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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.

Buone feste
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Adecorrere dal 1° aprile

2017, i depositi Iva su bi -

ran no cambiamenti sostan-

ziali, in applicazione delle mo-

difiche apportate all’art. 50

bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331

e contenute nell’art. 4, d.l. 22

ottobre 2016, n. 193.

Tale ultima norma ha inte-

gralmente riscritto l’art. 50 bis,

sesto comma, d.l. 331 del 1993,

da un lato, estendendo la possi-

bilità di estrazione di merci dal

deposito Iva anche a soggetti

che ne erano precedentemente

esclusi e, dall’altro lato, introdu-

cendo una particolare modalità

di versamento, dal carattere

chiaramente antifraudolento,

per il pagamento dell’imposta

dovuta a fronte di merci intro-

dotte in deposito a seguito del-

l’immissione in libera pratica, pre-

vedendo, altresì, la responsabilità

solidale del gestore del deposito.

Nella precedente formulazio-

ne, in particolare, l’estrazione

dei beni dal deposito, ai fini del-

la loro utilizzazione, era possibile

solo da parte di “soggetti passi-

vi d’imposta agli effetti dell’Iva

iscritti alla Camera di commer-

cio, industria, artigianato e agri-

coltura da almeno un anno,

che dimostrino una effettiva

operatività e attestino regolari-

tà dei versamenti I.V.A., con le

modalità definite con provvedi-

mento del direttore dell’Agen-

zia delle entrate”.

Nel nuovo testo della disposi-

zione cade ogni riferimento alla

“anzianità di iscrizione” del sog-

getto, potendo ora tutti i sog-

getti passivi Iva procedere all’e-

Depositi Iva
estrazione a pagamento

Dal 1/04/2017 i depositi Iva subiranno cambiamenti per le modifiche apportate
all’art. 50 bis, d.l. 30/08/1993, n. 331 e contenute nell’art. 4, d.l. 22/10/2016, n. 193.

strazione delle merci da un de-

posito. Nulla cambia, invece, in

ordine alle modalità di determi-

nazione della base imponibile

da assoggettare a imposizione

all’atto dell’estrazione. 

Al riguardo, infatti, non è stata

modificata la parte dell’art. 50

bis, sesto comma, d.l. 331 del

1993, ai sensi della quale la base

imponibile è “costituita dal corri-

spettivo o valore relativo all’ope-

razione non assoggettata all'im-

posta per effetto dell'introduzio-

ne ovvero, qualora successiva-

mente i beni abbiano formato

oggetto di una o più cessioni,

dal corrispettivo o valore relativo

all'ultima di tali cessioni, in ogni

caso aumentato, se non già

compreso, dell'importo relativo

alle eventuali prestazioni di servi-

zi delle quali i beni stessi abbiano

formato oggetto durante la gia-

cenza fino al momento dell’e-

strazione”.

Un’importante novità introdot-

ta dal d.l. 193 del 2016 riguarda,

invece, il momento dell’introdu-

zione dei beni nel deposito e la

loro ammissione al regime so-

spensivo.

In particolare, con l’entrata in

vigore delle nuove regole, sono

ammesse alla sospensione delle

imposte “tutte le cessioni di beni

eseguite mediante l’introduzio-

ne in un deposito Iva”. 

Con questa modifica normati-

va, il legislatore ha inteso amplia-

re la categoria delle operazioni

alle quali si rende applicabile l’i-

stituto del deposito Iva, con la

conseguenza che potrà essere

introdotta nel deposito qualsiasi

tipologia di merce (nazionale e

comunitaria), a prescindere da-

gli operatori che intervengono

nella transazione, e che l’introdu-

zione nel deposito potrà, conse-

guentemente, avere a oggetto

beni extra-Ue immessi in libera

pratica, acquisti intracomunitari

e tutte le cessioni di beni, anche

nazionali, senza limiti rispetto alla

tipologia dei beni.

Questo ampliamento sembre-

rebbe creare nuove opportunità

di utilizzo dello specifico regime

per tutte le operazioni interne.

Tuttavia, a tale positiva modifi-

ca si contrappongono le nuove

regole introdotte dal d.l. 193 del

2016 che riguardano la gestione

dell’estrazione dei beni dal de-

posito quando i beni sono desti-

nati a essere commercializzati

ovvero utilizzati in Italia.

Sotto tale profilo, l’impatto più

importante è quello relativo all’ob-
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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

bligo di pagamento dell’imposta. 

Più precisamente, il nuovo se-

sto comma dell’art. 50 bis, d.l. 331

del 1993, distingue le ipotesi di

estrazione dal deposito di merce

oggetto di acquisto intracomuni-

tario dalle ipotesi di estrazione di

beni che sono stati introdotti in re-

lazione ad altre tipologie di tran -

sa zio ni (immissione in libera prati-

ca di merci extracomunitarie ov-

vero cessioni interne).

Per l’estrazione di beni oggetto

di un precedente acquisto intra-

comunitario non cambia nulla ri-

spetto al precedente testo nor-

mativo: l’estrazione avviene attra-

verso l’integrazione della fattura

estera, che deve essere distinta-

mente annotata nel registro delle

vendite e degli acquisti con con-

seguente neutralizzazione dell’Iva.

Per le estrazioni che interessa-

no altre tipologie di operazioni, in-

vece, viene adesso richiesto il pa-

gamento effettivo dell’imposta. In

particolare, il legislatore ha previ-

sto che chi estrae i beni è obbli-

gato ad assolvere l’Iva entro il 16

del mese successivo a quello del-

l’estrazione, attraverso un versa-

mento diretto, in suo nome e per

suo conto dal soggetto che ge-

stisce il deposito Iva, per mezzo di

modello F24, con divieto di com-

pensazione.

In tale contesto, sono stati in-

trodotti diversi obblighi anche in

capo al gestore del deposito. 

La norma modificata prevede,

infatti, che il soggetto tenuto al

pagamento dell’imposta è colui

che estrae, mentre il soggetto te-

nuto al versamento è il gestore

del deposito, il quale provvede in

nome e per conto di colui che

estrae ed è solidalmente respon-

sabile dell’imposta.

Il mancato pagamento del-

l’imposta evasa a seguito di

estrazione irregolare dal deposito

Iva è sanzionato dall’art 13, d.lgs.

471 del 1997, ai sensi del quale

“chi non esegue, in tutto o in par-

te, alle prescritte scadenze, i ver-

samenti in acconto, i versamenti

periodici, il versamento di con-

guaglio o a saldo dell'imposta ri-

sultante dalla dichiarazione, de-

tratto in questi casi l'ammontare

dei versamenti periodici e in ac-

conto, ancorché non effettuati,

è soggetto a sanzione ammini-

strativa pari al trenta per cento di

ogni importo non versato, anche

quando, in seguito alla correzio-

ne di errori materiali o di calcolo

rilevati in sede di controllo della

dichiarazione annuale, risulti una

maggiore imposta o una minore

eccedenza detraibile. Per i versa-

menti effettuati con un ritardo

non superiore a novanta giorni, la

sanzione di cui al primo periodo è

ridotta alla metà. Salva l'applica-

zione dell'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, per i versamenti effettuati

con un ritardo non superiore a

quindici giorni, la sanzione di cui

al secondo periodo è ulterior-

mente ridotta a un importo pari a

un quindicesimo per ciascun

giorno di ritardo”.

Al pagamento della sanzione

amministrativa è obbligato non

solo il soggetto che procede al-

l’estrazione dei beni dal deposi-

to, ma anche il gestore dello stes-

so che, infatti, rappresenta colui

che deve materialmente provve-

dere al pagamento dell’imposta

mediante modello F24. Ciò salvo

il caso in cui l’estrazione sia avve-

nuta senza versamento di impo-

sta a fronte della presentazione

di specifica dichiarazione di in-

tento.

Le innovazioni apportate alle

modalità di registrazione conta-

bile non sono state, invece, così

radicali in caso di estrazione dal
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Certificazioni del
rappresentante doganale

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali ritiene che i livelli di competenza
minimi debbano essere configurati secondo criteri di particolare serietà e rigore.

I l Consiglio Nazionale degli Spe-dizionieri Doganali, in relazione

alla definizione dello standard di

competenza dei rappresentanti

doganali europei, ritiene che i li-

velli di competenza minimi ai fini

dell’esercizio delle attività di rap-

presentanza in dogana debba-

no essere configurati secondo

criteri di particolare serietà e ri-

gore, cosa che non risulta dal-

l’attuale documento AFNOR. I

motivi principali per cui il CNSD

insiste sul rigore dei requisiti fina-

lizzati alla dimostrazione del pos-

sesso dello standard in oggetto,

sono così riassumibili:

1) le attività di rappresentanza

doganale hanno un impatto po-

tenzialmente dannoso sulle risor-

se pubbliche. I rappresentanti

doganali, occupandosi infatti

della redazione e trasmissione al-

le dogane delle dichiarazioni

doganali per conto delle impre-

se che effettuano transazioni in-

ternazionali, il ruolo nel calcolo e

versamento dei dazi doganali è

determinante. Una semplice ne-

gligenza, errore o malafede nella

compilazione di una bolletta do-

ganale può comportare la per-

dita di ingenti somme dal bilan-

cio degli Stati membri e dell’U-

nione Europea (affluendo il getti-

to dei dazi in parte anche al bi-

lancio di quest’ultima). Questo è

il motivo per cui tutti i Paesi del

mondo prevedono dei requisiti

di particolare rigore ed un con-

trollo pubblico ai fini dell’eserci-

zio di tali attività, in modo da ga-

rantire che le stesse vengano

svolte solo da soggetti compe-

tenti, affidabili ed in possesso di

adeguate capacità tecniche,

oltre che di un’adeguata infra-

struttura che consenta lo scam-

bio di informazioni e dati con

l’amministrazione. Il CNSD è del-

l’avviso che anche la configura-

zione dello standard di compe-

tenza per i rappresentanti doga-

nali debba soddisfare alcuni cri-

teri minimi di rigorosità che val-

gano a giustificare il riconosci-

mento a tali soggetti di quel re-

quisito di fiduciarietà (nei con-

fronti delle amministrazioni doga-

nali nazionali), sul quale si basa-

no le attività di intermediazione

in dogana. Al momento, tali ele-

menti di rigorosità non sembrano

essere presenti all’interno del te-

sto sviluppato dall’AFNOR.

2) La configurazione di uno

standard europeo di compe-

tenza secondo requisiti di scarso

rigore metterebbe in condizione

i rappresentanti doganali gene-

rici (ossia non professionisti) di

ottenere lo stato di AEO sulla

base di criteri particolarmente

lievi, e pertanto di competere

sul mercato della fornitura dei

servizi doganali in condizioni dis-

deposito Iva di merci prece-

dentemente introdotte in

forza di acquisto intracomu-

nitario ossia, in sostanza, di

beni introdotti ai sensi del-

l’art. 50 bis, quarto comma,

lett. a), d.l. 331 del 1993. 

In tale ipotesi, infatti, trat-

tandosi comunque di merci

unionali, secondo la defini-

zione contenuta nel regola-

mento (UE) n. 952/2013, il

soggetto che procede al-

l’estrazione assolve diretta-

mente l’imposta, provve-

dendo ad integrare l’origi-

naria fattura di acquisto

con indicazione dei servizi

eventualmente resi nel cor-

so del periodo di perma-

nenza all’interno del depo-

sito ed annotando la varia-

zione in aumento nel regi-

stro delle fatture attive di

cui all’art. 23, d.p.r. 633 del

1972 e, entro il mese suc-

cessivo a quello dell’estra-

zione, nel registro delle fat-

ture passive di cui all’art. 25,

d.p.r. 633 del 1972, con con-

seguente “neutralizzazione”

dell’imposta.

Alla luce della nuova nor-

mativa, risulta evidente che

se, da un lato, il legislatore ha

voluto estendere la possibili-

tà di utilizzo del deposito Iva

a più soggetti e a più tipolo-

gie di operazioni, dall’altro

lato, ha limitato fortemente

l’accesso a tale istituto, pre-

tendendo un versamento di-

retto che vanifica i benefici

propri del deposito Iva.

Valentina Picco

Cristina Zunino
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uguali con soggetti che invece

sono sottoposti ad un percorso

assai rigoroso ai fini dell’esercizio

delle attività di intermediazione

doganale, il quale prevede un

doppio controllo sulla loro attivi-

tà sia ad opera dell’amministra-

zione doganale che dell’ordine

professionale, esercitato a mon-

te (tramite un esame di stato

abilitativo) ed a valle (attraverso

costanti verifiche sulla liceità e

correttezza deontologica del

modus operandi). 

Nel caso degli spedizionieri do-

ganali, la certificazione di rappre-

sentante doganale europeo non

ha alcuna rilevanza. Il supera-

mento dell’esame di abilitazione,

riconosciuto dall’autorità doga-

nale italiana, e la conseguente

iscrizione all’albo, già rispondono

infatti al requisito del possesso di

una qualifica professionale ade-

guata (in quanto direttamente

connessa all’attività svolta). Di

conseguenza, il possesso dell’a-

bilitazione all’esercizio di doga-

nalista già costituisce presuppo-

sto valido per l’ottenimento della

certificazione AEO-C. Viceversa, il

rappresentante doganale “ge-

nerico”, non possedendo alcuna

qualifica professionale, deve di-

mostrare di svolgere un’attività ri-

spondente ad una soglia minima

di qualità, corrispondente a de-

terminati standard pratici di

competenza definiti dall’organi-

smo di standardizzazione euro-

peo. Va altresì sottolineato che

l’adesione allo standard in que-

stione è volontaria e costituisce

presupposto per l’accesso alla

certificazione AEO-C, che con-

sente loro di svolgere attività di

rappresentanza in dogana. 

In sostanza, il problema della

definizione dello standard da

parte di un ente di standardizza-

zione europeo riguarda solo indi-

rettamente i doganalisti. L’interes-

se di tali professionisti è infatti solo

quello che la definizione dello

standard europeo suddetto av-

venga con criteri di particolare

serietà, al fine di non trovarsi a

competere in condizioni di dispa-

rità con i rappresentanti dogana-

li “generici”. La configurazione di

uno standard europeo di com-

petenza, secondo requisiti di

scarso rigore, metterebbe infatti

in condizione i rappresentanti do-

ganali non-professionisti di otte-

nere lo stato di AEO sulla base di

criteri particolarmente lievi e ciò li

porrebbe in una condizione di

concorrenza sleale nei confronti

dei doganalisti-professionsiti, sog-

getti a rigidi requisiti di abilitazio-

ne professionale. Una soluzione

diversa produrrebbe infatti due

effetti devastanti: 

1) per le dogane, che avreb-

bero così a che fare con sogget-

ti dotati di una preparazione tec-

nica inadeguata e privi di qual-

siasi requisito in materia di fidu-

ciarietà ed affidabilità;

2)  per gli spedizionieri doga-

nali-professionisti, che si trove-

rebbero a competere sul mer-

cato della fornitura dei servizi

doganali in condizioni disuguali

con soggetti non sottoposti ad

un percorso altrettanto rigoroso

e ad un sistema di controlli ana-

logo a quello in cui sono sog-

getti, relativamente all’esercizio

delle attività di intermediazione

doganale. 

Inoltre, la definizione di uno

standard poco serio produrrebbe

un effetto-fuga dall’albo da par-

te di molti professionisti che prefe-

rirebbero esercitare la propria at-

tività sottraendosi al reticolo di

controlli ed obblighi introdotti

dalla normativa interna sulla pro-

fessione di spedizioniere dogana-

le (nonché alle tasse di iscrizione

all’Albo), scegliendo di agire co-

me rappresentante doganale

generico per i minori oneri, re-

sponsabilità e costi che compor-

ta tale figura. 

Questo aspetto inoltre si riper-

cuoterebbe anche sul punto di

cui al n. 1: le dogane in sostanza

verrebbero a trovarsi da un gior-

no all’altro a confronto con sog-

getti dotati di livelli inferiori di

competenza e di fiduciarietà ri-

spetto ai professionisti interme-

diari in dogana con i quali è abi-

tuata a confrontarsi attualmente.

Tuttavia il Consiglio Nazionale è

altrettanto sicuro che, soprattutto

nei paesi sudeuropei (dove forte

è l’interesse delle dogane per l’a-

spetto della raccolta fiscale, an-

che a discapito delle esigenze

delle imprese di fluidificazione

degli scambi), le dogane prati-

cheranno una stretta nei con-

fronti dei rappresentanti dogana-

li, compensando la minore pre-

parazione professionale e i più

bassi livelli di fiduciarietà con un

irrigidimento dei controlli nei loro

confronti (che probabilmente

genererà anche una proliferazio-

ne delle sanzioni poste a presidio

delle regolarità dichiarative), con

conseguente rallentamento dei

traffici e danneggiamento ulte-

riore delle economie di tali Paesi. 

Danilo Desiderio



7Il Doganalista n. 6-2016

fisco

L a determinazione del
valore delle merci in

dogana non si ottiene ri-
producendo sic et simplici-
ter il prezzo della transazio-
ne annotato in fattura, ma
occorre aggiungere al
prezzo effettivamente pa-
gato o da pagare una spe-
cifica serie di voci prescrit-
te dall’art. 71 del Codice
Doganale dell’Unione (RE-
GOLAMENTO (UE) N. 952/2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 9 ottobre
2013 – di seguito CDU), tra cui
anche i corrispettivi e diritti di li-
cenza per le merci importate (ro-
yalties), qualora il compratore sia
tenuto a pagarle direttamente o
indirettamente come condizio-
ne di vendita delle merci e nella
misura in cui i relativi corrispettivi
non siano stati inclusi nel prezzo.
E’ ormai acclarato che se coinci-
dono l’esportatore ed il titolare
del diritto di licenza, o il corrispet-
tivo per l’utilizzo dello stesso è già
compreso nel prezzo di vendita,
esso deve essere indubbiamente
considerato nella determinazio-
ne del valore in dogana della
merce. Differente e più articolata
è la circostanza che viene a de-
terminarsi nel caso in cui il corri-
spettivo o diritto di licenza sia do-
vuto dall’acquirente-importato-
re ad un soggetto terzo non co-
incidente col fornitore-esporta-
tore. In tal caso si verifica il c.d.
“scenario a tre parti” che coin-
volge il soggetto fornitore estero,
un acquirente nazionale ed un
soggetto terzo, quest’ultimo tito-
lare della licenza nonché titolare 

del diritto a consegui-
re il pagamento relativo
alle royalties ed occor-
rerà verificare se sussi-
stono le condizioni per-
ché tale pagamento sia

da considerare ai fini della deter-
minazione del valore in dogana.
Fatta questa breve premessa

si intende procedere con l’ana-
lizzare il trattamento IVA relativo
alle royalties, allorquando i corri-
spettivi e diritti di licenza sono da
ricomprendersi nel valore in do-
gana delle merci importate.
Preliminarmente, è opportuno

rilevare che, ai fini IVA, trattasi di
una prestazione di servizio, (ex
art. 3, comma 2, n. 2, del DPR
633/72) che, ai sensi dell’art. 7 ter
del DPR n. 633/72, si considera ef-
fettuata in Italia solo se resa ad
un soggetto passivo ivi stabilito. 
Da ciò ne deriva che l’impor-

tatore si troverebbe a dover cor-
rispondere sia l’imposta in doga-
na al momento dell’importazio-
ne, sia ad assolverla mediante
emissione di autofattura ai sensi
dell’art. 17, secondo comma del
DPR 633/72, nel caso in cui il li-
cenziante sia un soggetto passi-
vo non stabilito in Italia, ovvero
corrisponderla materialmente
nel caso in cui il licenziante sia un
soggetto passivo stabilito in Ita-
lia, realizzandosi, così, una dupli-
cazione dell’imposta sullo stesso
presupposto impositivo.

Su tale problematica si è
espresso l’allora Dipartimento
Tasse e Imposte Indirette sugli af-
fari del Ministero delle Finanze
che, in risposta ad alcune richie-
ste di chiarimenti, con risoluzione
del 14.11.1987, n. 505327, ha pre-
cisato quanto segue:
“Fa presente codesta Direzio-

ne Generale che il Comitato del
Valore delle CEE, appositamente
interpellato, ha di recente muta-
to il proprio precedente avviso al
riguardo, sostenendo che le
maggiorazioni anzidette non do-
vrebbero essere praticate sui
prezzi da fattura, in quanto le re-
lative somme sono già sottopo-
ste ad IVA a titolo di prestazioni
di servizio.
Esaminata la questione, si ritie-

ne di poter condividere il parere
manifestato, da ultimo, dai servi-
zi CEE, tenuto anche conto che:
- l'art. 69 del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633 e successive modifi-
cazioni, in conformità, a quanto
disposto dall'art. 11, lettera B,
punto 3), della VI Direttiva CEE
del 17 maggio 1977, prevede
soltanto quali elementi aggiunti-
vi al valore doganale dei beni
importati, l'ammontare dei diritti
doganali dovuti (esclusa l'IVA) e
delle spese d'inoltro (trasporto,
assicurazione, commissione, im-
ballaggio) fino al primo luogo di
destinazione all'interno del terri-
torio doganale, che risulta dal
documento di trasporto che ac-
compagna i beni medesimi;
- l'art. 7. quarto comma, lett.

e), che recepisce i criteri stabiliti
dalla cennata VI Direttiva, consi-
dera effettuate nel territorio del-

Parlamento Europeo reg. UE n. 952/2013
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lo Stato (e quindi assoggettate

all'imposta mediante autofattu-

razione - art. 17, terzo comma) i

corrispettivi afferenti le royalties

ed i diritti di licenza resi a sogget-

ti residenti che utilizzino tali pre-

stazioni nell'ambito CEE.

Conseguentemente, allo scopo

di evitare che per uno stesso rap-

porto giuridico si verifichi una du-

plicazione d'imposta, la scrivente

e' del parere che le maggiorazioni

di cui in premessa non debbano

concorrere alla determinazione

del valore dei beni importati.”

Pertanto l’Amministrazione,

proprio allo scopo di evitare la

duplicazione dell’IVA, nel caso in

specie, ha ritenuto che non van-

no assoggettati all’imposta le ro-

yalties in dogana allorquando

l’imposta sulle stesse sia stata già

assolta con autofattura. Sarà da

riscuotere in dogana soltanto l’I-

VA sul valore della merce (deter-

minato, ovviamente senza tener

conto delle royalties) e sull’even-

tuale dazio afferente.

Inoltre, tale orientamento è stato

confermato dalla più recente nota

dell’Agenzia delle Dogane (prot. n.

54819/RU del 07/09/2011)(1), la qua-

le ha disposto che:

“………… ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto:

- in applicazione dell’art. 69 del

D.P.R. n. 633/72, dovrà essere cal-

colata l’IVA in dogana determi-

nandola in base ai metodi di tas-

sazione previsti dalla normativa

doganale in materia (art. 151 del

Reg.to CEE 2913/92 e art. 591 del

Reg.to CEE 2454/93). Da tale im-

porto dovrà essere sottratto l’am-

montare dell’IVA già assolto sulla

prestazione di lavorazione risul-

tante dalla autofattura emessa

dal committente nazionale o dal-

l’integrazione della fattura del

fornitore estero effettuata dal

committente stesso; 

- qualora il committente nazio-

nale non sia in grado di dimostra-

re l’avvenuto assolvimento dell’I-

VA sulla prestazione di lavorazio-

ne, continuerà ad essere appli-

cata la procedura sinora seguita

che prevede la liquidazione ed il

pagamento dell’IVA in dogana.

In tale ipotesi, al fine di rispettare

l’obbligo imposto dalla disciplina

fiscale, il committente nazionale

provvederà ad emettere auto-

fattura senza applicazione dell’I-

VA indicando, in luogo dell’ali-

quota e dell’imposta, la dizione

“IVA assolta in dogana con do-

cumento doganale n. XY.

omissis
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Tutto quanto sopra esposto, al

fine di garantire uniformità di indi-

rizzo, per l’espletamento delle

formalità doganali di reimporta-

zione dei prodotti compensatori

ovvero di importazione di merce

precedentemente sottoposta a

lavorazione/trasformazione in ter-

ritorio extra-UE, la dichiarazione

doganale deve essere compilata

come segue: 

- la liquidazione dell’IVA deve

avvenire nei modi ordinari ai sen-

si dell’art. 69 del D.P.R. n. 633/72

ed il relativo ammontare deve

essere indicato nella casella 47

del DAU, utilizzando il codice tri-

buto 405 (imposta sul valore ag-

giunto relativa alle importazioni); 

- dall’ammontare a debito co-

sì determinato deve essere stor-

nato l’ammontare dell’IVA relati-

va alla prestazione di lavorazione

già assolta dal committente con

il meccanismo del reverse char-

ge, utilizzando a tal fine il codice

tributo 407 da indicare nella ca-

sella 47 del DAU. 

A tale riguardo, la tabella n. 15

allegata alla Circolare n. 45/D

dell’11 dicembre 2006, nella de-

scrizione del codice tributo 407,

deve considerarsi così integrata:

“Imposta sul valore aggiunto non

dovuta perché assolta ai sensi

dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a),

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

da detrarre dal tributo 405”. 

Inoltre, nella casella 44 del

DAU devono essere indicati gli

estremi del documento presen-

tato in dogana (autofattura ov-

vero fattura estera apposita-

mente integrata dal committen-

te nazionale) che attesta l’avve-

nuto assolvimento dell’IVA sulla

prestazione di lavorazione.”

Considerato che la questione

oggetto della citata nota riguar-

da una fattispecie assimilabile al-

la problematica della quale si di -

scor re, parrebbe confermato l’o-

rientamento dell’Amministrazio-

ne di ritenere che l’IVA sulle royal-

ties vada assolta con autofattura,

nel caso di licenziante non stabi-

lito in Italia ovvero ad esso corri-

sposta se stabilito in Italia, e non

versata in dogana all’atto del-

l’importazione.

In ogni caso, considerando

che l’unica pronuncia in materia

risale al 1987, sarebbe opportuno

che l’Amministrazione si espri-

messe in maniera ufficiale per

confermare o rettificare il suddet-

to orientamento.

La procedura prevista dalla ci-

tata risoluzione n. 505327 del

14/11/1987 non è applicabile nel

caso in cui il valore in dogana

delle merci sia determinato ai

sensi dell’art. 73 del CDU, cioè nel

caso in cui la corresponsione dei

canoni di licenza non sia deter-

minata sulla base di un importo

prestabilito, ma vada calcolata

sulla base delle vendite/rivendite

effettivamente realizzate in un

determinato periodo di tempo.

Tale articolo prevede che, in

deroga all’art. 71, paragrafo 2,

del CDU, a richiesta dell’interes-

sato, alcuni elementi da aggiun-

gere al prezzo effettivamente

pagato o da pagare che non

sono quantificabili al momento

dell’importazione, siano calcola-

ti sulla base di criteri adeguati e

specifici.

Quindi, nel caso in cui all’atto

dell’importazione non sia possibi-

le determinare il valore delle ro-

yalties, in quanto il corrispettivo,

ad esempio, viene stabilito sulla

base dei consuntivi di vendita, ta-

le importo, ai fini doganali, verrà

determinato secondo i criteri so-

pra citati.

In tal caso ai fini IVA, non po-

tendo l’operatore dimostrare al-

l’atto dell’importazione l’assolvi-

mento dell’imposta, si potrebbe

far riferimento alle istruzioni dira-

mate con la nota prot. 54819/RU

del 07/09/2011, per cui i relativi

corrispettivi dovranno essere as-

soggettati ad IVA in dogana. 

Successivamente l’operatore,

ricevuta la fattura dal licenziante

estero, dovrà adempiere agli ob-

blighi previsti dall’art. 17, secondo

comma, del DPR 633/72, emet-

tendo autofattura, ovvero inte-

grando le fatture ricevute, indi-

cando, in luogo dell’aliquota IVA

e della relativa imposta la dicitu-

ra “IVA assolta in Dogana con

documento doganale n. …… del

……..”, allegando alle stesse co-

pia delle relative bollette doga-

nali con le quali l’imposta è stata

assolta. Allo stesso modo la fattu-

ra emessa dal licenziante stabilito

in Italia dovrebbe essere emessa

senza addebito d’IVA e riportare

la suindicata dicitura.

In ogni caso sarebbe auspi-

cabile un ulteriore intervento

dell’Amministrazione, ovvero del

Legislatore, volto a consentire,

nel caso in cui il licenziante sia

un soggetto passivo in Italia e

qualora l’imposta sia stata as-

solta in dogana, che quest’ulti-

mo possa emettere fattura sen-

za addebito d’imposta, al fine

di evitare duplicazioni.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione

VIII^, sentenza 22/9/2016,

causa C-91/15 - Kawasaki

Motors Europe NV contro In-

specteur van de Belasting-

dienst/Douane - Domanda di

pronuncia pregiudiziale pro-

posta da Gerechtshof Am-

sterdam.

Tariffa doganale comune –

Classificazione doganale –

Nomenclatura combinata –

Voce 8701 – Trattori – Sottovoci

da 8701 90 11 a 8701 90 39 –

Trattori agricoli e trattori fore-

stali (esclusi i motocoltivatori),

a ruote, nuovi – Veicoli fuori-

strada leggeri a quattro ruote

destinati ad essere utilizzati

come trattori.

Il punto 2 dell’allegato del

regolamento (CE) n.

1051/2009 della Commissione,

del 3 novembre 2009, relativo

alla classificazione di talune

merci nella nomenclatura

combinata, è invalido in

quanto classifica il veicolo ivi

descritto (rappresentato da

un mezzo nuovo a quattro ruo-

te - cosiddetto «veicolo fuori-

strada» - avente un motore a

pistone con accensione co-

mandata a combustione in-

terna di potenza pari a circa

15 kW e un peso a secco di cir-

ca 310 kg.) nella sottovoce

8701 90 90 della menzionata

nomenclatura combinata, co-

me modificata dal regola-

mento (CE) n. 948/2009 della

Commissione, del 30 settem-

bre 2009, e non in quella fra le

sottovoci da 8701 90 11 a 8701

90 39 della nomenclatura

combinata che corrisponde

alla potenza del motore del

veicolo in parola. 

Le caratteristiche del veico-

lo sono le seguenti: unico se-

dile avente una lunghezza di

circa 600 mm destinato al so-

lo conducente; sistema ster-

zante del tipo per automobile

basato sul principio di Acker-

man azionato mediante ma-

nubrio; freni sulle ruote ante-

riori e posteriori; cambio auto-

matico e retromarcia; motore

studiato appositamente per

essere usato su terreni difficili

e capace di fornire a basso

regime una potenza sufficien-

te; asse di trasmissione della

potenza alle ruote posteriori;

pneumatici con profilo adat-

to all'uso fuoristrada; foro che

consente di agganciare di-

versi dispositivi di attacco; ca-

pacità di traino di circa 1 170

kg (non frenato).

Corte di Giustizia, Sezione

V^, sentenza 8/9/2016, causa

C-409/14 - Schenker Nemzet-

közi Szállítmányozási és Lo-

gisztikai Kft. c/ Nemzeti Adó-

és Vámhivatal Észak-alföldi

Regionális Vám- és Pénzügy�ri

F�igazgatósága.

Tariffa doganale comune –

Nomenclatura combinata –

Classificazione delle merci –

Interpretazione di una sotto-

voce della nomenclatura

combinata – Direttiva

2008/118/CE – Importazione

di prodotti sottoposti ad acci-

sa – Procedura doganale so-

spensiva o regime doganale

sospensivo – Conseguenze di

una dichiarazione doganale

indicante una sottovoce erro-

nea della nomenclatura com-

binata – Irregolarità durante la

circolazione di prodotti sotto-

posti ad accisa.

Il regolamento (CEE) n.

2658/87 del Consiglio, del 23

luglio 1987, relativo alla no-

menclatura tariffaria e statisti-

ca ed alla tariffa doganale

comune, come modificato

dal regolamento (UE) n.

861/2010 della Commissione,

del 5 ottobre 2010, deve esse-

re interpretato nel senso che

non rientra nella voce 2401

della nomenclatura combina-

ta figurante all’allegato I del

regolamento n. 2658/87, co-

me modificato dal regola-

mento n. 861/2010, una merce

consistente in tabacco da fu-

mo, nonostante la presenza di

cascami di tabacco, poiché

questi ultimi non ostano a tale



 unitaria e nazionale
destinazione del prodotto di

cui trattasi. Una siffatta merce

può tuttavia rientrare nella vo-

ce 2403 di tale nomenclatura,

e più in particolare nella sotto-

voce 2403 10 90 della stessa,

qualora sia confezionata sfu-

sa, compattata e in cartoni ri-

vestiti in plastica dal peso net-

to di 30 chilogrammi.

La nozione di «procedura

doganale sospensiva o di regi-

me doganale sospensivo»,

prevista all’articolo 4, punto 6,

della direttiva 2008/118/CE del

Consiglio, del 16 dicembre

2008, relativa al regime gene-

rale delle accise, deve essere

interpretata nel senso che l’as-

soggettamento di una deter-

minata merce alla procedura

o al regime doganale sospen-

sivo non può essere rimesso in

discussione qualora il capitolo

della tariffa doganale comu-

ne in cui tale merce rientra sia

correttamente menzionato

nei documenti di accompa-

gnamento della stessa, ma la

sottovoce specifica vi sia erro-

neamente indicata. In un ca-

so siffatto, l’articolo 2, lettera

b), e l’articolo 4, punto 8, della

direttiva 2008/118 devono es-

sere interpretati nel senso che

non vi è stata importazione di

detta merce e che essa non è

sottoposta ad accisa.

La nozione di «irregolarità»,

ai sensi dell’articolo 38 della

direttiva 2008/118, deve esse-

re interpretata nel senso che

non comprende il caso di

una merce vincolata a una

procedura doganale sospen-

siva o a un regime doganale

sospensivo accompagnata

da un documento menzio-

nante una classificazione do-

ganale erronea.

Corte di Cassazione , Sez.

tributaria – Sentenza

13/07/2016 n. 14294 – Pres.

Scoditti, Rel. Perrino - Agenzia

delle entrate/ Fall.to XY S.r.l.

Imposta sul Valore Aggiunto

– Esportazione di merce – Non

imponibilità della cessione ex

art. 8, d.P.R. n. 633/72 – Prova -

Caratteristiche.

Ai fini dell’imponibilità oppur

no di una cessione ai fini IVA,

la prova dell’effettiva esporta-

zione della merce ceduta, pur

dovendo essere certa ed in-

controvertibile, può essere for-

nita con ogni mezzo, non po-

tendosi addebitare all'espor-

tatore la mancata esibizione

di un documento del quale

egli non ha la disponibilità.

L'Agenzia delle entrate noti-

ficava ad una società un avvi-

so col quale accertava una

maggiore IVA ed irrogava le

sanzioni conseguenti. Ciò in

base ad un processo verbale

di constatazione dal quale

era emersa, in relazione all'an-

no d'imposta 2000, l'omessa

prova dell'effettiva esportazio-

ne fuori dal territorio comuni-

tario di taluni beni fatturati in

regime di non imponibilità e lo

sforamento del plafond for-

matosi nel 1999 ed utilizzabile

per l'anno d'imposta 2000, in

relazione alla quota per la

quale non era stata addotta

idonea dimostrazione dell'e-

sportazione di beni per l'anno

precedente. La contribuente,

nel frattempo fallita, impugna-

va l'avviso, ottenendone l'an-

nullamento dalla Commissio-

ne tributaria provinciale; quel-

la regionale respingeva il gra-

vame dell'ufficio, reputando

anzitutto legittima la produzio-

ne di fotocopie e ritenendo,

nel merito, che la società

avesse fornito la prova dell'av-

venuta esportazione dei beni

a norma dell'art. 346 del D.P.R.

23 gennaio 1972, n. 43.

Avverso questa sentenza l'A-

genzia ha proposto ricorso per

ottenerne la cassazione.

La Corte, con la sentenza in

rassegna, ha statuito che la

destinazione della merce all'e-

sportazione deve essere pro-

vata da adeguata documen-

tazione doganale, oppure dal-

la vidimazione apposta dall'uf-

ficio doganale sulla fattura o su
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un esemplare della bolla di

accompagnamento o, se

quest'ultima non è prescritta,

del documento di trasporto,

ovvero secondo modi e tem-

pi previsti da appositi decreti

ministeriali. Tale prova, tutta-

via, pur dovendo essere certa

ed incontrovertibile, può es-

sere fornita con ogni mezzo,

non potendosi addebitare al-

l'esportatore la mancata esi-

bizione di un documento del

quale egli non ha la disponi-

bilità. Il regime probatorio del-

l'esportazione, del resto, deve

essere ricavato dalla discipli-

na doganale, specificamen-

te dall'art. 346, D.P.R. n. 43 del

1973, il quale consente di da-

re la prova dell'esportazione

anche per mezzo di docu-

mentazione rilasciata da

Pubblica Amministrazione o

da dogana estera.

Corte di Cassazione, Sez.

tributaria - Sentenza

11/08/2016 n. 16971 - Pres.

Bielli, Rel. Marulli – Agenzia

delle entrate/ XZ S.r.l.

Imposta sul Valore Aggiun-

to – Prestazioni di trasporto di

beni in esportazione – Non

imponibilità ex art. 9, comma

1, n. 2, d.P.R. n. 633/72 – Pro-

va - Caratteristiche.

Poiché la prova del tra-

sporto di beni destinati all’e-

sportazione è fornita dal con-

tribuente esclusivamente

mediante la documentazio-

ne doganale, ovvero me-

diante la vidimazione appo-

sta dall'ufficio doganale sulla

fattura, l’Amministrazione fi-

nanziaria non può discono-

scere l'imponibilità dell'ope-

razione - e quindi il diritto a

detrazione della parte – ove

essa consti dai predetti do-

cumenti, con la conseguen-

za che la prova contraria

non può legittimamente es-

sere ricavata da tabulati

meccanografici riscontrati a

scandaglio con i dati presen-

ti nelle lettere di vettura o da

altri documenti privati non

probanti.

L'ufficio di Piacenza dell'A-

genzia delle Entrate, rettifi-

cando delle dichiarazioni IVA

per gli anni 2001 e 2002 pre-

sentate dal contribuente,

procedeva a recuperare a

tassazione, sulla scorta dei

dati risultanti da un tabulato

meccanografico in uso alla

verificata, l'IVA ritenuta inde-

bitamente detratta in relazio-

ne ad operazioni non imponi-

bili ai sensi del D.P.R. n. 633 del

1972, art. 9, comma 1, n. 2,

consistenti in prestazioni di

trasporto di beni in esporta-

zione per le quali la società

aveva esibito copia delle di-

chiarazioni doganali atte-

stanti l’uscita delle merci dal

territorio comunitario. Il deli-

berato di primo grado favo-

revole alla contribuente era

nuovamente confermato

dalla CTR dell’Emilia Roma-

gna, che, ricusando l'appello

dell'ufficio, reiterava la con-

vinzione già espressa dai pri-

mi giudici.

Avverso la detta sentenza

l'Agenzia soccombente pro-

poneva ricorso in Cassazio-

ne, che è stato tuttavia re-

spinto.

La Corte Suprema ha affer-

mato che ai fini dell'esenzio-

ne dall'IVA di cui all’art. 9,

comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633

del 1972, la destinazione del-

la merce all'esportazione de-

ve essere provata esclusiva-

mente dalla documentazio-

ne doganale, ovvero dalla vi-

dimazione apposta dall'uffi-

cio doganale sulla fattura, in

assenza della quale l'opera-

tore che voglia fruire dell'a-

gevolazione non può valersi

di documenti alternativi,

mentre l'Amministrazione fi-

nanziaria non può discono-

scere l'imponibilità dell'ope-

razione ed il diritto alla detra-

zione.

La Corte ha, dunque, re-

spinto il ricorso ritenendo privo

di errore il deliberato d'appel-

lo che, facendo corretto ri-

chiamo alla disciplina delle

cessioni all'esportazione, ha in-

teso escludere nella specie la

concludenza probatoria della

documentazione extraconta-

bile invocata dall'ufficio.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce Procida Fruscione



I l 30 ottobre 2016 la Commissio-ne europea ed il Canada han-

no firmato l'accordo economico

e commerciale globale (CETA) al

fine di stabilire relazioni economi-

che avanzate e privilegiate tra le

parti. Perché il CETA possa entrare

in vigore a titolo provvisorio, dopo

la firma è necessaria l'approvazio-

ne del Parlamento europeo.

Il CETA è un accordo globale

sugli scambi e sugli investimenti

che contiene disposizioni su vari

temi come il trattamento nazio-

nale e l’accesso al mercato per

le merci, le misure di difesa com-

merciale, gli ostacoli tecnici agli

scambi, le misure sanitarie e fito-

sanitarie, le dogane e le agevola-

zioni degli scambi, le sovvenzioni,

gli investimenti, gli scambi trans-

frontalieri di servizi, l’ingresso e il

soggiorno temporanei di persone

fisiche per motivi professionali, il ri-

conoscimento reciproco delle

qualifiche professionali, la regola-

mentazione interna, i servizi finan-

ziari, i servizi di trasporto marittimo

internazionale, le telecomunica-

zioni, il commercio elettronico, la

politica della concorrenza, le im-

prese pubbliche, monopoli e im-

prese cui siano riconosciuti diritti

o privilegi speciali, gli appalti

pubblici, la proprietà intellettuale,

la cooperazione regolamentare,

commercio e sviluppo sostenibi-

le, commercio e lavoro, commer-

cio e ambiente, dialoghi e co-

operazione bilaterali, disposizioni

amministrative e istituzionali, tra-

sparenza e risoluzione delle con-

troversie.

Per quanto riguarda lo scam-

bio delle merci, ciascuna Parte

dell’accordo si è impegnata a

ridurre o sopprimere i dazi doga-

nali sulle merci originarie dell'al-

tra Parte in modo progressivo e

tenendo conto del prodotto

specifico.

Il protocollo sulle regole di ori-

gine, allegato all’accordo, preve-

de l’applicazione del cumulo bi-

laterale e del cumulo diagonale.

Un prodotto che ha origine in

una Parte è considerato origina-

rio dell’altra Parte quando è utiliz-

zato come materiale nella fabbri-

cazione di un prodotto in tale al-

tra Parte (cumulo bilaterale). Inol-

tre, l’esportatore può prendere in

considerazione la fabbricazione

effettuata con un materiale non

originario nell’altra Parte. Se cia-

scuna Parte ha concluso un ac-

cordo di libero scambio con lo

stesso Paese terzo, un materiale

di tale paese terzo può essere
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preso in considerazione dall’e-

sportatore per determinare se un

prodotto è originario a norma

dell’accordo in questione (cumu-

lo diagonale). Delle condizioni

specifiche sono previste anche

se è siglato un accordo di libero

scambio con gli Stati Uniti.

Le norme di origine non preve-

dono l’applicazione della cosid-

detta regola del “no draw-

back”(1). E’ invece previsto l’utilizzo

della contabilità separata di ma-

teriali o prodotti fungibili, se nella

fabbricazione di un prodotto so-

no impiegati materiali fungibili

originari e non originari. In questo

caso, la determinazione dell’ori-

gine dei materiali fungibili non

deve necessariamente essere ef-

fettuata tramite la separazione fi-

sica e l’identificazione dei singoli

materiali fungibili, ma può essere

basata su un sistema di gestione

dell’inventario(2).

Da notare inoltre che delle re-

gole di origine specifiche sono

previste per lo zucchero impiega-

to nella fabbricazione di un pro-

dotto e per i veicoli a motore

(prodotti delle sottovoci 8703 21

a 8703 90).

La prova dell’origine dovrà es-

sere fornita sulla base di una di-

chiarazione di origine e quindi, a

differenza di molti altri accordi di

libero scambio firmati dall’UE, non

è previsto il rilascio del certificato

di circolazione delle merci EUR.1.

Questa dichiarazione può essere

rilasciata su una fattura o su qual-

siasi altro documento commer-

ciale che descriva il prodotto ori-

ginario in modo sufficientemente

dettagliato da consentirne l’i-

dentificazione. Nell’Unione euro-

pea la dichiarazione di origine

per un valore superiore a € 6.000
potrà essere compilata solo da

un esportatore autorizzato. Inol-

tre, l’autorità doganale della Par-

te importatrice potrà autorizzare

l’applicazione di una dichiarazio-

ne di origine a spedizioni multiple

di prodotti originari identici effet-

tuate in un periodo di tempo non

superiore a 12 mesi come dichia-

rato dall’esportatore in detta di-

chiarazione.

L’esportatore che compila una

dichiarazione di origine, su richie-

sta dell'autorità doganale della

Parte esportatrice, dovrà presen-

tare una copia della dichiarazio-

ne di origine e tutti i documenti

atti a comprovare il carattere ori-

ginario dei prodotti in questione,

compresi documenti giustificativi

o dichiarazioni scritte di produtto-

ri o fornitori, e dimostrare che sod-

disfa gli altri requisiti previsti dal

protocollo relativo all’origine del-

le merci. I documenti giustificativi

possono includere i documenti

relativi a:

a) i processi di fabbricazione

subiti dal prodotto originario o

dai materiali impiegati nella fab-

bricazione di tale prodotto;

b) l'acquisto, il costo, il valore e

il pagamento del prodotto;

c) l'origine, l'acquisto, il costo, il

valore e il pagamento di tutti i

materiali, compresi gli elementi

neutri, impiegati nella fabbrica-

zione del prodotto; e

d) la spedizione del prodotto.

Per poter beneficiare del trat-

tamento tariffario preferenziale,

l’importatore dovrà:

a) presentare la dichiarazione

di origine all’autorità doganale

della Parte importatrice come ri-

chiesta dalle procedure applica-

bili in tale Parte e conformemen-

te ad esse;

b) se richiesta dall’autorità do-

ganale della Parte importatrice,

presentare una traduzione della

dichiarazione di origine; e

c) se richiesta dall’autorità do-

ganale della Parte importatrice,

presentare una dichiarazione

che accompagni o integri la di-

chiarazione di importazione in cui

si attesta che i prodotti soddisfa-

no le condizioni per l’applicazio-

ne dell’accordo in questione.

Al fine di responsabilizzare sem-

pre di più gli operatori economici,

l’accordo prevede inoltre che

l’importatore e l’esportatore che

riscontrano o hanno un motivo di

credere che una dichiarazione di

origine relativa ad un prodotto cui

è stato concesso il trattamento ta-

riffario preferenziale contiene in-

formazioni non rispondenti a verità

debbano notificare immediata-

mente per iscritto all'autorità do-

ganale della Parte importatrice

qualsiasi cambiamento che possa

avere un'incidenza sul carattere

originario di tale prodotto e paga-

re gli eventuali dazi dovuti.

Mauro Giffoni

1) La regola del “no drawback” prevede che i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte
contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine non possono essere soggetti, nella parte contraente es-
portatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2) In casi specifici i prodotti fungibili originari e non originari possono essere fisicamente combinati o miscelati in inventario in una
Parte prima dell’esportazione nell’altra Parte.



Clima e ambiente, due pa-

role con un mondo dietro,

la Terra con la "T" maiuscola. A

nessuno può sfuggire il lega-

me forte di interdipendenza

che esiste tra questi ambiti

in cui conta, più che mai e

più che altrove, essere uniti,

consapevoli e perspicaci.

Nel corso degli anni, l'UE ha

sviluppato norme ambien-

tali fra le più rigorose al

mondo. Le priorità perseguite

- proteggere le specie e gli ha-

bitat minacciati e usare le risor-

se naturali con maggiore effi-

cienza - aiuta-

no anche l'e-

conomia per-

ché c'è biso-

gno di innova-

zione, di inve-

stimenti e im-

prenditorialità

per raggiun-

gere questi obiettivi. L'uso effi-

ciente delle risorse è indispen-

sabile per evitare una crisi do-

vuta alle limitate risorse natura-

li, cambiando radicalmente la

nostra economia. 

Oltre a elaborare la legisla-

zione, l'UE contribuisce a infor-

mare e formare l'opinione pub-

blica tramite la promozione di

prodotti ecocompatibili e l'uso

di etichette per indicare l'effi-

cienza energetica degli elet-

trodomestici, per esempio le la-

vatrici. Finanzia la ricerca ed

eroga i fondi pubblici (anche

se in quantità limitata) indi-

spensabili per realizzare pro-

getti a lungo termine. 

I cambiamenti climatici, cau-

sati dalle emissioni di gas serra,

sono già realtà -

e si stanno in-

tensificando. Per

333 mesi conse-

cutivi le tempe-

rature globali

sono rimaste so-

pra la media re-

gistrata nel 20°
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Eventi climatici estremi sempre più frequenti fanno temere una catastrofe
ecologica mondiale. Occorre ridurre drasticamente e rapidamente le
emissioni di gas serra. Una battaglia nella quale l'Ue è in prima linea. Solo
unita sarà in grado di pesare sulle decisioni necessarie a livello mondiale.

TERRA

L’inquinamento atmosferico
indica tutti gli agenti fisici, chimici
e biologici che modificano le
caratteristiche naturali
dell'atmosfera terrestre.
I fenomeni di inquinamento sono
il risultato di una complessa
competizione tra fattori che
portano ad un accumulo degli
inquinanti.

della biosfera (flora e
fauna) ed alla
trasformazione
dell'ambiente naturale
in deserto. Tale
processo, solitamente
irreversibile, interessa
tutti i continenti con
intensità ed effetti
diversi.

La desertificazione è
un processo climatico-
ambientale, spesso
causato o accelerato
dalle attività umane,
che coinvolge la
superficise terrestre
portando alla
degradazione dei
suoli, alla scomparsa

Il ritiro dei ghiacciai è il fenomeno
idrogeologico per cui la superficie e lo
spessore dei ghiacciai terrestri sono
diminuiti rispetto ai valori del 1850. Le
catene montuose come l'Himalaya, le
Alpi, le Montagne Rocciose, la Catena
delle Cascate e le Ande meridionali,
non escluse le vette tropicali stanno
mostrando i segni della più grande
perdita glaciale.
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secolo, causa dell'assottiglia-

mento della calotta artica e

del ritiro dei ghiacciai. 

Tutto questo provoca rialzo

dei prezzi alimentari, inondazio-

ni, distruzioni di abitazioni e

mezzi di sussistenza di milioni di

persone. 

Anche in Europa eventi me-

teorologici eccezionali, un tem-

po sporadici, sembrano diven-

tare la norma. 

Negli ultimi anni diverse on-

date di freddo e di calore han-

no provocato decine di mi-

gliaia di morti premature. Allu-

vioni di fiumi e inondazioni co-

stiere colpiscono milioni di per-

sone mentre nell'Europa del

Sud le rese agricole sono in ca-

lo a causa della siccità. Per evi-

tare una catastrofe mondiale, il

riscaldamento globale deve

essere mantenuto due gradi

Celsius al di sotto della tempe-

ratura dell'era preindustriale.

Non è troppo tardi ma più si

aspetta, più aumentano i costi.

Per farlo occorre ridurre drasti-

camente e rapidamente le

emissioni di gas serra di almeno

il 50% a livello mondiale e

dell'80-95% in Europa entro il

2050. 

È realizzabile, ma presuppo-

ne che si operi al più presto

una transizione verso una so-

cietà a basse emissioni di C02. 

Attualmente le emissioni di

gas serra in Europa sono inferio-

ri di quasi l’8% rispetto ai livelli

del 1990, mentre continuano

ad aumentare nei paesi in rapi-

da crescita come Cina, India e

Brasile. La Commissione Euro-

pea ha fissato una tabella di

marcia per rendere l'economia

più rispettosa del clima ed effi-

ciente nel consumo energeti-

co. 

Aumentando gli investimenti

in tecnologie più pulite l'Ue po-

trebbe ridurre la maggior parte

delle sue emissioni di gas serra

entro il 2050. 

Ma per agire a livello mon-

diale l'Ue deve essere in grado

di parlare con una sola voce,

cioè rafforzata politicamente. 
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Corte di Giustizia: il punto
sul valore doganale e
metodi statistici
La Corte di Giustizia(1) si

è recentemente pronun-
ciata sulla procedura di
accertamento del valore
stabilita dall’art. 181 bis,
Reg. UE 2454/1993 (d.a.c).
I giudici hanno chiarito le con-

dizioni e i limiti delle ipotesi in cui
le autorità doganali sono legitti-
mate a derogare al primario cri-
terio di determinazione del valo-
re doganale della merce, il valo-
re di transazione, applicando i
criteri secondari. Tra questi, assu-
me crescente utilizzo il metodo
statistico, nel caso in cui il valore
di transazione dichiarato risulti
eccezionalmente basso.
In tal caso, qualora i dubbi in

ordine al prezzo indicato in fattu-
ra permangano anche a seguito
della richiesta di ulteriori informa-
zioni o complementi di docu-
mentazione, l’Agenzia delle do-
gane può procedere alla ride-
terminazione del valore dogana-
le anche senza contestare l’au-
tenticità della fattura o del do-
cumento probatorio del paga-
mento effettuato.
Le regole generali in materia di
valore doganale
Com’è noto, le regole sul valo-

re doganale rappresentano at-

tuazione delle norme WTO, nel-

l’ambito del quale  è stato in-

staurato un sistema di determi-

nazione del valore doganale co-

mune, attraverso la codificazio-

doganale delle merci, contenu-

te, nel nuovo codice doganale

dell’Unione, negli artt. 69-76(4).

Nel rispetto dei principi previsti

in ambito WTO, il c.d.u. stabilisce

che “la base primaria per il valo-

re in dogana delle merci è il va-

lore di transazione, cioè il prezzo

effettivamente pagato o da pa-

gare per le merci quando sono

vendute per l’esportazione verso

il territorio doganale dell’Unione,

eventualmente adeguato” (art.

70, c.d.u.).

Tale ultimo inciso rappresenta

un’assoluta novità, poiché con-

sente di dichiarare quale prezzo

di fatturazione anche un valore

frutto di forfetizzazione, indivi-

duato conformemente all’art. 73

c.d.u. E invero, mentre l’art. 29

c.d.c. ammetteva soltanto una

“previa eventuale rettifica effet-

tuata conformemente agli artt.

32 e 33 del c.d.c”, ossia limitata-

mente agli elementi da addizio-

nare e da sottrarre al valore di

transazione, dal 1° maggio 2016,

al ricorrere di alcune condizioni,

sarà possibile richiedere in doga-

na anche la forfetizzazione del

valore di transazione in senso ge-

ne di regole chiare, idonee a su-

perare metodi arbitrari o fittizi lo-

calmente in uso.

Ai sensi dell’art. VII del GATT, in

particolare, il valore doganale

delle merci è il “valore attuale”,

inteso come il prezzo di vendita

delle merci in un mercato aperto

e libero alla piena concorrenza.

Tale nozione è stata mutuata ne-

gli artt. 1-8 del WTO Customs va-

luation agreement (Codice sulla

valutazione doganale WTO), a

norma dei quali il metodo priori-

tario per la valutazione del valo-

re della merce in dogana è il

“valore di transazione” (transac-

tion value), ossia il prezzo effetti-

vamente pagato o da pagare,

riferito agli specifici beni oggetto

di importazione(2).

Qualora non sia possibile utiliz-

zare tale criterio, sono previsti

metodi alternativi o sostitutivi, da

utilizzarsi in ordine gerarchico,

ma è fatto salvo, in ogni caso, il

divieto di ricorrere a valori mini-

mi, arbitrari o fittizi(3).

Le definizioni fornite a livello in-

ternazionale sono state fedel-

mente recepite dalle norme co-

munitarie disciplinanti il valore

Procedura di accertamento
sul valore doganale

La Corte di Giustizia  si è pronunciata sull’art. 181 bis, Reg. UE 2454/1993 (d.a.c).

1)  Corte di Giustizia, 16 giugno 2016, C-291/15, Euro 2004. Hungary Kft, in www.curia.eu.
2) M. Lux, Guide to Community customs legislation, Bruxelles, 2002, pag. 195. Per un approfondimento ci si permette di rinviare a S. Ar-

mella, Diritto doganale, Milano, 2015, pag. 234 ss. e S. Armella, Diritto doganale europeo, Milano 2016, in corso di pubblicazione al
momento della stampa del presente articolo. 

3) Art. 7, ultimo comma, WTO Customs valuation agreement.
4) Precedentemente, negli artt. 28-36 c.d.c.
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nerale, comprensivo di tutti i pa-

gamenti effettuati a beneficio

del venditore(5).

Qualora il valore delle merci in

dogana non possa determinarsi

ai sensi dell’art. 70 c.d.u., sono

confermati i criteri secondari di

determinazione del valore già

previsti dal codice doganale del

1992, da applicarsi in rigoroso or-

dine progressivo (art. 74 c.d.u.). In

particolare, l’operatore potrà di-

chiarare il valore di transazione di

merci identiche o di merci simila-

ri, vendute per l’esportazione a

destinazione nell’Unione euro-

pea nello stesso momento di

quelle soggette a valutazione. Se

ciò non è possibile, si considera il

valore basato sul prezzo unitario

al quale le merci importate (ov-

vero merci identiche o similari) so-

no vendute nel territorio dogana-

le dell’Unione, nel quantitativo

complessivo maggiore, a perso-

ne non collegate ai venditori. In

via residuale, il valore della merce

si determina attraverso la somma

del costo o valore delle materie o

delle operazioni di fabbricazione,

utilizzate per produrre le merci im-

portate, degli utili e delle spese

generali (con le modalità previste

dall’art. 74, par. 2, lett. d), c.d.u.) e

dei costi di trasporto, assicurazio-

ne e movimentazione, fino al luo-

go di introduzione nel territorio

doganale dell’Unione.

Il contraddittorio con l’operatore
Nella vigenza del codice do-

ganale del 1992, in caso di fon-

dati dubbi sull’attendibilità del

valore di transazione, le autorità

doganali avevano l’obbligo di ri-

chiedere al dichiarante di fornire

informazioni supplementari(6). E in-

vero, le norme comunitarie pre-

vedevano una specifica e detta-

gliata procedura di accertamen-

to del valore (art. 181 bis d.a.c.),

ponendo, a carico della doga-

na, l’onere di smentire le risultan-

ze documentali, e prevedendo

come indispensabile il contrad-

dittorio con l’importatore. Se, al

termine dell’indagine, perdura-

vano ragioni di sospetto, la doga-

5) A norma dell’art. 73 c.d.u. l’autorizzazione alla forfetizzazione del valore di transazione può essere concessa soltanto se ricorrono
le condizioni previste dall’art. 71 RD, ossia se a) l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 166 del codice (procedura sem-
plificata della dichiarazione incompleta) comporta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato e b) il valore in
dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione. (Agenzia delle do-
gane, circolare 19 aprile 2016, n. 8/D, in www.agenziadoganemonopoli.gov.it. - Nuovo Codice Doganale dell’Unione – CDU).

6) Art. 181 bis, d.a.c.
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na, prima di adottare una deci-
sione definitiva, doveva informar-
ne per iscritto il dichiarante, con-
cedendo a quest’ultimo un con-
gruo termine di difesa prima del-
l’emanazione dell’atto di accer-
tamento doganale.
Tale procedura è stata soltanto

parzialmente ripresa nel nuovo
codice dell’Unione giacché l’art.
140 RE, per i casi in cui l’Ammini-
strazione nutra fondati dubbi in
merito al valore dichiarato, pre-
vede la facoltà di richiedere al-
l’operatore di fornire informazioni
supplementari, ma non codifica il
diritto a presentare osservazioni
prima che sia adottata una deci-
sione definitiva nei suoi confronti. 
Tale diversa disciplina non de-

termina, tuttavia, conseguenze
sul piano difensivo, poiché il dirit-
to al contraddittorio preventivo,
che nel vecchio c.d.c. era previ-
sto specificamente in materia di
valore, nel nuovo c.d.u. assurge a
istituto di generale applicazio-
ne(7): la norma in materia di ac-
certamento sul valore nei rap-
porti tra parti correlate va per-
tanto coordinata con il generale
diritto alla presentazione di dife-
se preventive(8).
La pronuncia della Corte di Giustizia
Nel caso sottoposto all’atten-

zione dei giudici europei, le Auto-
rità doganali ungheresi hanno ri-
tenuto che il prezzo dichiarato
per una partita di merce impor-
tata fosse anormalmente basso –
oltre il 50 per cento in meno – ri-
spetto alla media statistica dei
prezzi di acquisto riscontrati in im-
portazioni di prodotti similari.

Sussistendo ragionevoli dubbi
in ordine alla correttezza del va-
lore indicato, la Dogana ha invi-
tato l’importatore a produrre do-
cumentazione ulteriore rispetto a
quella commerciale, contabile e
bancaria già in possesso del-
l’Amministrazione o a rendere
spiegazioni a sostegno della cor-
rettezza del prezzo: l’operatore,
tuttavia, non ha fornito nessuna
prova aggiuntiva, limitandosi a
dichiarare di aver pagato alla
controparte cinese il prezzo
esposto in fattura, particolarmen-
te favorevole, grazie alle buone
relazioni commerciali intercor-
renti con l’esportatore.
In tale situazione, permanendo

i dubbi in merito al valore doga-
nale della merce importata, la
Dogana – pur non confutando
l’autenticità della fattura e del
documento probatorio del bonifi-
co, presentati dall’importatore –
ha provveduto alla ridetermina-
zione del valore, applicando il
prezzo di vendita di merci similari
di cui all’art. 30 c.d.c. 
La Corte di Giustizia, stante

l’eccezionale differenza tra il
prezzo dichiarato e quello medio
di merci simili, nonché l’assenza di
prove aggiuntive da parte dell’o-
peratore, ha ritenuto legittimo l’o-
perato delle Autorità doganali,
fornendo importanti precisazioni
sull’applicazione dell’art. 30 cdc
e dell’art. 181 bis, d.a.c.
Dopo aver ripercorso la nor-

mativa in materia di determina-
zione del valore doganale, i giu-
dici europei hanno rilevato che,
ai sensi dell’art. 181 bis d.a.c., le

Autorità doganali possono, per
determinare il valore in Dogana,
non tenere conto del prezzo di-
chiarato delle merci importate e
ricorrere ai metodi secondari di
determinazione del valore – pre-
visti, in primo luogo, dall’art. 30,
c.d.c. e, in secondo luogo, dal-
l’art. 31, c.d.c. – solo nel caso in
cui i dubbi sull’esattezza del valo-
re dichiarato persistano, anche
dopo una richiesta di ulteriori in-
formazioni o complementi di do-
cumentazione e dopo aver forni-
to all’interessato una ragionevole
possibilità di far valere le proprie
ragioni.
Spetta al giudice del rinvio va-

lutare, anzitutto, se i dubbi del-
l’Autorità doganale siano fonda-
ti e, pertanto, tali da giustificare il
ricorso ai metodi secondari di
determinazione del valore. Al ri-
guardo, la Corte ha ritenuto che
una differenza “anormale” o “ec-
cezionale” (nel caso di specie, di
oltre il 50 per cento) tra il valore
dichiarato e quello medio statisti-
co legittimi i dubbi nutriti dalla
Dogana. 
In secondo luogo, il giudice de-

ve valutare se all’operatore sia
stata offerta una ragionevole
possibilità di far valere il proprio
punto di vista riguardo ai motivi
sui quali sono fondati tali dubbi.
Con riferimento a tale elemen-

to, i giudici europei hanno chiari-
to come l’operatore abbia diritto
di essere sempre sentito, prima di
subire la rideterminazione del va-
lore dichiarato.
In ordine alle prove da addurre

a sostegno della correttezza del

7) Art. 22, par. 6, CDU.
8) Sul contraddittorio preventivo cfr. S. Armella, Diritto doganale, Milano, 2015, pag. 371 ss.
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prezzo indicato, l’autenticità dei
documenti che dimostrano il va-
lore di transazione (fatture di ac-
quisto, ricevute di pagamento,
documentazione contabile) non
è elemento determinante, rap-
presentando soltanto uno dei fat-
tori di cui l’Autorità doganale de-
ve tenere conto.
L’operatore, pertanto, al fine di

fugare i dubbi sollevati dall’Am-
ministrazione finanziaria, è tenuto
a fornire documentazione ulte-
riore(9). Qualora ciò non avvenga,
la Dogana è legittimata a ricorre-
re al criterio statistico di cui al-
l’art. 30, c.d.c.
Al riguardo la Corte di Giustizia

ha specificato che l’Autorità do-
ganale deve fare riferimento,
quale parametro per la determi-
nazione del valore, a una vendita
di merci identiche o simili, effet-

tuata allo stesso livello commer-
ciale, che si avvicini sensibilmente
alla stessa quantità della vendita
delle merci da valutare.
Per merci similari, in particolare,

si intendono le merci prodotte
nello stesso Paese e dallo stesso
produttore che, pur non essendo
uguali sotto tutti gli aspetti, pre-
sentano caratteristiche analo-
ghe e sono composte da mate-
riali analoghi, tanto da poter svol-
gere le stesse funzioni e da essere
intercambiabili sul piano com-
merciale. 
La normativa europea prescri-

ve che, nell’applicazione di tali
criteri, la dogana debba esami-
nare vendite di merci identiche o
simili rispetto a quelle da valuta-
re, effettuate allo stesso livello di
commercializzazione, che si riferi-
scano alla stessa quantità della

vendita da valutare e che siano
prodotte dallo stesso soggetto
che ha prodotto le merci ogget-
to della valutazione (artt. 150 e
151, d.a.c.). In altri termini, la Do-
gana non può assumere un valo-
re determinato secondo criteri
propri, ma deve rigorosamente
attenersi a precisi canoni norma-
tivi, per garantire la coerenza del
prezzo rideterminato rispetto al
valore reale del bene. 
A tal fine, spetta al giudice di

merito valutare che la merce in
esame e quella oggetto di com-
parazione possano effettivamen-
te ritenersi similari, presentando le
stesse caratteristiche e avendo in
comune lo stesso produttore, lo
stesso stadio di commercializza-
zione e la stessa quantità.

Sara Armella

Valeria Baldi

9) A titolo esemplificativo, le fatture di rivendita nel territorio dello Stato, nonché i documenti attestanti i costi di produzione nel pae-
se produttore.
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CORTE DI GIUSTIZIA

DELL’UNIONE EUROPEA

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 giugno 2016

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa do-

ganale comune – Valore in dogana – Determinazio-

ne del valore in dogana – Valore di transazione –

Prezzo effettivamente pagato – Dubbi fondati sulla

veridicità del prezzo dichiarato – Prezzo dichiarato in-

feriore al prezzo pagato nell’ambito di altre tran sa zio -

ni relative a merci similari»

Nella causa C 291/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiu-

diziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267

TFUE, xxxxxxxxx con decisione del 21 maggio 2015,

pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel proce-

dimento xxxxxxxxxxxx contro xxxxxxxxxxxx

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da

xxxxx, presidente di sezione;

xxxxx, relatore; 

xxxxx, giudici,

xxxxx, avvocato generale

xxxxx, cancelliere

vista la fase scritta del procedimento, considerate le

osservazioni presentate:

– per il governo ungherese, xxxxx, in qualità di agenti;

–  per il governo spagnolo, xxxxx, in qualità di agente;

– per il governo italiano, xxxxx, in qualità di agente; as-

sistita da xxxxx, avvocato dello Stato;

–  per il governo polacco, xxxxx, in qualità di agente;

– per il governo portoghese, da xxxxx in qualità di

agenti;

– per la Commissione europea, da xxxxx, in qualità di

agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvo-

cato generale, di giudicare la causa senza conclu-

sioni, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul-

l’interpretazione dell’articolo 181 bis del regolamento

(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,

che fissa talune disposizioni d’applicazione del rego-

lamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il

codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1

e rettifiche in GU 1994, L 268, pag. 32 e GU 1996, L 180,

pag. 34), come modificato dal regolamento (CE) n.

3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994

(GU 1994, L 346, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento

di applicazione»).

2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una

controversia che vede opposta la xxxxx. xxxxx direzio-

ne generale delle dogane e delle finanze della re-

gione del Transdanubio occidentale, facente capo

all’Amministrazione nazionale delle imposte e delle

dogane dell’Ungheria; in prosieguo: l’«autorità doga-

nale regionale» nel contesto di un ricorso diretto al-

l’annullamento di una decisione di rettifica del valore

doganale di merci da essa importate e che impone

una rettifica fiscale riguardo i dazi doganali e l’impo-

sta sul valore aggiunto (IVA).

CONTESTO NORMATIVO

Il codice doganale

3. L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istitui-

sce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302,

pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n.

82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il

«codice doganale»), così dispone:

«Il valore in dogana delle merci importate è il valore

di transazione, 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 eventuale rettifica effettuata

conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

a) non esistano restrizioni per la cessione o per l’utiliz-

zazione delle merci da parte del compratore, oltre le

restrizioni che:

–  sono imposte o richieste dalla legge o dalle autori-

tà pubbliche nella Comunità,

– limitano l’area geografica nella quale le merci pos-

sono essere rivendute,

oppure
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– non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,

b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condi-

zioni o prestazioni per le quali non possa essere deter-

minato un valore in relazione alle merci da valutare,

c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita,

cessione o utilizzazione successiva delle merci da par-

te del compratore ritorni, direttamente o indirettamen-

te, al venditore, a meno che non possa essere operata

un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32, e

d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se

lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini

doganali, ai sensi del paragrafo 2».

4. L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, di tale codice prevede

quanto segue:

«1. Quando il valore in dogana non può essere deter-

minato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordi-

ne, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 (…)

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente

articolo sono i seguenti: (...)

b) valore di transazione di merci similari, vendute per

l’esportazione a destinazione della Comunità ed

esportate nello stesso momento o pressappoco nello

stesso momento delle merci da valutare; (...)».

5. L’articolo 78 del codice doganale è così formulato:

«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’au-

torità doganale può procedere alla revisione della di-

chiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.  Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’auto-

rità doganale, per accertare l’esattezza delle indica-

zioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i do-

cumenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni

d’importazione o di esportazione nonché alle succes-

sive operazioni commerciali concernenti le merci stes-

se. Questi controlli possono essere effettuati presso il

dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indi-

rettamente interessato alle predette operazioni in ra-

gione della sua attività professionale o da chiunque

possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

La medesima autorità può procedere anche alla visi-

ta delle merci quando queste possano esserle anco-

ra presentate.

3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai

controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disci-

plinano il regime doganale considerato sono state

applicate in base ad elementi inesatti o incompleti,

l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore

e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa di spo -

ne, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare

la situazione».

Il regolamento di applicazione

6. L’articolo 151 del regolamento di applicazione così

dispone:

«1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2,

lettera b) del codice [doganale] (valore di transazione

di merci similari) per determinare il valore in dogana ci

si basa sul valore di transazione di merci similari vendu-

te allo stesso livello commerciale e in quantitativi so-

stanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto

della valutazione. 

Qualora non si possano identificare vendite di questo

tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari

vendute a un altro livello commerciale e/o in quanti-

tativi diversi, apportando le opportune correzioni per

tener conto delle differenze imputabili al livello com-

merciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano ap-

portare simili correzioni in base a elementi comprovati

che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e

l’accuratezza, indipendentemente dal fatto che le

correzioni provochino un aumento o una riduzione del

valore. (...)

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per

“valore di transazione di merci similari importate” si in-

tende un valore in dogana già determinato a norma

dell’articolo 29 del codice [doganale], rettificato se-

condo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo

2 del presente articolo».

7. Ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 4, di detto rego-

lamento:

«Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni re-

pressive, la presentazione di una dichiarazione di cui

al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a

un’assunzione di responsabilità da parte della perso-

na di cui al paragrafo 2 in merito:

– alla veridicità e alla completezza degli elementi in-

dicati nella dichiarazione,

– all’autenticità dei documenti prodotti a sostegno di

tali elementi, e

– all’eventuale fornitura di ulteriori informazioni o do-
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cumenti necessari per stabilire il valore in dogana del-

le merci».

8. L’articolo 181 bis del regolamento di applicazione

così dispone:

«1. Le autorità doganali non sono tenute a determi-

nare il valore in dogana delle merci importate in ba-

se al metodo del valore di transazione se, in esito alla

procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi

che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale

pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codi-

ce doganale.

2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al

paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite del-

le informazioni complementari tenuto conto di quan-

to stabilito all’articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi

dovessero persistere, le autorità doganali, prima di

adottare una decisione definitiva, sono tenute ad in-

formare la persona interessata, per iscritto a sua ri-

chiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati,

concedendole una ragionevole possibilità di rispon-

dere adeguatamente. La decisione definitiva con la

relativa motivazione è comunicata alla persona inte-

ressata per iscritto».

9. Il regolamento di applicazione contiene l’allegato

23, intitolato «Note interpretative in materia di valore

in dogana». Il punto 1 delle note di tale allegato rela-

tive all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del co-

dice doganale dispone quanto segue:

«Nell’applicare tali disposizioni, l’autorità doganale si

riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di

merci identiche o simili, effettuata allo stesso livello

commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stes-

sa quantità della vendita delle merci da valutare. In

mancanza di tali vendite, sarà possibile riferirsi a una

vendita di merci identiche o simili effettuata in una

qualsiasi delle tre situazioni seguenti: (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10. Il 4 marzo 2014 la xxxxx, una società commerciale

con sede in Ungheria, mediante dichiarazione doga-

nale elettronica, tramite il suo rappresentante in do-

gana, ha avviato, dinanzi alla xxxxx (direzione delle

dogane e delle finanze del dipartimento di Zala, che

fa capo all’Amministrazione nazionale delle imposte

e delle dogane; in prosieguo: l’«autorità doganale di-

partimentale»), un procedimento di immissione in libe-

ra pratica di diverse merci originarie della Cina di un

peso lordo di 13 000 kg. Avendo immesso in libera pra-

tica le merci in seguito ad un esame fisico parziale, ta-

le autorità ha successivamente deciso di effettuare

un controllo a posteriori di tale dichiarazione, in appli-

cazione dell’articolo 78 del codice doganale.

11. Con decisione del 12 giugno 2014 detta autorità

ha chiuso il procedimento di controllo a posteriori del-

la dichiarazione e, denegando il valore in dogana di

2 589 926 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 8 288) indi-

cato nella dichiarazione doganale, ha fissato il valore

doganale definitivo delle merci importate in HUF 3 023

928 (circa EUR 9 676). Conseguentemente a tali modi-

fiche, l’autorità dipartimentale doganale ha intimato

alla EURO 2004. Hungary di pagare un importo di HUF

12 970 (circa EUR 41) a titolo di dazi doganali e un im-

porto di HUF 47 784 (circa EUR 153) a titolo di IVA.

12. Dalla motivazione della decisione del 12 giugno

2004 risulta che nella dichiarazione il valore in dogana

delle merci era stato calcolato sulla base del valore di

transazione, conformemente all’articolo 29 del codi-

ce doganale, che alle merci non erano applicabili le

restrizioni e le condizioni di cui alle lettere da a) a c)

del paragrafo 1 dell’articolo 29, di tale codice, e che

tanto meno sussisteva il legame fra le parti della tran -

sa zio ne cui fa riferimento la lettera d) della suddetta

disposizione.

13. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’au-

torità doganale dipartimentale ha comparato la fat-

tura commerciale che le è stata sottoposta con i libri

e i documenti contabili dell’importatore, nonché con

l’attestazione bancaria prodotta, e ha constatato

che la somma indicata su tali documenti corrispon-

deva al contenuto della dichiarazione doganale. Tut-

tavia, ritenendo che i valori in dogana per chilo di pe-

so netto delle merci importate corrispondessero a un

prezzo fatturato eccezionalmente basso rispetto ai

valori statistici medi disponibili per merci similari, tale

autorità ha messo in dubbio la veridicità dei valori in

dogana delle merci descritte come «maniche di co-

tone», per un peso netto di 150 kg, e «strofinacci in mi-

crofibra», per un peso netto di 24 kg.

14. Detta autorità ha invitato la xxxxx a dimostrare l’e-
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sattezza del valore in dogana delle merci in questio-

ne, ma dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che

essa non ha presentato documenti nuovi e si è limita-

ta a dichiarare di aver pagato alla controparte cine-

se il valore indicato sulla fattura.

15 L’autorità doganale dipartimentale, nutrendo an-

cora dei dubbi quanto all’esattezza di detto valore,

ha analizzato, sulla base di dati statistici, quale fosse il

prezzo unitario al quale le categorie di merci in que-

stione erano vendute agli importatori ungheresi e ha

determinato il loro valore in dogana sulla base del

«valore di transazione di merci similari», cui si riferisce la

lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 30 del codice

doganale.

16. L’autorità doganale regionale, adita con ricorso

amministrativo dalla xxxxx ha confermato la decisione

dell’autorità doganale dipartimentale del 12 giugno

2014, ritenendo che quest’ultima fosse stata adottata

correttamente nell’ambito della procedura di cui al-

l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione,

che i dubbi dell’autorità doganale dipartimentale,

per quanto riguarda la fondatezza del valore dichia-

rato delle merci di cui trattasi, fossero ragionevoli e

che il calcolo del valore in dogana delle stesse fosse

stato effettuato sulla base di dati statistici aggiornati.

17. La xxxxx ha proposto un ricorso di riesame in giudi-

zio della decisione dell’autorità doganale diparti-

mentale dinanzi al giudice del rinvio. Secondo tale so-

cietà, l’autorità doganale dipartimentale ha respinto

il valore in dogana dichiarato delle merci di cui trat-

tasi per la sola ragione che tale società era riuscita a

fare un acquisto a buon mercato, il che sarebbe uni-

camente dovuto a buone relazioni commerciali, che

non potrebbero giustificare la messa in dubbio di tale

valore.

18. L’autorità regionale doganale ha mantenuto l’argo-

mento sul quale si fonda la sua decisione facendo va-

lere che la xxxxx non ha fornito spiegazioni sulla ragione

per cui i prezzi delle merci di cui trattasi erano anormal-

mente bassi rispetto ai valori statistici comparabili.

19. Il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione

dell’articolo 181 bis del regolamento di applicazione

sia necessaria per risolvere la questione se un’autorità

doganale, sulla base di tale disposizione, possa, al fine

di determinare il valore in dogana delle merci impor-

tate, non applicare il metodo fondato sul valore di

transazione delle stesse.

20. A tale proposito, il giudice del rinvio ritiene che, al

fine di determinare il valore in dogana delle merci im-

portate, la considerazione del valore di transazione

delle stesse sia il primo metodo, applicabile in quanto

norma generale. Orbene, qualora l’autenticità dei

documenti prodotti come prova del valore di tran sa -

zio ne delle merci importate e l’oggetto effettivo del-

l’operazione non possano essere messi in dubbio in al-

tro modo, e qualora non vi sia un’altra ragione con-

creta di non considerare il valore di transazione di ta-

li merci, le autorità doganali avrebbero l’obbligo di

accettare, quale valore in dogana delle merci sud-

dette, il valore di transazione certificato delle stesse,

poiché tale prassi consentirebbe di escludere l’utilizzo

di valori in dogana arbitrari, dando così la possibilità al

sistema doganale di funzionare in modo neutro. Il giu-

dice del rinvio ritiene che tale interpretazione derivi

dai punti da 52 a 60 della sentenza del 28 febbraio

2008, Carboni e derivati (C 263/06, EU:C:2008:128),

con la riserva, tuttavia, che tale sentenza è stata pro-

nunciata in circostanze di fatto completamente di-

verse da quelle di cui al procedimento principale e

che essa non esamina il possibile fondamento dei

dubbi di cui all’articolo 181 bis del regolamento di ap-

plicazione.

21. Alla luce di tali circostanze lo xxxxx (Tribunale am-

ministrativo e del lavoro di Zalaegerszeg, Ungheria) ha

deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre

alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione

debba essere interpretato nel senso che esso osta a

una prassi nazionale secondo la quale il valore in do-

gana è determinato con riferimento al «valore di

transazione di merci similari» ove si ritenga che il valo-

re di transazione indicato, confrontato con la media

statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importa-

zione di merci similari, sia anormalmente basso e, con-

seguentemente, irrealistico, quantunque l’autorità

doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio

l’autenticità della fattura o del documento probato-

rio del trasferimento presentati per giustificare il prez-
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zo effettivamente corrisposto per le merci importate e

senza che l’importatore adduca prove aggiuntive

per dimostrare il valore di transazione».

Sulla questione pregiudiziale

22. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede,

in sostanza, se l’articolo 181 bis del regolamento di

applicazione debba essere interpretato nel senso

che osta a una prassi delle autorità doganali, come

quella di cui al procedimento principale, secondo la

quale il valore in dogana delle merci importate è de-

terminato con riferimento al valore di transazione di

merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del codice

doganale, ove si ritenga che il valore di transazione in-

dicato, confrontato con la media statistica dei prezzi

di acquisto riscontrati nell’importazione di merci simi-

lari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità

doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio

l’autenticità della fattura o del documento probato-

rio del trasferimento presentati per giustificare il prez-

zo effettivamente corrisposto per le merci importate e

senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal

senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiun-

tive per dimostrare il valore di transazione delle stesse.

23. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo

una giurisprudenza costante, la normativa dell’Unione

europea in materia di valutazione doganale mira a

stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che esclu-

da l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (v. sen-

tenza del 15 luglio 2010, Gaston Schul, C 354/09,

EU:C:2010:439, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata).

24. Dal punto 38 della sentenza del 12 dicembre 2013,

xxxxx (C 116/12, EU:C:2013:825), risulta in particolare

che, in virtù dell’articolo 29 del codice doganale, il va-

lore in dogana delle merci importate è costituito dal

loro valore di transazione, ossia dal prezzo effettiva-

mente pagato o da pagare per le merci quando sia-

no vendute per l’esportazione a destinazione del ter-

ritorio doganale dell’Unione, fatte salve, però, rettifi-

che da effettuare conformemente agli articoli 32 e 33

di tale codice.

25. Al riguardo, la Corte ha precisato che, se il prezzo

effettivamente pagato o da pagare per le merci co-

stituisce, in linea generale, la base di calcolo del valo-

re in dogana, tale prezzo è un dato che deve even-

tualmente essere oggetto di rettifiche qualora tale

operazione sia necessaria per evitare di determinare

un valore in dogana arbitrario o fittizio (v., in tal senso,

sentenza del 12 dicembre 2013, xxxxx C 116/12,

EU:C:2013:825, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

26. Infatti, il valore di transazione deve riflettere il valo-

re economico reale di una merce importata e tener

conto di tutti gli elementi di tale merce che presenta-

no un valore economico (sentenza del 12 dicembre

2013, xxxxx C 116/12, EU:C:2013:825, punto 40 e giuri-

sprudenza ivi citata).

27. Quando il valore in dogana non può, tuttavia, es-

sere determinato, ai sensi dell’articolo 29 del codice

doganale, mediante il valore di transazione delle mer-

ci importate, la valutazione doganale è effettuata

conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 di ta-

le codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti

alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest’ultimo

articolo (sentenza del 12 dicembre 2013, xxxxx C

116/12, EU:C:2013:825, punto 41).

28. Qualora non sia possibile determinare il valore in

dogana delle merci importate neppure sulla base del-

l’articolo 30 del codice doganale, la valutazione in do-

gana è effettuata conformemente alle disposizioni

dell’articolo 31 di tale codice (sentenza del 12 dicem-

bre 2013, xxxxx C 116/12, EU:C:2013:825, punto 42).

29. Di conseguenza, emerge tanto dal tenore degli ar-

ticoli da 29 a 31 di detto codice quanto dall’ordine

secondo cui i criteri di determinazione del valore in

dogana devono essere applicati in forza di detti arti-

coli che tali disposizioni sono legate tra loro da un nes-

so di sussidiarietà. Infatti, solo quando il valore in do-

gana non può essere determinato applicando una

data disposizione si deve far riferimento alla disposi-

zione immediatamente successiva secondo l’ordine

stabilito (sentenza del 12 dicembre 2013, xxxxx, C

116/12, EU:C:2013:825, punto 43).

30. Dato che, ai fini della valutazione in dogana, è at-

tribuita priorità al valore di transazione, conforme-

mente all’articolo 29 del codice doganale, tale me-

todo di determinazione del valore in dogana è rite-

nuto essere il più adatto e il più frequentemente utiliz-

zato (sentenza del 12 dicembre 2013, xxxxx C 116/12,

EU:C:2013:825, punto 44).
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31. Per quanto riguarda, da un lato, la questione di

quali poteri dispongano le autorità doganali allorché

una dichiarazione presentata dinanzi ad esse suscita

dubbi, l’articolo 181 bis del regolamento di applica-

zione, prevede che, qualora abbiano fondati dubbi

che il valore dichiarato delle merci importate rappre-

senti l’importo totale pagato o da pagare, le autorità

doganali non sono tenute a determinare il valore do-

ganale in base al metodo del valore di transazione.

Esse possono, di conseguenza, respingere il prezzo di-

chiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo

una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di

documentazione e dopo aver fornito all’interessato

una ragionevole possibilità di far valere il proprio pun-

to di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali

dubbi (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008,

Carboni e derivati, C 263/06, EU:C:2008:128, punto 52).

32. Dall’altro lato, la Corte ha già rilevato che, per

quanto riguarda il valore che deve essere sostituito al

valore di transazione, l’articolo 181 bis del regolamen-

to di applicazione si limita ad enunciare che le auto-

rità doganali «non sono tenute a determinare il valo-

re in dogana (...) in base al metodo del valore di

transazione», ma non precisa quale altro valore deb-

ba, in tal caso, essere sostituito al valore di transazione

(sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C

263/06, EU:C:2008:128, punto 55).

33. A tal fine, conformemente agli articoli 30 e 31 del

codice doganale, qualora il valore in dogana delle

merci importate non possa essere determinato ai sen-

si dell’articolo 29 di tale codice, esso deve essere sta-

bilito ai sensi, in primo luogo, dell’articolo 30 e, in se-

condo luogo, dell’articolo 31 (v., in tal senso, sentenza

del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C 263/06,

EU:C:2008:128, punto 56).

34. Inoltre, per quanto riguarda in particolare l’applica-

zione del medesimo articolo 30, dal punto 1 delle note

relative all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del

codice doganale, comprese nell’allegato 23 del rego-

lamento di applicazione, deriva che l’autorità doga-

nale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una ven-

dita di merci identiche o simili effettuata allo stesso li-

vello commerciale che si avvicina sensibilmente alla

stessa quantità della vendita delle merci da valutare.

35. Ne deriva che le autorità doganali possono, per

determinare il valore in dogana, non tenere conto del

prezzo dichiarato delle merci importate e ricorrere ai

metodi secondari di determinazione del valore in do-

gana delle merci importate, quali previsti agli articoli

30 e 31 del codice doganale, e, segnatamente, al

prezzo di vendita di merci similari, qualora i loro dubbi

sul valore di transazione delle merci persistano, anche

dopo una richiesta di ulteriori informazioni o comple-

menti di documentazione e dopo aver fornito all’inte-

ressato una ragionevole possibilità di far valere il pro-

prio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fon-

dati tali dubbi.

36. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio, l’unico ad

avere una conoscenza diretta della controversia ad

esso sottoposta, determinare se i dubbi dell’autorità

doganale di cui al procedimento principale siano

fondati al fine di ricorrere a detti metodi secondari e

se tale autorità abbia fornito all’interessato una ragio-

nevole possibilità di far valere il proprio punto di vista

riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi.

37. Per poter fornire una risposta utile al giudice del rin-

vio, devono essere aggiunte agli elementi di cui di -

spo ne la Corte riguardo al procedimento principale

le seguenti osservazioni.

38. A tale proposito, in primo luogo, per quanto riguar-

da in particolare la fondatezza dei dubbi di cui trat-

tasi, va notato che dal fascicolo sottoposto alla Corte

risulta che, nel procedimento principale, l’autorità do-

ganale interessata ha considerato che il valore di

transazione dichiarato delle merci importate fosse ec-

cezionalmente basso rispetto al valore statistico me-

dio per l’importazione di merci comparabili. Nella spe-

cie, come sottolinea la Commissione europea, risulta

che, per quanto riguarda taluni prodotti di cui al pro-

cedimento principale, il prezzo dichiarato era inferio-

re al prezzo medio statistico di più del 50%.

39. In tali circostanze, si deve considerare che una dif-

ferenza di prezzo, come quella constatata, è sufficien-

te a giustificare i dubbi nutriti dall’autorità doganale e

il rigetto da parte della stessa del valore in dogana

delle merci in questione.

40. Inoltre, è pacifico che, nel procedimento principa-

le, i dubbi che hanno condotto detta autorità ad ap-
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plicare l’articolo 181 bis del regolamento di applica-

zione, riguardano non l’autenticità della fattura com-

merciale, bensì la veridicità del valore in dogana del-

le merci importate.

41. Orbene, va ricordato che, ai fini dell’applicazione

dell’articolo 181 bis del regolamento di applicazione,

l’autenticità dei documenti che dimostrano il valore

di transazione delle merci importate non è l’elemento

determinante, ma costituisce uno dei fattori di cui le

autorità doganali devono tenere conto. Infatti, non-

ostante l’autenticità di tali documenti, tali autorità

possono nutrire dubbi quanto alla veridicità del valo-

re in dogana delle merci importate (v., in tal senso,

sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati,C

263/06, EU:C:2008:128, punto 64).

42. In secondo luogo, per quanto riguarda la questio-

ne se l’autorità doganale in questione abbia fornito

all’interessato una ragionevole possibilità di far valere

il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali so-

no fondati tali dubbi, dagli elementi del fascicolo for-

nito alla Corte risulta che l’autorità doganale diparti-

mentale ha invitato la xxxxx a dimostrare l’esattezza

del valore in dogana delle merci importate. In tali cir-

costanze, si deve ritenere che tale autorità abbia for-

nito a detta società una ragionevole possibilità di far

valere il proprio punto di vista riguardo a detti dubbi.

43. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta, tuttavia,

che in risposta alle autorità doganali tale società non

abbia prodotto nuovi elementi e abbia dichiarato di

aver pagato al suo contraente il valore indicato nella

fattura.

44. Dall’insieme delle considerazioni che precedono ri-

sulta che si deve rispondere alla questione posta di-

chiarando che l’articolo 181 bis del regolamento di ap-

plicazione deve essere interpretato nel senso che non

osta a una prassi delle autorità doganali, come quella

di cui al procedimento principale, secondo la quale il

valore in dogana delle merci importate è determinato

con riferimento al valore di transazione di merci similari,

metodo di cui all’articolo 30 del codice doganale, ove

si ritenga che il valore di transazione indicato, confron-

tato con la media statistica dei prezzi di acquisto ri-

scontrati nell’importazione di merci similari, sia anormal-

mente basso quantunque l’autorità doganale non

confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità del-

la fattura o del documento probatorio del bonifico pre-

sentati per giustificare il prezzo effettivamente corrispo-

sto per le merci importate e senza che l’importatore, in

risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità dogana-

le, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza

del valore di transazione delle stesse.

Sulle spese

45. Nei confronti delle parti nel procedimento princi-

pale la presente causa costituisce un incidente solle-

vato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi

statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri sogget-

ti per presentare osservazioni alla Corte non possono

dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93

della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune

disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio che istituisce il codice dogana-

le comunitario, come modificato dal regolamento

(CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre

1994, deve essere interpretato nel senso che non osta

a una prassi delle autorità doganali, come quella di

cui al procedimento principale, secondo la quale il

valore in dogana delle merci importate è determina-

to con riferimento al valore di transazione di merci si-

milari, metodo di cui all’articolo 30 del regolamento

(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,

che istituisce un codice doganale comunitario, come

modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre

1996, ove si ritenga che il valore di transazione indi-

cato, confrontato con la media statistica dei prezzi di

acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari,

sia anormalmente basso quantunque l’autorità do-

ganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio

l’autenticità della fattura o del documento probato-

rio del bonifico presentati per giustificare il prezzo ef-

fettivamente corrisposto per le merci importate e sen-

za che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal

senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiun-

tive per dimostrare l’esattezza del valore di transazio-

ne delle stesse.
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Guida pratica alla procura e al mandato in dogana

Nella svolgimento della sua attività, l’operatore

commerciale si trova a volte nell’impossibilità

pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio

la stipula di un contratto, l’esecuzione di date

formalità di carattere fiscale), soprattutto quan-

do questi richiedono la sua presenza contempo-

ranea in luoghi diversi e/o lontani.

Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nel-

lo svoltimento di tali attività da un’altra persona.

A tale esigenza risponde appunto l’istituto della

rappresenza, per il quale un soggetto (rappre-

sentante) svolge un’attività giuridica per conto

di un’altro (appresentato) sostituiendosi a que-

sto. L’interesse dell’Amministrazione doganale è

avere un’interlocutore preparato, affidabile e

tecnicamente corretto. L’indubbia competenza

tecnica del doganalista riassume in pieno le de-

licate capacità necessarie a mettere a riparo

l’Amministrazione doganale da tutti quei com-

portamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle nor-

me o a leggerezza nella loro applicazione.

Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020

Le regole Incoterms® individuano le responsabilità
di compratori e venditori relative alla consegna
delle merci in base ai contratti di vendita. Esse sono
le regole ufficiali che definiscono la ripartizione dei
rischi e delle spese tra le parti. Le regole Incoterms
vengono regolarmente incorporate nei contratti di
vendita su scala mondiale e sono divenute parte
integrante del linguaggio corrente del commercio. 
Incoterms@ 2010 contengono le regole ICC per l'u-
tilizzo degli 11 termini commerciali Incoterms, te-
nendo conto delle recenti evoluzioni nella prassi
commerciale, consolidando e aggiornando alcu-
ne delle precedenti regole. 
Tutti i contratti di vendita dovrebbero far riferimen-
to alle regole Incoterms 2010 quale versione più re-
cente di dette regole. 
Fin dalla prima redazione delle regole Incoterms
più di 70 anni fa, la ICC ha fornito a quanti opera-
no in ambito internazionale - importatori, esporta-
tori, trasportatori, assicuratori, avvocati e studenti -
regole e suggerimenti che riflettono la prassi più re-
cente nel commercio. 
La definizione, nel sottotilo, di regole per l’utilizzo
dei termini di resa delle merci nel commercio in-
ternazionale e nazionale sta ad indicare che det-
te regole si applicano anche agli scambi tra Pae-
si appartenenenti a “mercati unici”, come l’Unio-
ne Europea.

I libri sono disponibili per gli iscritti all’Albo presso il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
e-mail: info@cnsd.it
• Incoterms 2010                      € 30,00
• Guida pratica alla procura...                        € 18,00
Per coloro che volessero acquistarli entrambi € 35,00
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Come ormai noto, dal
1° maggio 2016 è in

vigore il codice dogana-
le dell’Unione (CDU),
adottato con il Regola-
mento del Parlamento
europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013, n. 952;
a corredo del codice, so-
no stati approvati ulteriori regola-
menti, tra cui il Regolamento di
esecuzione del 24 novembre
2015, n. 2447 (RE)(1).
Tra le novità più significative si

rileva la modifica della normati-
va sul valore doganale delle
merci, che riprende soltanto in
parte la precedente disciplina(2).
E invero, se alcuni aspetti non

hanno subìto rilevanti modifiche,
come, ad esempio, i criteri alter-
nativi di determinazione del va-
lore in dogana(3), altri, invece, so-
no stati maggiormente toccati,
come, ad esempio, l’individua-
zione del valore di transazione e
il momento della sua esatta indi-
viduazione, legata più a un dato
fisico che giuridico.
Agli operatori del settore è,

pertanto, richiesta una sempre
maggiore conoscenza della ma-
teria doganale, che si aggiorna
rapidamente per cercare di sta-
re al passo con i tempi e con le
esigenze di un mercato sempre

deve essere assolto dal compra-
tore nei confronti del venditore, o
dal compratore a una terza par-
te, in favore del venditore(5), per
le merci importate e comprende
ogni genere di corrispettivo dei
beni già versato o che dovrà es-
sere versato, conformemente al-
le condizioni di vendita dei pro-
dotti. La normativa comunitaria
in materia di valutazione doga-
nale, infatti, mira a stabilire un si-
stema equo, uniforme e neutro
che escluda l’impiego di valori in
dogana arbitrari e fittizi, con la
conseguenza che il valore in do-
gana deve riflettere il valore
economico reale di una merce
importata.
In particolare, ai sensi dell’art.

128, par. 1, RE, il valore di tran sa -
zio ne delle merci vendute per
l’esportazione verso il territorio
doganale dell’Unione europea
“è fissato al momento dell’ac-
cettazione della dichiarazione
doganale sulla base della vendi-

più globalizzato. Di conseguen-
za, determinare correttamente il
valore doganale dei beni è es-
senziale non solo per l’esatta li-
quidazione dei dazi e dell’Iva,
ma anche per l’ottimizzazione
dei costi aziendali, evitando
eventuali contestazioni da parte
dell’Agenzia delle dogane.
Il valore di transazione e il mo-
mento della sua individuazione
Il criterio primario per la deter-

minazione del valore dei beni in
dogana è il “valore di transazio-
ne”, disciplinato dall’art. 70, par.
1, CDU, il quale prevede che “la
base primaria per il valore in do-
gana delle merci è il valore di
transazione, cioè il prezzo effetti-
vamente pagato o da pagare
per le merci quando sono ven-
dute per l’esportazione verso il
territorio doganale dell’Unione,
eventualmente adeguato”(4).
Il prezzo effettivamente paga-

to o da pagare rappresenta il
pagamento totale che è stato o

Codice Doganale
valore di transazione

Il valore di transazione nel cdu e il momento della sua individuazione

1) A tali Regolamenti, si aggiungono anche il Regolamento delegato del 28 luglio 2015, n. 2446 (RD) e il Regolamento delegato
transitorio del 17 dicembre 2015, n. 341 (RTD).

2) La disciplina relativa al valore doganale delle merci è attualmente contenuta negli artt. 69-76 CDU e 127-146 RE.

3) Criteri alternativi per la determinazione del valore in dogana: valore di transazione di merci identiche (art. 74, par. 2, CDU e art.
141 RE); valore di transazione di merci similari (art. 141, RE); valore fondato sul prezzo unitario (art. 74, par. 2, lett. c) e art. 142, RE);
valore calcolato (art. 74, par. 2, lett. d, CDU e art. 143, RE); criterio residuale (art. 74, par. 3, CDU e art. 144, RE, c.d. metodo fall-back).

4) Tale ultimo inciso rappresenta un’assoluta novità, poiché consente di dichiarare quale prezzo di fatturazione anche un valore frut-
to di forfetizzazione, individuato conformemente all’art. 73 CDU. E invero, mentre il precedente art. 29 CDC ammetteva soltanto
una “previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del c.d.c.”, ossia limitatamente agli elementi da ad-
dizionare e da sottrarre al valore di transazione (attualmente prevista dall’art. 73 CDU), dal 1° maggio 2016, al ricorrere di alcune
condizioni, sarà possibile richiedere in dogana anche la forfetizzazione del valore di transazione in senso generale, comprensivo
di tutti i pagamenti effettuati a beneficio del venditore (si veda Armella-Mannarino, Nuovo codice doganale dell’Unione: cosa
cambia nelle regole sul valore doganale, in Corr. trib., 2016, 1507).

5) Artt. 70, par. 2, CDU e 129 RE.
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ta avvenuta immediatamente
prima che le merci venissero intro-
dotte in tale territorio doganale”. 
Ai fini doganali, pertanto, rileva

l’ultima vendita internazionale ef-
fettuata prima che i beni siano in-
trodotti nel territorio doganale
comunitario, sempreché tale
vendita sia realmente “una ven-
dita per l’esportazione”(6) (c.d.
last sale rule principle). Non rileva,
invece, la c.d. vendita nazionale,
che avviene tra acquirente e
venditore in ambito Ue, giacché
non ha le caratteristiche di una
vendita per l’esportazione nell’U-
nione(7).
Inoltre, occorre sottolineare

che l’art. 128, par. 1, RE fa riferi-
mento a un dato fisico più che
giuridico, ossia al momento del-
l’ingresso delle merci nel territorio
doganale comunitario e non al
momento o al luogo della loro
immissione in libera pratica. Di
conseguenza, il fatto che i beni
siano dichiarati per l’immissione
in libera pratica dopo essere stati
fisicamente introdotti nell’Ue non
è rilevante nell’individuazione di
quale sia la vendita che determi-
na il valore di transazione.
Ad esempio, si immagini un

produttore extracomunitario A,
che vende i beni all’operatore
extracomunitario B, il quale, a sua
volta, li cede all’acquirente fran-
cese C, che li riceve direttamen-
te da A. C, ricevuta la merce non
sdoganata, la vende alla ditta
italiana D, che provvede all’im-
missione in libera pratica. La ven-
dita che determina il valore di
transazione è quella tra B e C, es-

sendo avvenuta immediatamen-
te prima che le merci venissero
introdotte nell’Ue.
Altra ipotesi può verificarsi

quando un cliente comunitario A
ordina un bene al concessionario
italiano B, il quale trasmette l’ordi-
ne alla ditta olandese C, che lo
invia al produttore extracomuni-
tario D. La società italiana E im-
porta la merce finita, la cede a B,
il quale, a sua volta, la vende ad
A. Ai sensi dell’art. 128, par. 1, RE, la
vendita che rileva ai fini dogana-
li è quella effettuata prima dell’in-
gresso del bene nel territorio co-
munitario, ossia quella realizzata
tra D ed E.
Diversa, invece, è la determi-

nazione del valore di transazione
quando la merce arriva nel terri-
torio doganale comunitario in
temporanea custodia o vincola-
ta a un regime speciale, quale
quello di deposito doganale.
L’art. 128, par. 2, RE, infatti, pre-

vede che “se le merci sono ven-
dute per l’esportazione verso il
territorio doganale dell’Unione
non prima di essere introdotte in
tale territorio doganale, ma men-
tre si trovano in custodia tempo-
ranea o sono vincolate a un regi-
me speciale diverso dal transito
interno, dall’uso finale o dal per-
fezionamento passivo, il valore di
transazione è determinato sulla
base di tale vendita”.
In tali circostanze, pertanto, i

beni, nel momento di ingresso
nell’Ue, non sono dichiarati per
essere immessi in libera pratica,
ma posti in temporanea custodia
o vincolati a un regime speciale

(deposito doganale, perfeziona-
mento passivo, transito esterno),
per il quale il pagamento dei di-
ritti doganali è sospeso.
Se si verifica una vendita per

l’esportazione prima che la mer-
ce sia introdotta nell’Unione, il va-
lore in dogana è determinato sul-
la base di tale cessione (art. 128,
par. 1, RE). 
Nel caso in cui, invece, tale

vendita non si verificasse, la ven-
dita effettuata durante l’opera-
zione di deposito sarebbe quella
rilevante ai fini doganali, purché
non si tratti di una vendita nazio-
nale.
E invero, si pensi a merci che

sono inviate da un Paese terzo
verso il territorio dell’Ue a un im-
portatore comunitario A. Arrivati, i
beni sono vincolati al regime del
deposito doganale e poi ceduti
ad A (cessione 1). Successiva-
mente, A vende la merce a B,
cliente Ue, che la immette in libe-
ra pratica (cessione 2). Ai sensi
dell’art. 128, par. 2, RE, la vendita
rilevante è “la cessione 1”, in
quanto la “cessione 2” avviene
tra due soggetti comunitari e,
pertanto, non può essere presa in
considerazione essendo una ven-
dita nazionale.
Altro caso frequente è il tra-

sporto, da parte di un produttore
X, di merce all’interno del proprio
deposito doganale Ue e succes-
sivamente ceduta al cliente Z,
che immette in libera pratica i
beni. Tale cessione determinerà il
valore di transazione ai sensi del-
l’art. 128, par. 2, RE.

Lorenzo Ugolini

6) Si sottolinea che non è possibile considerare vendita la transazione in cui la merce è importata in conto consegna, o quando la
merce è importata da filiali della stessa società che non siano soggetti giuridici distinti, quando la merce è importata con un con-
tratto di noleggio o leasing (anche se il contratto contempla un’opzione per l’acquisto di merce).

7) Commissione europea, 28 aprile 2016, Taxud B4(2016) 808781.
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Processo verbale
illegittima la notifica

Questo è il principio afferma-

to in una recente senten-

za, la n. 7563 depositata il 3 otto-

bre 2016, della Commissione Tri-

butaria Provinciale di Milano -

Sezione 29 - la quale, in accogli-

mento alle argomentazioni della

società ricorrente, ha affermato

che “lo spedizioniere è soggetto

terzo rispetto alla ditta importatri-

ce ed i poteri di rappresentanza

ex art. 40 Tuld sono circoscritti al-

le operazioni di importazione

con esclusione delle fasi succes-

sive rilevanti per le posizioni giuri-

diche della ditta importatrice in

assenza di procura ad hoc”, sta-

bilendo, per l’effetto, la nullità

degli atti impugnati.

La vicenda di cui si è occupa-

ta la CTP milanese non presenta

aspetti fattuali particolari: la ditta

ricorrente, nota produttrice nel

settore della occhialeria, si è vista

notificare a mezzo posta in data

24 ottobre 2014 un avviso di ac-

certamento suppletivo e di rettifi-

ca avente per oggetto pretesi di-

ritti gravanti su royalties oltreché

successivo atto di irrogazione di

sanzioni, entrambi preceduti, co-

me di consueto, da un Processo

Verbale di revisione dell’accerta-

mento (PVC) dd. 16.9.2014 dal-

l’Ufficio asseritamente notificato

in pari data alla parte “tramite

rappresentante doganale indi-

retto ex art. 40 Tuld”.

La ditta impugna gli atti e, fra

le svolte ragioni, ne deduce la

nullità causa la mancata pre-

ventiva notifica a sé del PVC sot-

to due diversi profili: in primo luo-

go eccepisce la inesistenza tout

court della notifica del detto

PVC in quanto effettuata presso

gli uffici doganali ad un dipen-

dente del rappresentante indi-

retto (CAD); in secondo luogo

contesta che tale notifica, in

quanto eseguita ex art. 40 Tuld al

detto rappresentante, possa rite-

nersi validamente effettuata nei

propri confronti.

Le ragioni che la CTP milanese

ha pienamente condiviso a fon-

damento della decisione posso-

no così riassumersi.

Quanto al primo profilo, la

Commissione, dando esatta ap-

plicazione alle disposizioni civili-

stiche regolamentanti la notifi-

cazione alle persone giuridiche,

ha rilevato che la notifica del

PVC allo spedizioniere non è sta-

ta operata correttamente in

quanto “non effettuata né ten-

tata presso la sede del CAD ed è

avvenuta nelle mani di una per-

sona fisica dipendente e non del

legale rappresentante”, altresì ri-

tenendo irrilevante la circostan-

za, evidenziata dall’Ufficio, che

tale eccezione sollevata dalla ri-

corrente non fosse stata invece

proposta dal CAD destinatario

della notifica.

Di maggior rilievo e portata in-

novativa appare invece la se-

conda parte della pronuncia già

sopra riportata.

Dispone come è noto l’art. 40

del D.P.R. 23/01/1973 n. 43 che

ogni qualvolta le disposizioni in

materia doganale prescrivono di

“fare una dichiarazione” o “com-

piere determinati atti”, ovvero di

“osservare speciali obblighi o de-

terminati diritti”, “si può agire per-

sonalmente o a mezzo di un rap-

presentante diretto o indiretto”,

altresì stabilendo, al III comma,

che “Ogni atto, provvedimento o

decisione dell'amministrazione è

validamente notificato al rappre-

sentante, sempre che il rappre-

sentato non abbia comunicato

per iscritto alla dogana la cessa-

zione della rappresentanza”.

Sulla scorta di questa disposi-

zione la pressoché generalità de-

gli Uffici delle Dogane si ritengo-

no legittimati a notificare il PVC,

anche nei casi di revisione d’ac-

certamento a posteriori, allo spe-

dizioniere doganale che ebbe a

curare l’operazione revisionata,

anziché direttamente alla ditta

interessata, e ciò nel presupposto

che lo spedizioniere, diretto o in-

diretto che sia, per il fatto di aver

rappresentato in dogana l’ope-

ratore sarebbe per questo abili-

tato, salvo che non risulti comuni-

cata alla Dogana la revoca del-

la rappresentanza, a ricevere per

suo conto detta notifica.

Questo orientamento consoli-

dato degli Uffici doganali, come

ritenuto dalla decisione in com-

mento, non può essere condivi-

so.  E’ ben vero che l’art. 40 TULD

dispone che nel momento in cui

una ditta conferisce il potere di

rappresentanza ad uno spedizio-

niere per il compimento di una o

più operazioni doganali, detta
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rappresentanza permane sino a
quando non viene revocata (il
che può avvenire infatti in ogni
momento) ma un tanto non può
consentire di ritenere che la per-
manenza di tale potere si esten-
da temporalmente, salvo espres-
sa previsione contenuta in una
procura ad hoc, anche dopo
che l’incarico per il quale detta
rappresentanza è stata conferita
sia stato espletato.
Questa è del resto la conse-

guenza che discende dall’appli-
cazione delle disposizioni civilisti-
che in materia di mandato, se-
gnatamente dall’art. 1722 c.c. il
quale prevede che il mandato si
estingue di diritto, oltre che per
scadenza del termine, anche
“..per il compimento, da parte
del mandatario, dell'affare per il
quale è stato conferito”.
L’assunto sostenuto nel caso di

specie dall’Ufficio, secondo cui

“in dogana” la superiore disposi-
zione non troverebbe applicazio-
ne stante la esistenza della nor-
ma speciale di cui all’art. 40 Tuld,
non è persuasiva atteso che, nel
caso di revisione a posteriori la
notifica del PVC viene al contra-
rio effettuata proprio quando
non si è più “in dogana”, essendo
l’operazione doganale stata da
tempo compiuta; del resto, l’art.
40 TULD dispone testualmente
che la notifica è effettuata vali-
damente al “rappresentante”
della ditta, non a colui che “è sta-
to” il rappresentante della ditta.
Né tale interpretazione, come

sempre sostenuto in via di ecce-
zione dall’Ufficio, implicherebbe
ammettere una abrogazione di
fatto della norma, rimanendo in-
vece pacifico che lo spedizionie-
re, rappresentando l’importato-
re/esportatore per tutte le forma-
lità afferenti il compimento delle

operazioni doganali, ben può es-
sere destinatario ex art. 40 Tuld di
atti o provvedimenti riferiti alla
parte rappresentata che a lui
vengano notificati, epperò limita-
tamente a quelli (si pensi, ad
esempio, al verbale di preleva-
mento campioni , ovvero il risulta-
to delle analisi di cui all’art. 61, II
comma Tuld, ovvero della decisio-
ne del Direttore dell’Ufficio della
Dogana di cui all’art. 65 II comma
Tuld, ovvero provvedimenti quali il
fermo amministrativo delle merci
ecc.) che vengono adottati du-
rante lo svolgimento da parte del
rappresentante dell’incarico
conferitogli, fra i quali la CTP mila-
nese ha correttamente escluso
che possa rientrare anche il PVC
relativo ad una revisione di ac-
certamento a posteriori in quanto
predisposto e notificato una volta
che l’incarico dello spedizioniere
è concluso, di regola dopo mesi

Consulenze in :

•  Commercio Estero 
•  Intrastat
•  Iva Comunitaria 
•  Accise 
•  Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
•  Contenzioso Doganale e ricorsi  
•  Docenze e Formazione

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale



33Il Doganalista n. 6-2016

dogane

se non anni il compimento della

operazione doganale.

Altresì la CTP milanese pare

aver condiviso che la superiore

lettura della disposizione è l’uni-

ca compatibile con i principi fon-

damentali, aventi rango costitu-

zionale, dell’ordinamento tributa-

rio e, in particolare, con lo Statuto

del Contribuente.

Essendo oramai assodato, a se-

guito delle note pronunce della

Corte di Giustizia e della stessa

Suprema Corte di Cassazione in

materia di contraddittorio pre-

ventivo, che il mancato rispetto,

quantomeno nell’ambito dei tri-

buti armonizzati, del termine dila-

torio fra notifica del PVC e avviso

di accertamento determina cau-

sa di nullità di quest’ultimo, appa-

re evidente come solo la possibi-

lità di verificare in modo certo la

data di notifica del PVC al contri-

buente consente di riscontrare

l’avvenuta notificazione del suc-

cessivo avviso di accertamento

nei termini previsti dalla legge. 

Considerato poi che il contri-

buente ha il diritto di presentare

“osservazioni e richieste” entro un

termine perentorio decorrente

proprio dalla notifica del PVC,

ben si comprende come risulte-

rebbe lesivo del diritto di difesa

acconsentire che la notifica di ta-

le atto venga effettuata ad un

soggetto diverso, da ciò potendo

derivare, causa l’inerzia altrui, la

confisca quantomeno di una par-

te del tempo concessogli per pre-

disporre le proprie note a difesa.

Senza contare, a ben vedere,

che nel momento in cui il PVC

non viene notificato al contri-

buente, per ciò stesso viene an-

che a mancare totalmente la

prova che questi ne abbia avuto

reale conoscenza atteso che, nel

momento in cui la comunicazio-

ne del PVC alla parte è deman-

data alla solerzia di un terzo (lo

spedizioniere doganale) costui

–tantopiù in assenza di un obbli-

go giuridico in tal senso - potreb-

be nemmeno averlo mai reso

edotto della avvenuta notifica-

zione dell’atto presso di sé.

Confermano del resto la deci-

sione della CTP di Milano sia la

disposizione di cui all’art. 12, com-

ma 7, della L.212/00, sia il comma

4 bis dell’art. 11 del D.Lgs 374/90, i

quali stabiliscono che il PVC ven-

ga rilasciato, rispettivamente, “al

contribuente” e “all’operatore in-

teressato”; né tali norme preve-

dono la possibilità di sostituti o

rappresentanti i quali comunque,

ove nominati, dovrebbero risulta-

re muniti di procura speciale, tale

non potendosi ritenere quella –

spesso implicita - rilasciata allo

spedizioniere doganale al mero

fine del compimento dell’opera-

zione doganale.

A conforto della soluzione

adottata va ancora ricordato

che anche ulteriori disposizioni

dello Statuto del Contribuente

militano nel senso indicato, come

ad esempio il fondamentale di -

spo sto di cui all’art. 6. - (Cono-

scenza degli atti e semplificazio-

ne) il quale stabilisce che “L'am-

ministrazione finanziaria deve as-

sicurare l'effettiva conoscenza

da parte del contribuente degli

atti a lui destinati. A tal fine essa

provvede comunque a comuni-

carli nel luogo di effettivo domici-

lio del contribuente…, ovvero nel

luogo ove il contribuente ha elet-

to domicilio speciale ai fini dello

specifico procedimento cui si ri-

feriscono gli atti da comunicare”.

Aggiungasi infine che anche

dalla disposizione che regola-

menta la notificazione degli atti

tributari (art. 60 DPR 600/1973)

ben si evincono le particolari cau-

tele che sono predisposte affin-

ché l’atto venga consegnato al-

l’effettivo destinatario, come in-

fatti previsto alla lettera c), dove si

stabilisce che ”salvo il caso di

consegna dell'atto o dell'avviso in

mani proprie, la notificazione de-

ve essere fatta nel domicilio fisca-

le del destinatario”, ovvero lad-

dove si prevede che “se il conse-

gnatario non è il destinatario del-

l'atto o dell'avviso… il messo dà

notizia dell'avvenuta notificazio-

ne dell'atto o dell'avviso, a mezzo

di lettera raccomandata”, ovve-

ro laddove viene esclusa l’appli-

cabilità degli artt. 142, 143, 146,

150 e 151 del codice di procedu-

ra civile proprio perché prevedo-

no forme di notifica “presso terzi”.

Nel caso poi in cui il destinatario

abbia eletto domicilio, l’art. 60

prevede che tale elezione “deve

risultare espressamente da appo-

sita comunicazione effettuata al

competente ufficio a mezzo di

lettera raccomandata con avvi-

so di ricevimento ovvero in via te-

lematica …”..

In conclusione deve affermarsi

che l’orientamento ancora persi-

stente degli Uffici delle Dogane di

volersi in linea generale avvalere,

ai fini della notificazione del PVC

all’operatore, della disposizione

di cui all’art. 40 TULD (che, si ricor-

da, risale al 1973) quantomeno

nei casi di revisione a posteriori,

non può ritenersi giustificabile.

Massimo Camilli
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Ufficio doganale 
competente all’adozione

T ra le questioni che si possono

prospettare all’operatore e

all’interprete nella nuova pro-

spettiva del Codice Doganale

dell’Unione (CDU) vi è quella del-

la determinazione dell’ufficio do-

ganale competente all’adozio-

ne di decisioni relative all’appli-

cazione della normativa doga-

nale.  Ci si riferisce, in particolare,

all’individuazione dell’Ufficio Do-

ganale competente ad emette-

re autorizzazioni che consentano

all’operatore di avvalersi di parti-

colari regimi o di beneficiare di

determinate facilitazioni nell’o-

peratività doganale. Si consideri,

a titolo esemplificativo, la richie-

sta di autorizzazione alla costitu-

zione di una garanzia globale:

come precisa al riguardo la Cir-

colare 8/D del 2016 dell’agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, ta-

le autorizzazione viene rilasciata

dal Direttore dell’Ufficio compe-

tente per il luogo in cui è tenuta

o è accessibile la contabilità

principale del richiedente ai fini

doganali e in cui dovrà essere ef-

fettuata almeno una parte delle

attività oggetto della decisione. 

Il tema è di rilievo perché l’e-

ventuale presentazione di una ri-

chiesta di decisione ad un ufficio

doganale incompetente può

determinare ritardi nell’emana-

zione della decisione richiesta.

Vero è che, come evidenziato

dalla giurisprudenza, costituisce

principio generale del vigente

procedimento amministrativo

quello secondo cui l’Amministra-

zione, ove non si ritenga compe-

tente ad evadere la pratica og-

getto d’istanza di un cittadino, è

tenuta ad inviarla all’ufficio com-

petente, tenendo informato di

ciò il richiedente e, laddove pre-

visto, anche a fornire all’Ammini-

strazione competente il proprio

contributo istruttorio (cfr., in parti-

colare, TAR Piemonte, 25 ottobre

2013, n. 1136). Tuttavia tale princi-

pio non può trovare applicazione

laddove l’amministrazione com-

petente risulti essere quella di al-

tro Stato membro, dovendo in tal

caso la richiesta di decisione es-

sere non accolta.

In questa prospettiva va presa

in considerazione la previsione

del  CDU secondo cui, salvo che

sia altrimenti disposto, l'Autorità

doganale competente ad emet-

tere decisioni su richiesta è quel-

la del luogo in cui è tenuta o è

accessibile la contabilità princi-

pale del richiedente a fini doga-

nali e in cui dovrà essere effet-

tuata almeno una parte delle at-

tività oggetto della decisione

(cfr. art. 22, par. 1, secondo com-

ma). La contabilità principale a

fini doganali, come precisato nel-

l’Allegato A del regolamento de-

legato 2015/2446, è la contabilità

che deve essere considerata

dalle autorità doganali la conta-

bilità principale a fini doganali,

che permette a dette autorità di

vigilare e monitorare tutte le atti-

vità contemplate dall’autorizza-

zione di cui trattasi. Si precisa inol-

tre che la contabilità commer-

ciale, fiscale o altra documenta-

zione contabile tenuta dal richie-

dente può essere accettata co-

me contabilità principale a fini

doganali nella misura in cui facili-

ti i controlli doganali mediante

audit. Il tema viene ripreso nella

recente nota del 10 ottobre 2016

dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, relativa ai regimi spe-

ciali, dove si ribadisce che l’Uffi-

cio doganale competente al ri-

lascio delle autorizzazioni è quel-

lo del luogo in cui è tenuta o è

accessibile la contabilità del ri-

chiedente ai fini doganali e dove

vengono svolte almeno parte

delle lavorazioni. 

Si pongono quindi due que-

stioni all’interprete: 1. cosa si in-

tenda per luogo in cui dovrà es-

sere effettuata una delle attività

oggetto di decisione; 2. in cosa

consista il luogo in cui la contabi-

lità del richiedente è tenuta o è

accessibile. 

Quanto al primo punto, pare

corretto ritenere che debba trat-

tarsi di una parte apprezzabile

dell’attività oggetto di decisio-

ne, ancorché non sia l’attività

prevalente, sia sul piano dei rela-

tivi costi, sia sul piano dell’impie-

go di risorse. Tale determinazione

può peraltro risultare non agevo-

le in concreto e, in determinati

casi, oggettivamente non pro-

spettabile. 

Soccorre pertanto quanto

previsto dall’art. 12 del regola-

mento delegato 2015/2446, se-

condo cui, ove non sia possibile

determinare l’autorità doganale
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competente a norma dell’artico-

lo 22, paragrafo 1, terzo comma,

del codice, l’autorità doganale

competente è quella del luogo

in cui sono tenuti o sono accessi-

bili le scritture e i documenti del ri-

chiedente che consentono al-

l’autorità doganale di prendere

una decisione (contabilità princi-

pale a fini doganali). In ulteriore

subordine, l’art. 27 del citato re-

golamento delegato prevede

che se l’autorità doganale com-

petente non può essere determi-

nata a norma dell’articolo 22,

paragrafo 1, terzo comma, del

codice o dell’articolo 12 del re-

golamento delegato, la doman-

da è presentata alle autorità do-

ganali dello Stato membro in cui

il richiedente ha una stabile orga-

nizzazione e dove le informazioni

sulle sue attività generali di ge-

stione logistica nell’Unione sono

conservate o accessibili, come

indicato nella domanda.

Il lavoro dell’interprete si sposta

dunque sulla seconda delle que-

stioni sopra indicate. Si consideri

che anche l’art. 51 del CDU pre-

vede che ai fini dei controlli do-

ganali la persona interessata

debba conservare documenti e

informazioni su supporto accessi-

bile alle autorità doganali e per

esse accettabile. Al riguardo è

da rilevare che le espressioni “te-

nuta” e “accessibile” relative alla

contabilità non possono ritenersi

equivalenti, a pena di rendere

inutile la doppia caratterizzazio-

ne. Un’accessibilità relativa a luo-

go diverso rispetto a quello di te-

nuta delle scritture contabili ap-

pare configurabile nell’ipotesi di

accesso telematico alle scritture.

Si dovrebbe così ammettere che

ai fini della determinazione del-

l’ufficio competente possa tener-

si in considerazione anche il luo-

go in cui la contabilità, ancorché

non fisicamente tenuta, sia ac-

cessibile in via telematica. Pare

corretto aggiungere che tale re-

quisito dovrebbe essere abbina-

to al fatto che l’accesso alla con-

tabilità sia assicurato, in forza dei

di spo si ti vi in essere, in modo im-

mediato, completo e affidabile,

onde consentire all’Autorità di ef-

fettuare in ogni momento i con-

trolli del caso. Su questo sarebbe

peraltro auspicabile un chiari-

mento dell’Agenzia delle Doga-

ne e dei Monopoli. 

Fabrizio Vismara

LINEAMENTI DI DIRITTO 
DOGANALE DELL’UNIONE 
EUROPEA

di Fabrizio Vismara

Il volume si propone di
analizzare le nozioni principali
del diritto doganale e il
complessivo quadro
normativo della disciplina
doganale dell’Unione
europea, anche con
riferimento agli orientamenti
giurisprudenziali e alla prassi
applicativa.
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I l decennale della fondazionedell’Associazione per lo Studio
del diritto doganale coincide con
l’entrata in vigore dei regolamenti
dell’Unione Europea 2015 –
2446/2015-2447/2015.341 che dal
1° maggio 2016 hanno dato attua-
zione all’aggiornamento delle nor-
mative doganali. In questi dieci an-
ni l’Associazione, che tra i suoi soci
annovera l’Agenzia delle Dogane,
la Regione Veneto, l’Università Ca’
Foscari di Venezia, la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Venezia, Confindu-
stria Venezia, l’Autorità Portuale di
Venezia, l’Ente Autonomo Magazzi-
ni Generali di Padova e l’Azienda
Speciale per il Porto di Chioggia,
ha preso ogni iniziativa finalizzata
alla divulgazione delle discipline
economiche-giuridiche con parti-
colare riferimento e attenzione a
quelle comunitarie seguendo l’e-

volversi dell’iter legislativo in sede
dell’U.E.
Obiettivo principale per l’Asso-

ciazione è stato quello di favorire,
negli anni, la divulgazione del dirit-
to doganale e la formazione di gio-
vani manager oltre a rafforzare il
canale di dialogo e collaborazione
tra istituzioni pubbliche, sistema uni-
versitario e mondo imprenditoriale.
I lavori per ricordare il 10° anni-

versario sono stati aperti dal Diret-
tore Interregionale delle dogane
per il Veneto e il Friuli Venezia Giu-
lia, Maurizio Montemagno.
Il Presidente del Comitato Scien-

tifico dell’Associazione, Pasquale
De Felice, nel fare l’excursus storico
dell’Associazione ha indicato gli
obiettivi e gli indirizzi dell’Associa-
zione stessa che sono di promuove-
re lo studio, la ricerca, l’elaborazio-
ne e la diffusione del diritto  doga-
nale italiano e comunitario e la di-

sciplina degli scambi con l’estero;
campo di conoscenza, questo, non
dominato dal vasto pubblico, ma
patrimonio esclusivo di una ristretta
cerchia di professionisti e di opera-
tori economici.
La conoscenza di questa delica-

ta branca del diritto si impone, in
una visione più ampia, oggi più di
ieri, nel contesto di un mercato sen-
za frontiere e di un’economia inter-
nazionalizzata, che richiedono la
creazione, largamente avvertita, di
un circuito permanente di forma-
zione e di analisi, che risponda alle
esigenze di un’aggressiva compe-
tizione e alla imperiosa fluidità e
correntezza dei traffici. Proprio che
opera a livello internazionale ha la
necessità di disporre di risorse uma-
ne sorrette da uno standard eleva-
to di professionalità e di compe-
tenze tecnico-giuridiche adegua-
te. Pertanto, ha continuato De Feli-

d i   a t t i v i t à

Associaz ione per  lo s tudio del  d i r i t to doganale
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ce, il sapere doganale dei collabo-
ratori, dei doganalisti e dei mana-
ger aziendali assume un ruolo sem-
pre più decisivo, quale strumento
conoscitivo di enorme impatto in
uno scenario contrassegnato da
agguerrita concorrenza negli
scambi di beni e servizi.
In questo quadro nel corso della

sua esposizione ripetutamente ha
indicato il ruolo fondamentale de-
gli spedizionieri doganali.
L’oratore nel concludere, ha

auspicato che il successo riscon-
trato in questi 10 anni possa in fu-
turo trovare un allargamento della
sua attività.
Il secondo relatore, Fabrizio Ma-

rella professore ordinario di diritto
internazionale dell’Università Ca’
Foscari ha illustrato l’internazionaliz-
zazione delle imprese e gli aspetti
di diplomazia economica.
L’onorevole Pierpaolo Baretta,

Sottosegretario di Stato all’Econo-
mia e Finanze ha fatto una pano-

ramica generale dell’economia

nazionale con particolare riferi-

mento ai settori manufatturiero,

del turismo, delle belle arti di cui

l’Italia è ricca.

Ha evidenziato il ruolo delle Do-

gane nel settore della contraffazio-

ne e della tutela del made in Italy.

Ha elogiato l’attività dell’Associa-

zione di questi dieci anni auspican-

do che questa attività possa ulte-

riormente svilupparsi.

M. O.

Excursus storico dell’Associazione
Ricorre in questo 2016 il decen-

nale dell’Associazione per lo Stu-
dio del Diritto doganale (ASDD), il
cui obiettivo era ed è di promuo-
vere lo studio, la ricerca, l’elabora-
zione e la diffusione del diritto do-
ganale italiano e comunitario e la
disciplina degli scambi con l’este-
ro; campo di conoscenza, questo,
non dominato dal vasto pubblico,
ma patrimonio esclusivo di una ri-
stretta cerchia di professionisti e di
operatori economici. Di converso,
la conoscenza di questa delicata
branca del diritto si impone, in una
visione più ampia, oggi più di ieri,
nel contesto di un mercato senza
frontiere e di un’economia inter-
nazionalizzata, che richiedono la
creazione, largamente avvertita,
di un circuito permanente di for-
mazione e di analisi, che risponda
alle esigenze di un’aggressiva
competizione e alla imperiosa flui-
dità e correntezza dei traffici.
Proprio chi opera a livello inter-

nazionale ha la necessità di di -
spor re di risorse umane sorrette da
uno standard elevato di professio-
nalità e di competenze tecnico-
giuridiche adeguate.
Pertanto, il sapere doganale

dei collaboratori e dei manager

aziendali assume un ruolo sempre
più decisivo, quale strumento co-
noscitivo di enorme impatto in
uno scenario contrassegnato da
agguerrita concorrenza negli
scambi di beni e servizi.
Non va, poi, sottaciuto che il di-

ritto doganale offre gli strumenti
ed i mezzi per combattere la peri-
colosa e diffusa piaga della con-
traffazione di prodotti e per frap-
porre solidi ostacoli a tutela del
made in Italy.
Consapevole che l’accresci-

mento della conoscenza della di-
sciplina tecnico-doganale finisce
anche per incidere sulla efficienza
e su ogni snodo del sistema ammi-
nistrativo-fiscale, l’Agenzia delle
Dogane ha assunto il lodevole
onere di realizzare questo proget-
to culturale-formativo, fortemente
sentito, chiamando alla condivi-
sione della missione l’Università Cá
Foscari, le Regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, la locale Autorità
Portuale, la Camera di Commer-
cio e l’Unione degli Industriali di
Venezia e l’Associazione Industria-
li di Udine, nonché i Magazzini Ge-
nerali di Padova e l’Azienda Spe-
ciale per il Porto di Chioggia.
Altri enti, associazioni, studi pro-

fessionali, aziende produttrici di
beni e imprese commerciali si so-
no aggiunti, cogliendo il fermento
culturale, maturato da una rifles-
sione profonda del ruolo della do-
gana nella sua lunga evoluzione
storica. Da qui il significativo slo-
gan, coniato allora, nel  momento
della nascita dell’Associazione:
“Dogane, Istituzioni e Imprese al-
leate per una politica del sapere”.
Va, infine, evidenziata la riserva-

ta speranza degli artefici di questo
esperimento, realizzato a Venezia,
città chiamata ad assumere il ruo-
lo di quartiere internazionale dei
servizi pubblici e “crocevia” dei
traffici tra Oriente ed Occidente,
che esso potesse in futuro essere
riprodotto in tutte le altre realtà
territoriali nazionali.
Con comprensibile rammarico,

va aggiunto che le aspettative,
pur se accompagnate da vari
tentativi in altre regioni d’Italia,
non hanno raggiunto l’esito auspi-
cato. Quindi, Venezia, può cele-
brare, oggi, con legittimo orgoglio
il decennale dell’Associazione,
accompagnata dal plauso e dal
consenso generale e sorretta dal-
la prospettiva di un futuro allarga-
mento della sua attività.
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Bolzano
29 Ottobre 2016

Seminario degli Spedizionieri doganali di Bolzano e Trento

Sabato 29 Ottobre, al Parkhotel Laurin, nel capoluogo
della provincia autonoma, si è tenuto un seminario sul
ruolo centrale dello Spedizioniere doganale e delle au-
torizzazioni in materia di scambi di merci. 
L’occasione per fare il punto sulle istanze di una pro-

fessione che vigila sui commerci e li rende sicuri. Presen-
ti i vertici nazionali CNSD.

L a nostra vita è popolata

di merci che ci sembra-

no innocue. Se lo sono è

soltanto grazie alla qualità

e all’esperienza di un me-

stiere tanto delicato quan-

to essenziale, soprattutto

nelle terre di frontiera. 

Organizzato dal Consi-

glio Territoriale degli spedi-

zionieri doganali di Bolzano

e Trento, sabato 29 Ottobre

2016, si è svolto un Semina-

rio di approfondimento. 

Molti gli ospiti dell’ap-

puntamento previsto al

Parkhotel Laurin di Bolzano,

diversi i temi e i relatori del-

la mattinata.

I lavori sono stati aperti

dal Presidente del Consiglio

territoriale di Bolzano e

Trento Martin Covi.

Sono seguiti i saluti del

Dr. Franco Letrari - Direttore

Interprovinciale dell’Agen-

zia delle Dogane e dei Mo-

nopoli del Trentino Alto

Adige - dell’On. Cosimo

Ventucci - Presidente Fe-

derale Onorario di Ana-

sped - e del Dr. Giovanni

De Mari - Presidente del

Consiglio Nazionale Spedi-

zionieri Dogananali.

Il Vicepresidente del

Consiglio Nazionale degli

Spedizionieri Doganali, Dr.

Enrico Perticone, si è occu-

pato della figura del do-

ganalista e della sua fun-

zione nel commercio inter-

nazionale, focalizzando

poi la sua relazione sul-

l’AEO - Operatore Econo-

mico Autorizzato.

Maurizio Barone, esperto

in materia fiscale di GP&P

srl si è occupato di territo-

rialità ed Iva nello scambio

internazionale di beni e ser-

vizi. Il doganalista e vice-

presidente Assocad Franco

Mestieri, si è occupato di

origine delle merci. 

Infine Michela Orlando,

curatrice di Diritto Dogana-

le presso l’Università Cá Fo-

scari di Venezia, si è occu-

pata delle condizioni di tra-

sporto e della corretta ap-

plicazione ai fini doganali in

rapporto al nuovo Codice

definito in materia dall’U-

nione Europea.



CNSD
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
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Il Doganalista è il professionista
che svolge la sua attività co-
me partner delle imprese, for-
nendo assistenza con compe-
tenza e professionalità nella
pianificazione delle operazioni
di import-export, sempre alla
ricerca delle soluzioni più ido-
nee, tese a garantire l’econo-
micità delle operazioni e la
corretta esecuzione delle for-
malità e procedure doganali.

• per svolgere tutte le opera-
zioni doganali

• per minimizzare i costi doga-
nali connessi ad operazioni
import/export

• per adempiere correttamente
alle procedure doganali  senza
gravare sulla gestione aziendale

• per evitare di incorrere in
sanzioni per violazione della
normativa comunitaria

Il Doganalista: professionista al servizio delle imprese

370 miliardi di import e 413 miliar-
di di export. L'Italia è al decimo

posto tra gli esportatori mondiali. I
dati del 2015 parlano chiaro. Ogni
qualvolta c'è uno scambio di mer-
ci si attivano procedure comples-
se, eterogenee ed interdisciplinari.
Se n'è discusso a Bolzano, a pochi
mesi dall'introduzione del nuovo
Codice Doganale dell'Unione Eu-
ropea, nell'ambito del seminario in-
formativo promosso dal Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri doga-
nali, in collaborazione con il Consi-
glio territoriale di Bolzano e Trento.
"È controproducente alzare le bar-
riere alle frontiere. I controlli sono in-
dispensabili, ma vanno effettuati in
maniera mirata ed efficace - non
dicotomica, in sinergia con tutti gli
enti preposti" - lo ha ribadito con
forza Giovanni De Mari, Presidente
del CNSD, durante il suo intervento
al seminario. Nel 2015 36 miliardi di

export con gli USA, 5,5 con il Giap-
pone, 19,2 con la Svizzera,10,4 con
la Cina sono numeri indicativi co-
me l'Italia delinei prospettive sem-
pre più nitide in fatto di esportazio-
ni. Determinante a questo proposi-
to il nuovo processo di autorizzazio-
ne AEO, istituto nato nell'Unione Eu-
ropea nel 2008 con l'obiettivo di in-
nalzare il livello di sicurezza com-
plessivo nello scambio delle merci,
che è anche destinato ad accre-
scere la competitività delle impre-
se che operano con l'estero. Mutuo
riconoscimento, accreditamento
internazionale - specie nei confron-
ti degli USA - possibilità di veder ri-
dotti i controlli fisici delle merci per-
ché appunto "autorizzati", sono so-
lo alcuni dei vantaggi in termini
economici e di semplificazione
che le aziende, secondo i dogana-
listi potrebbero veder riconosciuti
dall'applicazione dell'AEO. 

Commercio estero: aziende piu�  competitive con la certificazione doganale AEO

A pochi mesi dall'introduzione del nuovo codice doganale europeo, il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in collaborazione con il
consiglio territoriale di Trento e Bolzano, ha promosso un seminario forma-
tivo sul ruolo centrale degli Spedizionieri doganali e delle autorizzazioni in
materia di scambi di merci.

Le principali attività di assistenza
e consulenza dei doganalisti

• operazioni doganali import/
export

• adempimenti Iva

• adempimenti fiscali intracomu-
nitari - Intrastat

• adempimenti su prodotti sog-
getti ad accise

• assistenza per la realizzazione
dei traffici di perfezionamento
attivo e passivo

• richiesta autorizzazioni ministe-
riali e licenze import/export

• Incoterms - crediti documentari

• consulenza nei trasporti inter-
nazionali

• gestione depositi doganali e
depositi Iva

• consulenza sugli imballaggi -
Conai

• discipline particolari: armi - ope-
re d’arte - merci pericolose -
contraffazione - marchi - specie
protette - libera concorrenza

• classificazione doganale delle
merci - Taric

• Made-in

• Dual  Use

• ITV Informazioni Tariffarie Vin-
colanti

• AEO - assistenza e responsabili-
tà doganale

• rimborsi dazio all’esportazione

• comunicazione dei dati relativi
a scambi con Paesi black list

• assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie

• asseverazione di documenti
doganali

• docenze, corsi, seminari anche
Out Door, nelle materie doga-
nali, fiscali, intracomunitarie,
commercio estero.
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Una azienda doveva inviare
merci in temporanea espor-

tazione di indubbia origine pre-
ferenziale comunitaria  in Tunisia
e correttamente  il dichiarante
ha chiesto il rilascio del certifica-
to Eur 1, che però è stato negato
dalla Dogana Italiana compe-
tente. Al nostro imprenditore non
è restato perciò che chiedere
parere alla competente Direzio-
ne Centrale dell’ Agenzia delle
Dogane, che, dopo aver sentito
l’Autorità Comunitaria di Bruxel-
les,  ha comunicato la propria
decisione in merito alla proble-
matica in oggetto indicata circa
la possibilità di emettere certifi-
cato Eur 1 sulle merci all’atto del-
la subordinazione delle stesse al
vincolo del perfezionamento
passivo nel contesto di un accor-
do di libero scambio. 
Per quanto risulta agli atti del-

l’ufficio a seguito della riunione
del “comitato codice doganale
sez. origine” svoltasi a Bruxelles il

15 marzo u.s. in merito all’emissio-
ne di EUR.1 per merci in traffico di
perfezionamento passivo (TPP), si
è sollevata la questione se sia
possibile rilasciare l’EUR.1 all’atto
del vincolo delle merci (in tem-
poranea esportazione) al regi-
me di perfezionamento passivo.
La fattispecie è disciplinata dal
combinato disposto degli artt.
161 CDC e 110 DAC e dell’art. 18
del protocollo n. 4 dell’accordo
UE-Tunisia (GUUE L-97/1998). Da
nessuna di tali norme deriva una
limitazione dell’uso del certifica-
to EUR.1 alle sole ipotesi di espor-
tazione definitiva, in quanto le
stesse non distinguono tra carat-
tere definitivo o temporaneo
dell’esportazione, limitandosi a ri-
ferire che il certificato è richiesto
dall’esportatore. 
Il Comitato ha avallato questa

interpretazione e aggiunto che,
quando si parla di esportazione
nel contesto di un Paese asso-
ciato, non si fa differenza se ha

natura temporanea o definitiva.
Ricordando che la dichiarazione
di esportazione e quella di
esportazione temporanea (per-
fezionamento passivo) sono regi-
mi diversi, nel contesto di una
preferenza, identificano tuttavia
una situazione identica di espor-
tazione verso un paese terzo”.
Per quanto sopra la Dogana de-
ve rilasciare il modello Eur 1 per
merce di indubbia origine prefe-
renziale destinata ad essere la-
vorata in un Paese Associato. 
È bene precisare che l’e-

sportatore aveva richiesto il ci-
tato documento per due prin-
cipali motivi:
- minore ammontare della ga-

ranzia dei diritti da prestare se il
tunisino decide di attivare una
temporanea importazione; 
- minori  diritti da pagare se il

tunisino decide di attivare una
importazione definitiva.

Andrea Toscano

Studio Toscano

Modello Eur 1
temporanea esportazione
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