessione intracomunitaria “a se

stazione di lavorazione IT integre-

nitiva dalla Camera il 31 luglio

cessione verso il terzo soggetto

con IVA e la riepiloga nei model-

115/15, approvata in via defi-

stesso” per poi perfezionare la

rà la fattura del prestatore FR

2015 ed in vigore dallo scorso

mediante la sua identificazione

li intrastat servizi ricevuti.

portante novità mediante l’arti-

un’operazione distinta.

alla successiva vendita a DE; IT:

solvimento di imposta non solo

“non imponibile art. 41 Dl 331/93”

della merce ma anche in quel-

• Riepiloga la transazione nei

18 agosto, ha introdotto un’im-

colo 13 della stessa legge; l’intervento normativo in questo

fiscale estera, ovvero mediante

In questo caso vi sarà un as-

caso riguarda il DL 331/93 e le

nel Paese destinatario finale

artt. 38 e 41 rispettivamente su-

lo del prestatore del servizio di

disposizioni interessate sono gli

gli acquisti intracomunitari e sul-

le cessioni non imponibili di me-

lavorazione.

Successivamente verranno ri-

Il secondo passaggio è relativo

• Emette una fattura come

nei confronti di DE.

modelli intrastat solamente ai fi-

ni fiscali (dalla colonna 1 alla

colonna 5), indicando nella co-

desima natura.

portati esempi pratici esplicativi

lonna “natura transazione” la

l’invio di merci in uno Stato mem-

dotte dalla legge europea so-

golazione).

lavorazione, dovrà essere assog-

Antecedentemente, l’opera-

In virtù della nuova disciplina

bro per essere sottoposte ad una

della nuove disposizioni intro-

pra citata.

gettato al regime delle transa-

zione di triangolazione con lavo-

merci siano successivamente

ne d’imposta era possibile e po-

zioni comunitarie qualora tali

razione comunitaria in sospensio-

lettera “A” (operazione in trian• Scarica il registro, art.50 Dl

331/93, sopra menzionato.

In questa transazione l’impo-

sta veniva assolta in IT per quan-

to riguarda la prestazione ricevu-

teva essere così risolta.

ta da FR ed in DE per quanto ri-

mittente, oppure al di fuori della

lavorati a FR e una volta lavora-

tario di merce. In FR nessuna ti-

que modifica l’art 38 nel comma

DE. La merce si movimenta da

spedite verso terzo Stato membro diverso da quello del comComunità. La nuova legge dun3 e l’art 41 nel comma 5 abolen-

do, in via definitiva, la sospensio-

ne d’imposta nelle triangolazioni
con lavorazione.

Per cui, ad oggi, l’ipotetico

soggetto passivo che intenda

Es 1: IT inoltra beni per essere

ti, tali beni vengono venduti a
FR a DE.

IT: Inoltra i beni ad FR ed an-

nota gli stessi nell’apposito regi-

stro tenuto ai sensi dell’art.50 Dl
331/93.

to l’operazione sopra elencata
dal 18 Agosto 2015 non può più
essere attuata.

Le soluzioni per ovviare tale

far rientrare la merce sul territo-

“natura transazione” il codice 4

un secondo momento; in que-

vorazione) .

l’operazione di triangolazione in

13) indicando nella colonna

mente identificarsi nel Paese se-

(operazione in vista di una la-

così separatamente prima una

Come precedentemente det-

(dalla colonna 5 alla colonna

cessivamente cederli ad un

de di lavorazione effettuando

versata.

transazione risultano essere due:

cessioni, solo ai fini statistici

Paese terzo, dovrà preventiva-

pologia di imposta era veniva

• Compila il modello intrastat

inviare beni in lavorazione in
uno Stato membro per poi suc-

guarda la cessione intracomuni-

(1)

• Una volta effettuata la pre-

• La prima sarebbe quella di

rio italiano per poi venderla in

sto modo si interromperebbe

due operazioni rendendole pos-

1) Annotazione statistica obbligatoria solamente qualora il soggetto sia tenuto alla presentazione mensile dei modelli intrastat.
Il Doganalista n. 6-2015
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sibili ma la transazione in essere

ne e riepilogherà l’operazione nei

• Compila il modello intrastat

risulterebbe economicamente

modelli intrastat servizi ricevuti .

mento “ingiustificato” delle spe-

sentante fiscale emetterà fattura,

• La seconda opzione, come

francese al cliente finale DE, e ri-

zione in vista di una lavorazione).

come previsto dalla normativa

zione IT integrerà la fattura del

In questa operazione, invece,

gherà nei modelli intrastat servizi

spettata.

come nell’esempio sopra espo-

• Con il rientro della merce IT

vorati a FR e una volta lavorati ta-

diante l’identificazione fiscale del

non conveniente causa un ause di trasporto.

(2)

colonna 5 alla colonna 13) indi-

come previsto dalla normativa

transazione” il codice 4 (opera-

elencato in precedenza, sarebbe

epilogherà l’operazione (sempre

sentante fiscale nel Paese ove

francese) nei modelli intrastat.

quella della nomina di un rappreavviene la lavorazione; l’operazione potrebbe essere così proEs 2: IT inoltra beni per essere la-

cessioni, solo ai fini statistici (dalla

• Mediante il proprio rappre-

l’imposta oltre che in IT ed in DE

cando nella colonna “natura

- Una volta effettuata la lavora-

prestatore con IVA e la riepilo-

ricevuti.

sto viene assolta anche in FR me-

compilerà un modello intrastat

soggetto IT (RFit).

colonna 6 alla colonna 15) indi-

IT: Nomina un rappresentante

beni inoltrati in contro lavoro

transazione” il codice 5 (opera-

• Effettua una cessione intra-

sere riconsegnati nel magazzino

li beni vengono venduti a DE. La
merce si movimenta da FR a DE.
fiscale in FR (RFit).

comunitaria nei confronti RFit
emettendo una fattura come
“non

imponibile

art. 41

DL

331/93” ed inoltra le merci al

soggetto FR prestatore del servizio di lavorazione.

• Riepilogherà l’operazione nei

modelli intrastat cessioni.

• Riceve la fattura di prestazio-

ne resa da parte di FR, ne assolve-

rà l’imposta mediante integrazio-

Per quanto concerne, invece, i

presso un soggetto Ue per poi esdel soggetto IT non sono sorti

cambiamenti. A titolo esplicativo
riporto un esempio pratico:

IT inoltra beni ad FR per essere

lavorati, una volta effettuata la

lavorazione i beni tornano presso
IT, il quale:

• Inoltra i beni ad FR ed anno-

ta l’annotazione degli stessi nel-

acquisti solo ai fini statistici (dalla

cando nella colonna “natura

zione successiva ad una lavorazione) ed indicherà nella colon-

na “ammontare operazione” la

sommatoria tra il valore della

merce precedentemente inoltrata ed in valore della prestazione
di lavorazione ricevuta.

• Dovrà dare scarico al registro

sopra menzionato.

Andrea Toscano

l’apposito registro tenuto ai sensi

Enrico Calcagnile

dell’art. 50 Dl 331/93.

Mattia Carbognano
Studio Toscano srl

2) La fattura di prestazione di servizio del soggetto FR deve essere intestata ad IT e non al suo rappresentante fiscale così come stabilito dall’art. 7 ter DPR 633/72.
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