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editoriale

Elezioni Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Il giorno 12 Ottobre 2013 si sono svolte in Roma le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli

Spedizionieri Doganali per il triennio 2014/2016.

Al termine delle operazioni di scrutinio sono stati eletti i nove membri del Consiglio, come previsto dal-

l’art. 13 della legge 22 dicembre 1960 n°1612 istitutiva dell’Albo.
ANTELLI Italo

Milano

GALLO Luciano

Bolzano

DE MARI Giovanni
LOPIZZO Mauro

MARINO Manlio

Napoli
Bari

Genova

MESTIERI Franco

Bologna

PERTICONE Enrico

Ancona

PASQUI Paolo

PIZZICHELLI Eugenio

Venezia
Torino

Il nuovo Consiglio Nazionale si insedierà nei primi mesi dell’anno 2014 in occasione dell’approvazione
del bilancio consuntivo 2013 e non appena sarà eletto il collegio dei Revisori dei conti.
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primo piano

I

l

Regolamento

(UE)

Codice doganale
dell’Unione

n.

528/2013, del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio, del 12

giugno scorso, ha modificato

l’art. 188, paragrafo 2, secondo

comma, del Reg. 450/2008 (re-

cante il Codice doganale “modernizzato”) rinviando al 1° novembre

2013

l’applicazione

dell’atteso nuovo codice.

Il rinvio (dall’originario 24 giu-

gno 2013) si è reso necessario
perchè il 20 febbraio 2012 la
Commissione ha presentato al

Parlamento e al Consiglio una

nuova proposta di regolamento, consistente in una rifusione
del Reg. 450/2008 ed intesa a

sostituirlo: l’iter, seppur estremamente lento (entro giugno 2013,

originariamente, avrebbero do-

vuto vedere la luce le disposizioni di applicazione dell’origi-

nario codice doganale modernizzato) è finalmente giunto al

traguardo con l’approvazione

il 20 febbraio 2012 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una nuova proposta di regolamento.
to del codice doganale dell’U-

va dell’esistenza del potere di

net del Parlamento Europeo e

tra persona, con la previsione

nione è disponibile sul sito intersu Eurlex.

Vediamo il quadro delle re-

gole principali delineato nel

nuovo testo, in particolare rispetto

450/2008.

al

Regolamento

In tema di rappresentanza in

dogana, l’art. 18 conferma la di-

colari, deve essere stabilito nel

con riguardo alle disposizioni in

doganale può prestare i propri

tranno essere approntate (entro un massimo di 5 anni) le re-

gole applicative, delegate alla

è stabilito, ma viene chiarito

dello status di Operatore Eco-

alla stessa Commissione viene

finalizzata alla definizione dei
e ai criteri per qualificare una

merce come “interamente ottenuta”.

L’art. 103, sulla prescrizione

prestare i servizi in questione in

della comunicazione al debito-

quello in cui è stabilito”. Inoltre

prevede che il termine triennale

re, conformemente al diritto

perazione è prorogato da un

uno Stato membro diverso da

“gli Stati membri possono fissadell'Unione, le condizioni alle

operare dal 2020.

Stato membro in cui è stabilito”.
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Commissione Europea non so-

requisiti della prova dell’origine

quali un rappresentante doga-

Il testo consolidato approva-

oggi vigenti: le proposte della

servizi nello Stato membro in cui

Commissione ed il nuovo cor-

pus normativo potrà finalmente

64 a 68) non si riscontrano parti-

attribuita una delega di poteri

nomico Autorizzato “abilitato a

l’art. 288. In questo modo, po-

In tema di origine non prefe-

alle quali un rappresentante

ni di applicazione) troveranno

conformità alla previsione del-

chiesta di fornire la prova dei

propri poteri.

no state infatti recepite, mentre

che chi soddisfa i criteri propri

applicazione dopo 30 mesi, in

qualora egli sia in grado a ri-

È data facoltà agli Stati mem-

mentre gli altri articoli (finalizzati

all’emanazione delle disposizio-

formali per ogni operazione,

colari novità rispetto alle regole

bri di determinare le condizioni

competenze e di oneri e costi,

rappresentante di munirsi di atti

rappresentante, salvi casi parti-

quella indiretta, statuendo che il

nuovo “codice doganale delmateria di attribuzione delle

nali non potranno imporre al

renziale delle merci (articoli da

territorio doganale comunitario.

l’Unione”, che entrerà in vigore

(art. 19) che le autorità doga-

stinzione tra quella diretta e

l’11 settembre scorso, in prima
lettura, del testo definitivo del

agire in nome o per conto di al-

nale può prestare servizi nello
Viene poi semplificata la pro-

re dell’importo dei dazi dovuti,

decorrente dalla data dell’ominimo di 5 anni ad un massimo
di 10 qualora l’obbligazione sia

sorta a seguito di un atto che,

nel momento in cui fu compiu-

to, era perseguibile penalmen3

primo piano
te: trova dunque conferma la di-

ne di “situazione particolare”,

ma la proroga da 3 a 10 anni di

mente dalle circostanze del ca-

sciplina attualmente vigente,

cui al Reg. 450/2008 è ora sostituita con una previsione di un

termine variabile, la cui concreta definizione è rimessa alla legislazione degli Stati membri ed

che è quella in cui “risulti chiara-

sanzioni (art. 42) è stato ribadito

so che il debitore si trova in una

dalla Corte di Giustizia fin dalla

situazione eccezionale rispetto

agli altri operatori che esercita-

no la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli

in conformità ad essa.

non avrebbe subito il pregiudizio

cipi della sentenza Sopropè del-

dazio all'importazione o all'e-

Trovano cristallizzazione i prin-

la Corte di Giustizia sull’obbligo
di ascoltare il punto di vista del

rità doganali”, mentre per le

dalla riscossione dell'importo del
sportazione”.

il principio generale (affermato

sentenza Hannl del 2003) secondo cui devono essere “effettive,

proporzionate e dissuasive”, circostanza che porta a dubitare,

una volta di più, della conformi-

tà al diritto comunitario dell’at-

tuale art. 303 TULD come modifi-

cato dal d.l. 16/2012 (posto che,

In ordine al diritto di ricorso

come recentemente verificato-

cora una volta le norme vigenti,

perate per effetto di una dichia-

destinatario di una decisione

(art. 44), trovano conferma an-

nel periodo del “contraddittorio

ma viene chiesto agli Stati mem-

razione errata su uno degli ele-

cedura di ricorso consenta una

no comportare una sanzione di

sfavorevole (prevedendo che,
preventivo”, la prescrizione triennale non corre) mentre in tema

di sgravio dei dazi, l’art. 120 (attuale 239) definisce ora la nozio-

bri di fare in modo che “la prorapida conferma o correzione

delle decisioni prese dalle auto-
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attualità

L’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli ha pubblicato
sul proprio sito web una prima versione delle Linee guida per il pagamento dei diritti doganali a mezzo bonifico bancario, con istruzioni
dettagliate rivolte agli operatori coinvolti nella sperimentazione del servizio.

L

e linee guida per il pagamento dei diritti doganali a mezzo
bonifico rientrano nell’ambito di
un progetto avviato circa due
anni fa, con la determinazione n.
72058/RU/2011 del Direttore
Centrale Tecnologie per l’Innovazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il quale mirava a rendere disponibile agli
operatori questa ulteriore forma
di pagamento, da lungo attesa
e da tempo disponibile in altri
Paesi (come gli USA ad esempio,
dove le dogane consentono il
pagamento elettronico dei diritti
doganali tramite l’Automated
Clearinghouse Program-ACH o
l’Australia, con i sistemi “Integrated Cargo System EFT Facility”,
“Online Payment Facility” e
“Bpay”).
L’apertura agli operatori economici di effettuare i pagamenti
tramite bonifico bancario infatti
consente di accelerare il disbrigo delle formalità di assolvimento del debito doganale, limitando le attività da svolgere presso
la Dogana e riducendo i flussi
materiali di denaro che passano
attraverso le dogane.
L’art. 77, comma 2 del Testo
Unico delle Leggi Doganali
(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), come modificato dall'art. 4, comma
2-bis, del d.l. 13 maggio 1991, n.
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Diritti doganali a mezzo
bonifico è ora realtà
151 (conv. dalla legge 12 luglio
1991, n. 202), prevede che il pagamento o il deposito dei diritti
doganali (a prescindere che
vengano liquidati sulla bolletta
doganale oppure richiesti dall’ufficio doganale a seguito di un
controllo a posteriori mediante
“avviso di accertamento suppletivo e di rettifica” o “invito a pagamento”), può avvenire secondo le seguenti modalità:
1. accreditamento in conto
corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall’amministrazione postale;
2. vaglia cambiario della
Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a
copertura garantita, nonché
mediante assegni bancari
emessi da istituti e da aziende
di credito;
3. bonifico bancario con valuta fissa.
Nella pratica, gli uffici cassa
istituiti presso ciascun ufficio doganale hanno fino ad oggi accettato prevalentemente pagamenti a mezzo assegno circolare
non trasferibile intestato alla
competente sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato (salvo per somme di importo non superiore a 516 Euro, per le quali è
ammesso anche il pagamento

in contanti). Un’ulteriore possibilità consiste nella possibilità di pagare mediante versamento su
apposito conto corrente postale
intestato al Ricevitore – Capo
Area Gestione Tributi (funzionario
doganale che riveste il ruolo di
agente contabile), i cui estremi
vanno preventivamente richiesti
all’ufficio doganale territorialmente competente.
L’Art. 78 del TULD prevede inoltre che le aziende che effettuano con continuità operazioni
con l’estero possono ottenere la
libera disponibilità della merce
senza il preventivo pagamento
dei diritti liquidati previa annotazione del loro ammontare in un
apposito conto di debito. Tale
conto di debito riassume le operazioni doganali effettuate dall’operatore in un periodo massimo di trenta giorni. Allo scadere
del trentesimo giorno la dogana
opera il conteggio del debito
doganale accumulato dall’azienda, che poi dovrà essere saldato entro i due giorni successivi.
Esiste infine un’altra possibilità già utilizzata dagli operatori rappresentata dal pagamento
periodico/differito, che prevede
il pagamento del debito relativo
alle bollette raggruppate per
quindicina in due giorni determinati, generalmente entro l’8 del
5

attualità
mese successivo alla prima quindicina ed entro il 23 del mese
successivo alla seconda quindicina. Se si esclude dunque la possibilità - prevista limitatamente alle
importazioni non aventi carattere
commerciale relative a merci introdotte a seguito di viaggiatori di utilizzare forme di pagamento
rapido quali il bancomat/postamat e la carta di credito (tramite
appositi terminali POS /Point of
Sale in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), di fatto le altre modalità di pagamento previste dall’art. 77, comma 2
del TULD non erano disponibili.
Per quanto riguarda il bonifico
bancario, l’art. 1, comma 119 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato per l'anno
2008), condizionava l’utilizzazione
di questa forma di pagamento
all'apertura di un’apposita contabilità speciale, da istituire presso la Banca d’Italia (Tesoreria dello Stato), su cui devono transitare
le somme versate dagli operatori
mediante bonifico, da riversare
poi all’Erario o agli altri enti beneficiari secondo le modalità previste da un decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
Tale decreto, adottato il 5 febbraio 2010, ha disposto che gli importi in questione, dopo essere
affluiti nell’apposita contabilità
speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato, vengono prelevati
dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli a giorni alterni per il
contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento
agli altri enti beneficiari.
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La Banca d’Italia ha proceduto all’apertura del conto su cui
far confluire i pagamenti degli
operatori nel 2011.
A tale adempimento è seguita
una fase di sperimentazione operativa delle nuove procedure di
pagamento avviata dal 15 novembre 2011.
L’articolo 1, comma 6 del decreto 5 febbraio 2010 demandava inoltre all’Agenzia, d’intesa
con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione di istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire di
tale modalità di pagamento o di
deposito dei diritti doganali.
È stata proprio l’assenza di tali
istruzioni il motivo principale per
cui il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico non era
mai decollato.
Del resto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva tardato
ad emanarle in quanto le banche italiane ancora oggi adottano norme procedurali per i bonifici non omogenee.
Quest’inconveniente è stato
tuttavia superato dal Regolamento n. 260/2012, il quale prevede che bonifici e addebiti diretti
dovranno presto conformarsi (entro il 1° febbraio 2014) allo standard unico “SEPA” (Single Euro
Payments Area), con regole e
procedure comuni per l’effettuazione delle relative operazioni. Il
nuovo standard consentirà dunque di raggiungere quel livello di
uniformità sul funzionamento necessario per assicurare l’applicazione su scala nazionale del nuovo sistema di pagamento dei diritti doganali.
In attesa del completamento
di questo processo, l’Agenzia del-

le Dogane e dei Monopoli ha
dunque avviato la pubblicazione, in data 11 settembre 2013, di
specifiche linee guida per l’utilizzazione di tale canale di pagamento.
Si tratta ovviamente di un documento provvisorio, in quanto la
sperimentazione del servizio, entrata in una seconda fase dal 23
settembre 2013, non è ancora
stata conclusa.
Le linee guida, oltre ad articolare nel dettaglio il processo di
pagamento dei diritti doganali
da parte degli operatori, contengono un’ampia disamina circa
gli attori del processo (operatori
abituali, occasionali, cassieri doganali, ricevitori e intermediari).
La procedura in estrema sintesi
si svolge come segue: una volta
che l’operatore intestatario di un
conto di debito visualizza i dati
relativi ai pagamenti in scadenza
sul proprio conto di debito (tramite l’applicazione “Situazione
Contabile” disponibile sul servizio
telematico doganale), può selezionare il tipo di pagamento che
desidera effettuare (es. tutti gli importi in scadenza oppure l'importo specifico che si intende pagare), di modo che il sistema rilasci
un numero di prenotazione per
l’operazione.
L’operatore può a questo punto effettuare il bonifico, indicando nella causale il conto di debito e il numero di prenotazione.
L’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, verificata la corrispondenza fra il bonifico effettuato e
la prenotazione di versamento,
solleva l’operatore dal debito,
riaccreditando automaticamente gli importi sul conto di debito.
Danilo Desiderio
Il Doganalista n. 5-2013
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Royalties e valore in dogana

L

e royalties, espressione entra-

rispettivi in questione vanno

facoltà che ha l’acquirente

no da prendere in considerazio-

pagare, solo se si riferiscono al-

merce da qualunque fornito-

ta nel linguaggio comune, so-

ne per determinare il valore in
dogana di una merce.

Le norme di riferimento sono:

aggiunti al prezzo pagato o da

le merci oggetto dell’importa-

zione e se costituiscono una

condizione di vendita.

v l’art. 32 del Codice Doganale

v L’art. 159 delle DAC il quale sta-

mente, stabilisce che esse van-

ritti per l’utilizzo di un marchio

Comunitario

che, espressa-

no aggiunte al prezzo effettiva-

le tre seguenti condizioni:

ditore, ovvero una persona ad

• il corrispettivo si deve riferire

a merci rivendute tal quali o

di vendita;

successivamente all’impor-

l’importazione, per il quale si

esso legata. E’ evidente che se

ga richiesto da una persona ad

paga il diritto di licenza;

coincidono l’esportatore ed il

ottenere tali merci da altri

ra il corrispettivo per l’utilizzo

o di diritti d’autore, ovvero, an-

fornitori non legati al vendito-
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to viene richiesto dal venditore,

ovvero se tale pagamento ven-

• l’acquirente non è libero di

zione e che ribadisce che i cor-

giunto al valore della merce

zate con il marchio di fabbri-

modelli e "know-how"), ovvero

cora, procedimenti di produ-

mento. Ciò vuol dire che il prez-

soltanto se il relativo pagamen-

ca, apposto prima o dopo

per l’uso di marchi di fabbrica

rente di effettuarne il paga-

tazione;

l’uso di diritti inerenti la fabbriparticolare brevetti, progetti,

esso legata, chieda all’acquizo per il diritto di licenza va ag-

• le merci sono commercializ-

cazione di merci importate (in

ne di vendita soltanto se il ven-

te di lavorazioni secondarie

sce i corrispettivi e i diritti di li-

cenza quale pagamento per

corrispettivo per il diritto di li-

cenza costituisce una condizio-

formanti oggetto unicamen-

v l’art. 157 delle DAC che defini-

ferimento all’art. 157 citato,

re aggiunti al prezzo pagato o

sura in cui i relativi corrispettivi

non siano stati inclusi nel prezzo

te del titolare del marchio.

chiarisce che il pagamento del

da pagare solo se coesistono

vendita delle merci e nella mi-

scelta del produttore da par-

commerciale o di fabbrica i re-

il compratore sia tenuto a pamente, come condizione di

alcun vincolo in ordine alla

v L’art. 160 delle DAC, poi, con ri-

lativi corrispettivi devono esse-

garle direttamente, o indiretta-

re di suo gradimento, senza

bilisce che qualora si tratti di di-

mente pagato o da pagare

per le merci importate, qualora

nazionale di acquistare la

re. In particolare tale ultima

condizione corrisponde alla

titolare del diritto di licenza allo-

dello stesso o è già compreso

nel prezzo di vendita, ovvero
deve esservi aggiunto.
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Diversa è, invece, l’ipotesi dello

merci o impone delle restrizioni

scenario a tre parti, nel quale in-

per quanto concerne i poten-

1. il titolare del diritto di licenza,

- il licenziante fissa le condizioni

tervengono:

che può essere italiano o straniero (licenziante);

2. il produttore / venditore estero;

3. l’importatore nazionale (li-

cenziatario).

Perché il corrispettivo per il di-

ritto di licenza debba essere considerato per determinare il valore

in dogana della merce da importare il licenziante ed il venditore

devono essere in qualche modo

tivo del diritto di licenza deve es-

del prezzo al quale il produtto-

della merce.

re/venditore vende le proprie

merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende
le merci;

- il licenziante ha il diritto di esa-

Viceversa qualora il licenziante

si limiti solo:

- al controllo della qualità dei

modelli preliminari e definitivi di

produzione;

- al controllo della qualità dei

- il licenziante sceglie i metodi di

fissati o incorporati al prodotto

duttore o dell'acquirente;

produzione da utilizzare/forni-

modelli artistici tridimensionali
finito;

sce dei modelli ecc.

- all’approvazione della confe-

nitori dei materiali/componenti;

- all’approvazione di campioni

che il produttore può produrre;

- all’approvazione di qualsiasi

quirente a comprare diretta-

e si verifichino anche le seguenti

delle DAC, così come al Com-

- il licenziante limita le quantità

mento Taxud/800/2002/IT revisio-

- il licenziante non autorizza l'ac-

to del Codice Doganale (Sezione

mente dal produttore, ma at-

ne del gennaio 2007 del Comita-

sere incluso nel valore in dogana

minare la contabilità del pro-

- il licenziante sceglie/limita i for-

mento n. 11, pag. 62 del docu-

160 delle DAC, per cui il corrispet-

ziali acquirenti;

legati, ossia devono ricorrere le
condizioni previste dall’art. 143

za la condizione prevista dall’art.

zione e della presentazione;

di prodotti finiti;

modifica al prodotto finito;

condizioni:

del valore in dogana) che, tra

traverso il titolare del marchio

terminare la presenza di un con-

agire anche come agente di

- il licenziante sceglie il produtto-

- il produttore non è autorizzato

- il produttore è scelto dall'ac-

- esiste un contratto diretto di

ti (privi di licenza) in assenza

- il produttore non utilizza una

l’altro, fissa il principio che per detrollo devono essere verificato se:
re e lo impone all'acquirente;

produzione tra il licenziante e il

venditore;

che

potrebbe

acquisto dell'importatore;

a produrre prodotti concorren-

del consenso del licenziante;

- le merci fabbricate sono speci-

specifica del licenziante ma è

definita dall'acquirente stabili-

to nella comunità;

quirente;

tecnologia di proprietà del licenziante;

fiche del licenziante (cioè nella

- il licenziante non interviene nel

controllo di fatto sulla produzio-

sign e con riguardo al marchio

- il licenziante ispeziona solo il pro-

tri di produzione e/o ai metodi

- le caratteristiche delle merci e

non si configura alcun legame

- il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un

ne (per quanto attiene ai cendi produzione);

- il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un

loro concezione/nel loro de-

di fabbrica);

Una combinazione di questi

ne di cui all’art. 160 delle DAC il

all'acquirente;

controllo di qualità, comporta

produttore può vendere le

dotto finito (quantità, qualità),

tra Produttore e Licenziante, per

definite dal licenziante.

elementi, che configura un con-

- il licenziante decide a chi il

processo di produzione;

la tecnologia utilizzata sono

controllo di fatto sulla logistica

e sulla consegna delle merci

8

(licenziante)

- La gamma dei prodotti non è

trollo maggiore del semplice

che esiste un legame tra produt-

tore e licenziante, per cui si realiz-

cui non verificandosi la condiziocorrispettivo per il diritto di licen-

za non deve essere incluso nel

valore in dogana della merce.

Giovanni Gargano
Vincenzo Guastella
Il Doganalista n. 5-2013

giurisprudenza

Royalties

In materia doganale, il tema
della determinazione del
valore è forse uno dei più
complessi, posto che la disciplina sull’argomento è
spesso di difficile interpreta-

indirizzi giurisprudenziali

zione sia a livello nazionale,
che a livello comunitario e
internazionale.

C

iò determina che sia le

Spesso nella determinazione del valore Amministrazioni e giudici
dei vari Paesi arrivano a conclusioni difformi e talvolta contrastanti
il regolamento 450 del 2008.

incluse in quello effettivamente

dogana è, pertanto,

re (art. 32 cdc). In particolare, in

Amministrazioni, che i giu-

L’attuale disciplina del valore in

da un dettato normativo sostan-

dagli artt. 28 – 36 del Regola-

dici dei vari Paesi, pur partendo
zialmente analogo, giungono a

dettata

mento Cee 12 ottobre 1992, n.

conclusioni difformi e, talvolta,

2913, (di seguito “cdc”) e dagli

più delicati, relativi alla determi-

mento Cee 2 luglio 1993, n. 2454

contrastanti. Uno degli aspetti

artt. 141 – 181 bis del Regola-

nazione del valore doganale

(di seguito “dac”).

l’inclusione o meno delle royal-

tarie, il Comitato del codice do-

base imponibile per il calcolo

diverse note interpretative sul-

della merce, riguarda proprio

ties e dei diritti di licenza nella
dei dazi all’importazione.

1. Normativa comunitaria

Come è noto, il Regolamento

(CE) 23 aprile 2008, n. 450 costi-

tuente il codice doganale comunitario modernizzato è an-

cora in più parti inapplicabile,

Accanto alle norme comuni-

ganale europeo ha emanato
l’argomento al fine di chiarire

una materia alquanto comples-

sa. Ai sensi dell’art. 29 cdc, il valore in dogana delle merci im-

portate è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente

pagato o da pagare per le

pagato o da pagare al venditorelazione ai diritti di licenza, l’art.
32, par. 1, lett. c) cdc dispone
che devono essere aggiunti al

prezzo effettivamente pagato o

da pagare per le merci impor-

tate i corrispettivi e i diritti di li-

cenza, nella misura in cui gli stessi non siano stati inclusi nel prezzo di vendita, che:

v sono relativi alle merci da valutare;

v il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione

della vendita delle merci da
valutare.

merci quando siano vendute

2.1 Definizione di diritti di licenza

Non assume dunque rilievo il va-

tivi e diritti di licenza” è recata

dotto, né il valore che esso ha

dispone che, ai fini dell’art. 32,

dice al 1° novembre 2013, in

considerazione del fatto che in

2. Royalties e diritti di licenza

corrispettivi e diritti di licenza si

data 20 febbraio 2012 la Commissione ha presentato una

zione del valore in dogana an-

nuova proposta di regolamen-

che tutte le voci di costo che

mento per l’uso dei diritti ine-

contribuiscono a definire real-

giacché non sono state ancora

emanate le norme di attuazio-

ne dello stesso. Il Regolamento

(UE) 12 giugno 2013, n. 528 ha

posticipato la data ultima stabi-

lita per l’adozione di detto co-

to istitutivo del codice dogana-

le dell’Unione intesa a sostituire

Il Doganalista n. 5-2013

per l’esportazione nell’Unione.

lore normale o medio del pro-

sul mercato.

Concorrono alla determina-

mente il prezzo del prodotto da

importare e che non siano già

Una definizione di “corrispet-

dall’art. 157, par. 1, dac, il quale

par. 1 lett. c) del codice, per

intende, in particolare, il pagarenti:

- la fabbricazione delle merci

importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e know-how
9
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per la fabbricazione);

- la vendita per l’esportazione

della merce importata (in parti-

no alle royalties pagate dall’acquirente e non dall’importatore.

Tale precisazione, potrebbe

Il diritto di licenza si considera

pagato in relazione alla merce

importata quando tale merce

colare marchi commerciali o di

essere assai rilevante nel caso in

incorpora l’intangibile e/o è pro-

- l’impiego e la rivendita delle

determinato sulla base del prez-

prietà intellettuale oggetto di li-

fabbrica e modelli depositati);

merci importate (in particolare

cui il valore della transazione sia

zo di prima vendita (first sale),

cenza. E’ necessario, pertanto,

147 dac, il valore di transazione

pagamento della royalties non

diritti d’autore e procedimento

ossia qualora, ai sensi dell’art.

do inscindibile nelle merci im-

sia individuato nel prezzo di una

2.2. Royalties versate dal com-

cedente a quella che ha reso

di produzione incorporati in moportate).

dotta utilizzando i diritti di pro-

vendita all’esportazione ante-

verificare con attenzione se il

sia effettuato in relazione a prodotti diversi.

A titolo esemplificativo, il pa-

pratore

l’importatore proprietario della

royalties da includere nel valore

merce.

be essere sostenuto non in rela-

in dogana della merce devono

2.3. Royalties versate in relazione
alla merce da valutare

bensì in relazione al prodotto fi-

dall’acquirente della merce. Sia

royalties sia da includere nella

l’Unione europea. In tali casi,

Occorre puntualizzare che le

essere necessariamente versate

Affinché il pagamento delle

l’art. 32 cdc che l’art. 8, par. 1,

base imponibile per il calcolo

lore in dogana, infatti, si riferisco-

risca alla merce importata.

lett. c) dell’Accordo WTO sul va-

10

dei dazi, occorre che esso si rife-

gamento delle royalties potrebzione alla merce importata,

nito realizzato nel territorio delgeneralmente le royalties non

devono essere incluse nel valore doganale degli elementi im-
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portati per la realizzazione del
prodotto finito.

chiedere all’acquirente di effet-

tuare il pagamento delle royal-

prodotto che non eccede il me-

ro controllo di qualità, limitando-

Il concetto di “condizione di

ties (art. 160 dac).

si al controllo dei modelli preli-

2.4.3. Definizione di parti correlate

le al fine di determinare la ne-

condizione, occorre ricordare

confezione, dei campioni di

le royalties nella base imponibi-

derano legate se l’una controlla

2.4. Condizione di vendita

vendita”, pur essendo essenziacessaria inclusione o meno delle, non è tuttavia definito dal

codice doganale comunitario.

Al riguardo, l’Agenzia delle do-

Con riferimento a tale ulteriore

che due o più persone si considirettamente o indirettamente

l’altra, ai sensi dell’art. 143, par. 1,

minari, all’approvazione della

prodotti finiti e delle eventuali

modifiche al prodotto, non implica l’esistenza di un controllo,
sia pure indiretto, sui produttori
da parte del licenziante.

lett. e) cdc.

2.5. Marchi

indicato dal comitato tecnico

delle ipotesi previste dall’art. 143

re marchi commerciali o di fab-

tori che possono assumere rile-

getti quando uno sia in grado di

tri diritti di proprietà intellettuale

gane italiana ha ripreso quanto

del WTO, elencando alcuni fat-

vanza al fine di determinare se il

pagamento dei diritti di licenza

costituisca o meno una condizione di vendita.

Il diritto comunitario, al di là

cdc, considera “legati” due sogesercitare, di diritto o di fatto, un

potere di costrizione o di orientamento sul secondo.

È opportuno considerare che

2.4.1. Scenario a due parti

– nella disciplina doganale – il

yalties al venditore, il quale è an-

re condizione per l’assoggetta-

Qualora l’acquirente versi ro-

che licenziante, e i pagamenti

sono effettuati in relazione alla

merce importata, con molte pro-

babilità e salvo rare eccezioni, il

venditore non venderà la merce

se i diritti di licenza non saranno
pagati e pertanto in tali casi, le

royalties dovranno essere incluse

nel valore in dogana della mer-

controllo idoneo a rappresenta-

mento ai dazi doganali delle ro-

yalties è rappresentato dal con-

In relazione al diritto di utilizza-

brica (da tenere distinti dagli alquali brevetti, progetti, modelli e

know-how per la fabbricazione,
modelli depositati, diritti d’autore

e procedimenti di produzione incorporati nelle merci), l’art. 159

dac specifica ulteriormente che

al prezzo effettivamente pagato

o da pagare per le merci importate deve essere aggiunto un

trollo esercitato sul produttore e

corrispettivo di licenza relativo al

ne, che invece rientra nella nor-

commerciale o di fabbrica al

non dal controllo sulla produziomale prassi commerciale, soprattutto nei rapporti con i Paesi

ove è maggiore il rischio di con-

diritto di utilizzare un marchio
contestuale ricorrere delle seguenti tre condizioni:

- il corrispettivo o il diritto di li-

traffazione.

cenza si riferisce a merci rivendu-

2.4.2. Scenario a tre parti

un potere di costrizione o orien-

unicamente di lavorazioni se-

vo o diritto di licenza sia dovuto

te nei confronti del produttore,

ce importata.

Per verificare la sussistenza di

te tal quali o formanti oggetto

tamento da parte del licenzian-

condarie successivamente al-

dall’acquirente a un soggetto

ossia l’esistenza di un legame in-

- le merci sono commercializ-

esportatore), la normativa co-

gati ai sensi dell’art. 143 dac, l’A-

Nell’ipotesi in cui il corrispetti-

terzo (ossia diverso dal fornitore-

munitaria prevede, ai fini dell’in-

clusione delle royalties nel valore

in dogana della merce, un’ulteriore condizione.

Tale condizione è rappresen-

tata dal fatto che il venditore o

una persona a esso legata deve

Il Doganalista n. 5-2013

l’importazione;

diretto tra i due soggetti non le-

zate con il marchio di fabbrica,

genzia delle dogane italiana ha

tazione, per il quale si paga il

evidenziato alcuni fattori che

possono far presumere la sussi-

stenza di tale potere di controllo.

apposto prima o dopo l’imporcorrispettivo o diritto di licenza;

- l’acquirente non è libero di

ottenere tali merci da altri forni-

2.4.4. Controllo di qualità

tori non legati al venditore.

delle dogane , il controllo sul

il c.d. “freedom of source con-

Come precisato dall’Agenzia

In particolare il terzo requisito,
11
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cept”

(libertà di acquistare la

merce anche da soggetti non

di essere segnalata una recente

pronuncia della Commissione

Sempre la Commissione tribu-

taria regionale di Milano ha af-

legati al venditore), porta a rite-

regionale di Milano.

fermato che nello specifico caso

yalties pagate per l’utilizzo dei

ghini, accogliendo le ragioni del

sero a oggetto solo l’utilizzo del

tore sia libero di acquistare la

che mancavano nella fattispe-

legati al venditore.

ché il corrispettivo del diritto di li-

nere di fatto non tassabili le ro-

marchi nei casi in cui l’importamerce anche da soggetti non

In particolare, i giudici mene-

contribuente, hanno chiarito

cie i presupposti necessari affin-

3. Giurisprudenza nazionale

cenza pagato a un terzo doves-

considerare che la questione

dogana della merce importata.

Occorre,

preliminarmente,

dell’imponibilità delle royalties

non deve essere affrontata in

se essere incluso nel valore in
Invero, nel caso esaminato, al

venditore era del tutto indiffe-

astratto, bensì deve necessaria-

rente il fatto che venisse pagato

caso attraverso l’analisi concre-

soggetto, in quanto a quest’ulti-

mente essere valutata caso per
ta dei contratti e di ogni altro
elemento utile di valutazione.

un diritto di licenza ad un altro
mo (produttore/fornitore della

merce) aveva ricevuto dal com-

Al riguardo, è di grande inte-

mittente/importatore un ordine

sul tema, benché ancora solo di

ratteristiche erano già nella sua

resse la giurisprudenza italiana

merito, poiché consente di esaminare l’applicazione delle norme in tema di valore in dogana
ai casi concreti.

di realizzare prodotti le cui cadisponibilità, in virtù di precedenti accordi negoziali.

Inoltre, giacché le società

produttrici erano molteplici, di ri-

Tra le diverse sentenze di meri-

levanti dimensioni e operanti

dell’inclusione nel valore in do-

dell’importatore, i venditori non

l’importatore a un soggetto di-

licenziante, il quale esercitava

to che hanno affrontato il tema

gana delle royalties pagate dalverso dal produttore e non incluse nel prezzo d’acquisto, merita

non in esclusiva per il gruppo
potevano considerarsi “legati” al

esclusivamente un controllo di

esaminato, le royalties non avesmarchio ma anche i servizi di

marketing, promozione internazionale, ricerca e sviluppo e che

pertanto non dovessero essere

incluse nel valore in dogana anche in considerazione del fatto

che il licenziante non aveva alcun potere di controllo sui produttori cinesi e sulla produzione.

In altra decisione, i giudici han-

no affermato che la combinazione dei fattori in base ai quali

riconoscere il pagamento delle

royalties come condizione di

vendita, deve andare al di là dei

semplici controlli di qualità da
parte del licenziante.

Infine, i giudici fiorentini han-

no ritenuto escluse le royalties

dal valore in dogana della mer-

ce, in quanto nel caso di specie

il venditore era disposto alla

vendita del prodotto indipendentemente dal pagamento
dei diritti di licenza.

Sara Armella
Cristina Zunino
Giulia Persico

qualità sui prodotti.

Affermata società nel settore delle attività doganali ricerca personale qualificato
da inserire nel proprio organico in qualità di:

• doganalista responsabile dei servizi doganali

presso la sede operativa della provincia di Milano

• persona esperta nello svolgimento delle formalità doganali di import/export
presso la filiale operativa della Provincia di Prato.

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica:
annunciodoganalista@gmail.com
12

Il Doganalista n. 5-2013

giurisprudenza

L’argomento topico ed assorbente, relativo alla questione sottoposta al vaglio
di legittimità, è se l’obbligazione doganale ai fini
I.V.A sorga e permanga a
seguito della dichiarazione
d’intenti oppure sia ricollegabile anche alla dichiarazione d’importazione.

L

a decisione della sezione tributaria della Suprema Corte

del 19/2/13 afferma, in sunto,

quanto segue:

IVA all’importazione
quale responsabilità
L’interpretazione offerta dalla suprema Corte lascia perplessi sia per
l’apoditticità del dato ermeneutico, sia per la sua intrinseca erroneità
re una violazione del diritto co-

na; la mera circostanza che

Ancora una volta l’interpreta-

la merce superi la linea che deli-

munitario.

zione offerta dalla suprema Cor-

1) alla veste di mero dichia-

te lascia perplessi in ragione sia

getto passivo solidale del debito

neutico offerto, sia, in parte, della

l’I.V.A. sia dovuta per il fatto che

mita il territorio doganale è giuridicamente insignificante, così

dell’apoditticità del dato erme-

come avviene per le tasse di

doganale;

sua intrinsca erroneità.

stituiscono affatto diritti di confi-

cenda oggetto di ricorso risulta

pra esposti possiamo osservare

del 2008, bensì quello del 1992

sorbente, relativo alla questione

rante consegue la qualità di sog2) ratione temporis, per la vi-

inapplicabile il codice doganale
(fatti del 2004);

3) la dichiarazione d’intenti

dell’importatore non è costitutiva dell’obbligazione doganale
ai fini I.V.A., derivando questa

dalla dichiarazione d’importazione;

4) l’I.V.A. all’importazione è un

Ripercorrendo alcuni punti so-

che l’argomento topico ed assottoposta al vaglio di legittimità,
è se l’obbligazione doganale ai

sbarco marittimo, le quali non cone; altro argomento è fornito poi

proprio dall’inequivoca scelta

del legislatore di equiparare la

sottrazione dell’I.V.A. all’importa-

zione al contrabbando doganale tramite apposita norma (cfr.

fini I.V.A sorga e permanga a se-

art. 70 del D.P.R. 26/10/72 n. 633

ti oppure sia ricollegabile anche

quanto concerne le controversie

guito della dichiarazione d’intenalla dichiarazione d’importazione. Andrà subito sgombrato il

campo da un’affermazione giuri-

che detta: “Si applicano per
e le sanzioni, le disposizioni delle
leggi doganali relative ai diritti di

confine…”), operazione questa

dica che non pare trovare ri-

del tutto inutile se tale imposta

zione;

ganale e contenuta nel punto 4)

ne, proprio poiché ogni sottrazio-

indiretta obbliga solidalmente il

tazione non è un diritto di confi-

diritto di confine scaturente e ri-

scuotibile dalla e con l’importa5) la libera rappresentanza

rappresentante, che è il dichia-

scontro nel sistema tributario-do-

sopra riportato: l’I.V.A. all’imporne, tali sono i dazi, i prelievi, i dirit-

fosse di per sé un diritto di confine ai diritti di confine costituisce il

presupposto del delitto di contrabbando; da ciò consegue

ti di monopolio, le imposte di

che l’I.V.A. all’importazione non è

ganale;

geneticamente sono originati

che un generico diritto dogana-

rebbe inapplicabile al rappre-

esportazione, la cui natura è ine-

rante, per il pagamento dei

“dazi” ex art. 201 del codice do6) l’art. 8 del D.P.R. n. 633/72 sa-

sentante indiretto trovando applicazione solo nei casi di rap-

presentanza diretta, onde evitaIl Doganalista n. 5-2013

consumo (art. 34 T.U.L.D.) i quali

dalle attività d’importazione o

un diritto di confine e nulla altro è

le, cioè un prelievo fiscale riscosso dalla dogana in ragione di

quivocamente speciale e non

una norma che la legittima a ciò;

assoggettate ad imposta inter-

sembrava in passato giurispru-

trova riscontro in altre operazioni

d’altra parte tale orientamento
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denzialmente assodato

(cfr.

Cass. 3^, 5/10/83 n. 7900 e 2^,

tario imperative o, quantomeno,

cogenti, al fine di assicurare la

ce nazionale una funzione “crea-

tiva” che abbia l’effetto di attri-

14/3/85 n. 117, n. 26311 del 2009).

piena applicazione delle norme

buire un significato “comunitaria-

zione andrà definitivamente con-

nente rispetto a quelle dei sin-

nazionali che regolino espressa-

Chiarito quanto sopra, l’atten-

centrata sull’art. 2 della legge n.

17 del 1984, il quale è stato og-

getto d’interpretazione autenti-

unioniste aventi un rango premigoli Stati membri. Deve trattarsi

quindi di norme inviolabili relati-

sa di valori morali e sociali fon-

me è, quindi, rappresentato dal-

to ermeneutico imposto dal legi-

damentali

dell’ordinamento

slatore sia stato però pressoché

giuridico e che non consentono

te detta: “L'articolo 2, comma 1,

quelli prescritti. Il fondamento di

del decreto-legge 29 dicembre

1983, n. 746, convertito, con modi-

nifestamente incompatibile con i

precetti sovranazionali. Il limite di

chiamate ad assicurare la dife-

inutile. La norma inequivocamen-

mente la fattispecie in modo ma-

vamente ai diritti della persona,

ca ex art. 8 comma 3^ della leg-

ge n. 213 del 2000: pare che il da-

mente compatibile” a disposizioni

praticabilità dell’esegesi confor-

l’interpretazione contra legem.

Ma proprio su una chiara inter-

l’adozione di precetti diversi da

pretazione contra legem si fonda

quest’obbligo di esegesi confor-

effettuata dalla Suprema Corte:

l’incondivisibile disapplicazione

me al diritto dell’Unione euro-

la strada corretta che andava

1984, n. 17, va interpretato nel

cooperazione, che ha come de-

limite, quella del sindacato di le-

mento dell'imposta sul valore ag-

nali, i quali devono adottare tut-

un assunto insanabile contrasto.

intento presentata in dogana ri-

a garantire l’adempimento di

che pare che sussista, nella so-

committenti e gli importatori che

mato del diritto comunitario vie-

conflitto con le norme unioniste:

ficazioni, dalla legge 27 febbraio

senso che dell'omesso pagagiunto a fronte di dichiarazione di

spondono soltanto i cessionari, i

hanno sottoscritto la dichiarazio-

pea risiede nell’obbligo di leale

stinatari anche i Giudici nazioti i provvedimenti particolari atti

tale obbligo. Inoltre, oggi il pri-

ne sancito direttamente dalla

ne d'intento, e non anche lo spe-

Costituzione europea che con

sentata”.

mazia della Costituzione e del

dizioniere doganale che l'ha preLa Suprema Corte ha di fatto

disapplicato tale norma in base
ad una pretesa di conformità al

percorsa sarebbe stata quindi, al

gittimità costituzionale, a fronte di

Ma ad essere obiettivi nean-

stanza, un effettivo inderogabile

la responsabilità rispetto all’obbligazione doganale è garantita,

l’articolo I-6 stabilisce la supre-

nel caso di specie, comunque

diritto dell’Unione su quello degli

getto passivo dell’imposta, per

Stati membri. Deve quindi trat-

tarsi di norme interne che si pon-

dall’importatore, originario sog-

cui non resterebbe affatto impossibile, o eccessivamente difficile,

precetto comunitario contenu-

gono in palese contrasto con la

la tutela dell’obbligazione d’im-

nale del 1992 e riguardante la

dire o pregiudicare la perduran-

di cui al codice doganale non

to nell’art. 201 del codice doga-

carta europea, dirette ad impe-

posta. In più, la ratio della norma

genesi dell’obbligazione doga-

te osservanza del nucleo essen-

pare confliggere per niente con

una norma nazionale presuppo-

terizzate quindi da un’antinomia

do la sua intrinseca natura dispo-

nale, ma la disapplicazione di

ne un contrasto reale ed insana-

ziale dei principi europei, carat-

la norma nazionale, comprovan-

palese ed insanabile.

sitiva o derogabile: il codice do-

(recte: oggi unionista). L’art. 117

fettuare questo delicato lavoro

l’obbligazione doganale, esprime

“…rispetto…dei vincoli derivanti

gnato anche dalla giurispruden-

bile con il diritto comunitario

della Costituzione impone il
dall’ordinamento

comunita-

rio…” e di conseguenza preten-

de che il Giudice disapplichi il
diritto nazionale confliggente

con le norme del diritto comuni-
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Ma il Giudice chiamato ad ef-

ermeneutico trova un limite se-

ganale, nel regolare la fonte deldei principi di carattere generale

del tutto scontati, rispetto al regi-

za sovranazionale: l’obbligo vie-

me della rappresentanza regola-

na appaia assolutamente con-

ma normativo nazionale l’esten-

ne meno quando la norma inter-

fliggente con quella sovranazio-

nale, essendo precluso al Giudi-

to dall’art. 5, e lasciando al siste-

sione della responsabilità.

Alberto Landolfi
Il Doganalista n. 5-2013

giurisprudenza

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana è
intervenuto sul tema della
rappresentanza in dogana,
riconoscendo ai Doganalisti la possibilità di essere
ammessi alle procedure
semplificate/domiciliate di
cui agli artt. 76 ss., CDC,
anche nella veste di rappresentanti diretti.

I

l Tribunale Amministrativo Re-

Rappresentanza diretta
fine di un tabù
Il ricorrente ha ottenuto dal TAR Toscana il riconoscimento del proprio diritto
ad essere ammesso alle procedure domiciliate in rappresentanza diretta

corso è stato introdotto a metà

l’Amministrazione alla richiesta

ca sei mesi dopo.

i giudici che, fatto raro, hanno

gionale per la Toscana è inter-

ottobre 2012 e si è concluso cir-

tanza in dogana, riconoscendo

Questo è stato possibile grazie

venuto sul tema della rappresen-

del doganalista non ha convinto

anche concesso in via d’urgen-

anche ai nuovi strumenti difensivi

za la sospensione cautelare del

semplificate/domiciliate di cui

cesso amministrativo (D. Lgs. 2 lu-

niego, cioè di un atto che nega

veste di rappresentanti diretti. Un

Il ricorrente, un doganalista in

ai Doganalisti la possibilità di essere ammessi alle procedure

agli artt. 76 ss., CDC, anche nella

estratto della sentenza è stato

introdotti con il Codice del pro-

glio 2010, n. 104).
possesso

dell’autorizzazione

pubblicato nell’ultimo numero

AEOC e da tempo ammesso al-

to a pag. 37 del n. 4/2013.

cate per l’imbarco di provviste di

diniego: la sospensione di un diuna pretesa, non è così frequen-

te nella giurisprudenza amministrativa.

Si può sospendere più facil-

l’utilizzo delle procedure semplifi-

mente un atto che incida nella

Si tratta della sentenza n. 653

bordo, aveva chiesto l’autorizza-

dinanza illegittima che imponga

dicato il 26 luglio scorso: l’Agen-

diante procedura domiciliata,

del Doganalista e può essere letdel 19 aprile 2013, passata in giu-

zia delle Dogane non ha interpo-

zione ad operare anche mequesta volta in rappresentanza

sfera del ricorrente, ad es. un’orun determinato comportamen-

to; ma è più difficile, concettual-

mente, sospendere un “no”.

diretta.

Qualche volta però accade.

Siamo stati testimoni di questa

to di diritto, negava questa possi-

giunto le conclusioni che sono

abbiamo avuto la fortuna di assi-

di cui alla Circ. 27/D del 18 luglio

4/2013 del Doganalista, cioè ha

samente prevede che “qualora il

nuto palesemente contrario al

sto appello e la pronuncia è di-

venuta definitiva.

importante decisione, perché

stere in giudizio il ricorrente in

questa interessante vicenda; le

conseguenze che potranno de-

rivare da questo chiarimento,

per tutti coloro che fossero inte-

L’Ufficio delle Dogane, in pun-

bilità sulla base delle precisazioni

2005. Questa nota, infatti, espres-

mediario (casa di spedizione,

che

riamente agire nell’ambito della

citata Circ. n. 27/D è “superata

ciliazione sia un soggetto inter-

molto interessanti.

rappresentanza indiretta”.

Il Doganalista n. 5-2013

annullato il diniego perché rite-

diritto comunitario.

CAD, ecc.) esso dovrà necessa-

Il processo è stato rapido: il ri-

già state anticipate nel numero

titolare della procedura di domi-

ressati ad operare in procedura
semplificata/domiciliata, sono

Discusso il merito, il TAR ha rag-

L’argomento

opposto

dal-

Il TAR Toscana ha precisato
l’interpretazione

seguita

dall’Agenzia delle Dogane nella

dalla sopravvenuta modifica del

regolamento comunitario” (nella
15

giurisprudenza
specie, il Reg. Cee 2454/93, DAC).

Precisamente, il comma 4 del-

che venisse negato un diritto ri-

persona” possa chiedere il rila-

dinamento nel 2008, sulla base di

Questa pronuncia a nostro av-

l’art. 253 prevede che “qualsiasi

appello, ad un persistente tabù:

scio dell’autorizzazione ad ope-

viso pone fine, senza possibilità di

quello dell’impossibilità di acce-

rare in procedura semplificata o

in rappresentanza diretta.

prio conto o in qualità di rappre-

dere alle procedure domiciliate

Per convincere i giudici è sta-

conosciuto formalmente dall’or-

una prassi interpretativa riferita a

tre anni prima quando la nuova

domiciliata, “da utilizzare per pro-

norma non esisteva. Il TAR non ha

sentante”, purché ovviamente

palese contrarietà al diritto co-

potuto far altro che constatare la

to sufficiente esibire l’Allegato 67

sia in possesso di tutti gli altri re-

munitario, sopravvenuto nel 2008,

prevista la facoltà di optare per

re e strumenti tali da garantire al-

2005 dall’Agenzia delle Dogane.

stanza di autorizzazione e, so-

di svolgere gli eventuali controlli).

va intervenuta dopo la modifica

mento al nuovo testo dell’art.

delle Dogane prendeva credito,

essere di grande aiuto per l’Uffi-

modificata nel 2008, quando il

fornite nel 2005 con la circolare n.

al DAC, dove espressamente è

la rappresentanza diretta nell’iprattutto, è stato decisivo il riferi253, DAC. Questa norma è stata

quisiti previsti dalla norma (scrittu-

l’Autorità doganale la possibilità

Il diniego opposto dall’Ufficio

in punto di diritto, dalle istruzioni

Reg. CE 1192/08, in vigore dal 1

27/D citata.

commi da 4 a 8.

ritenere quanto meno singolare

gennaio 2009, vi ha aggiunto i

16

Il TAR ha avuto buon gioco nel

dell’interpretazione fornita nel

Neanche la circolare esplicati-

del 2008, però, avrebbe potuto
cio resistente: la Circ. 45/D del

20.12.2008, infatti, emanata per illustrare le modifiche apportate

dal Regolamento 1192/08 in ma-

teria di procedure, sul punto del-

Il Doganalista n. 5-2013

giurisprudenza
la rappresentanza si è limitata a

ne delle procedure perché le

che il “dichiarante”, una volta

do già disposto nella nota del

sione al beneficio delle procedu-

nea di principio la facoltà di chie-

di principio: la circolare 45/D da-

Tuttavia questo argomento,

richiamare asetticamente quan2005, con una evidente petizione

va per dimostrato proprio quello

norme che disciplinano l’ammis-

che gli venga riconosciuta in li-

re non sono a lui destinate.

dere il beneficio delle procedure

come si suol dire, prova troppo.

eserciti questa facoltà attraverso

in qualità di soggetto passivo,

che invece avrebbe dovuto di-

Questa interpretazione muoveva

un rappresentante, diretto o indi-

fornite nel 2005 potessero essere

era quella di partire dal tenore

su questo punto non innovando,

mostrare e cioè che le istruzioni

ancora valide in relazione al nuovo testo dell’art. 253 in merito alla
rappresentanza.

A ben vedere, sulla questione il

Reg. CE 1192/08 non ha introdot-

da una prospettiva errata, che

letterale delle norme (gli artt. 76,

ss., CDC), senza considerare il

quadro in cui queste norme sono
inserite.

Le norme del Codice sulle pro-

to nulla di nuovo: il legislatore co-

cedure descrivono, a livello di si-

scere la validità del principio del-

tà di cui il “dichiarante” può av-

munitario si è limitato a ricono-

stema, una delle possibili modali-

la rappresentanza doganale an-

valersi quando entra in rapporto

che è immanente in tutto il siste-

Le norme di cui agli artt. 76 e ss.

che nelle procedure, principio
ma delle dichiarazioni in dogana,

con l’Autorità doganale.

non prendono in considerazione

anche quando non è espressa-

il rappresentante (diretto o indi-

meglio.

semplicemente perché sarebbe

mente richiamato. Ci spieghiamo

La rappresentanza diretta nel-

retto, qui non ha importanza),
stato, per così dire, fuori tema: si

le procedure è stata finora nega-

sta parlando in questo punto del

to, apparentemente invincibile:

fatte le dichiarazioni e di come

ta sulla base di questo argomenle norme che disciplinano le pro-

cedure di cui agli artt. 76 e ss.

CDC (1992) sono rivolte formalmente solo al “dichiarante”.

Codice di come possono essere
può farle il soggetto passivo del

rapporto doganale: il detentore

della merce.

Sono questioni di teoria gene-

Stando alla lettera della legge,

rale del diritto doganale. E deten-

suo rappresentante indiretto pos-

in grado di presentare o di far

solo il detentore della merce o il

sono rivestire la qualifica di “di-

chiarante” e non certo il rappre-

sentante diretto che sottoscrive

le dichiarazione solo “in nome e

per conto” in veste di mandata-

rio. Dunque il rappresentante di-

esercizio di questa facoltà che,

dal 1.1.2009, può essere esercitata senza dubbio anche attraver-

so la rappresentanza diretta, cioè

in nome e per conto di un “dichiarante”.

La prova?

È contenuta nell’Allegato 67 al

DAC, che espressamente prevede la possibilità di optare per la

rappresentanza diretta nell’istanza di autorizzazione.

Il TAR Toscana, di fronte a que-

sti ricorrenti dinieghi, non poteva
fare altro che riconoscere che “il

Re è nudo”. D’ora in poi, fermi re-

stando tutti gli altri requisiti neces-

sari, le procedure semplificate/
domiciliate non potranno essere

negate nella forma della rappre-

sentanza diretta.

Con la conseguenza che, op-

tando per questa forma e otte-

presentare al servizio doganale

rappresentante in dogana che

competente” la merce ed i relati-

nuta l’autorizzazione, anche il

opera in procedura sarà liberato

vi documenti (cfr. art. 4, punto 18;

dall’incognita della responsabili-

chiarante”.

quella delle gravose nuove san-

art. 64, CDC), divenendo così “diDetto questo, poiché l’istituto

della rappresentanza è un istituto

messo a richiedere l’autorizzazio-

forme nell’art. 5, CDC, nulla vieta

Il Doganalista n. 5-2013

bensì chiarendo le modalità di

tore della merce è “chiunque sia

retto, non essendo sostanzial-

mente “dichiarante”, non è am-

retto. Il Reg. 1192/08 fa chiarezza

generale, descritto in tutte le sue

tà solidale ex art. 201, CDC e da
zioni ex art. 303, TULD, al pari del

rappresentante diretto che opera “in linea”.

Piero Bellante
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filo diretto

C

ome è noto l'Ufficio Doganale
può procedere
alla
revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci
che ne hanno formato l'oggetto
siano state lasciate alla libera
disponibilità dell'operatore o siano
già uscite dal territorio doganale.
La revisione è eseguita d'ufficio,
ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta
con istanza presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di tre
anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori
relativi agli elementi presi a base
dell'accertamento (quantità, qualità, valore , origine), l'ufficio procede
alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato,
notificando apposito avviso.
Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato,
a pena di decadenza, come sopra
indicato entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Divenuta definitiva la rettifica, l'ufficio
procede al recupero dei maggiori
diritti dovuti dall'operatore ovvero
promuove d'ufficio la procedura
per il rimborso di quelli pagati in più.
La rettifica dell'accertamento
comporta, ove ne ricorrano gli
estremi, la contestazione delle vio-

ISTOP

SPAMAT

INGIUSTIZIE FISCALI

Disposizioni comunitarie in contrasto con quelle nazionali
lazioni per le dichiarazioni infedeli o
delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate. Va ricordato doverosamente che, quanto sopra indicato, deriva da una disposizione
comunitaria.
L'agevolazione permette alle
nostre Aziende, anche per colpe
non riconducibili al loro operato, di
poter rettificare bollette doganali
emesse entro i precedenti tre anni.
Immaginiamo che un importatore
si veda addebitare un costo, a suo
tempo non indicato nella fattura
del fornitore, potrà, senza subire
sanzioni, rettificare i documenti doganali. Ma se questa necessità viene evidenziata, trascorso il limite di
tre anni, non può più essere attivata la revisione dell'accertamento.
A tale proposito è opportuno ricordare che, ai fini IVA (quindi anche per tutte le bollette doganali)
gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'art. 54
del DPR 633/72 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Considerato quanto sopra viene spontaneo pensare che la normativa co-
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munitaria e le disposizioni nazionali
viaggiano su strade differenti, con
la conseguenza che un imprenditore che volesse rettificare una bolletta doganale dopo tre anni non
può essere in grado di procedere in
tal senso. Considerato però che la
prescrizione IVA risulta essere di cinque anni, il nostro imprenditore si
trova “indifeso” per altri due anni,
non restandogli che sperare e pregare che le autorità di controllo
non eseguano i controlli delle operazioni effettuate proprio nel citato
periodo. Considerando che è difficile che il codice doganale comunitario venga modificato in senso
estensivo, non resta che rivedere la
fiscalità interna, limitando a tre anni
la prescrizione relativa ai controlli
nazionali.
È appena il caso di evidenziare
che generalmente gli Uffici doganali effettuano i controlli entro i tre anni, ma posso confermare che non è
la stessa cosa per l'Agenzia delle Entrate, endemicamente in ritardo. Ecco un'altra anomalia delle regole
nazionali e comunitarie. Come al solito non resta che sperare in una vera Unione Europea.
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speciale europa

Arabia Saudita
scheda doganale

• Organizzazione Mon-

cessità di ulteriori formalità do-

(OMC).

re dello stato GCC di destinazio-

diale del Commercio

Tariffa doganale

Informazioni generali

I codici tariffari corrispondono

Codice paese ISO: SA
Capitale: Riyadh

all’attuale tariffa doganale del-

Jubayl, Jeddah, Yanbu al Bahr.

nomenclatura della Tariffa Ester-

Maggiori porti: Ad Dammam, Al

Accordi internazionali

L’Arabia Saudita ha siglato, tra

l’altro, gli accordi ed i trattati seguenti:

• Liga Araba (Arab League (AL))

• Greater

Arab

Free

Trade

Agreement (GAFTA), noto an-

l’Arabia Saudita sulla base della
na Comune (Common External

Tariff - CET) del Consiglio di cooperazione per gli Stati Arabi del

Golfo (Arab States of the Gulf -

GCC), che, a sua volta, si basa
sul sistema armonizzato 2012.

che come Great Arab Free

Accordi di libero scambio e

Free Trade Area (PAFTA)

nione doganale del Consiglio di

(GCC)

Cooperation Council - GCC), si-

Trade Area oppure Pan-Arab

trattamenti preferenziali

L'accordo che istituisce l’u-

ganali da compiere alle frontiene, con l'eccezione di una di-

chiarazione statistica supplementare per il commercio tra i
Paesi GCC.

L'Arabia Saudita è anche

membro del “Greater Arab Free

Trade Agreement” (GAFTA, noto

anche come Great Arab Free

Trade Area oppure Pan-Arab

Free Trade Area, PAFTA), che

comprende Algeria, Egitto, Iraq,

Giordania, Libano, Libia, Maroc-

co, Territori palestinesi, Sudan, Siria, Tunisia e Yemen, oltre ai sei

paesi membri del GCC.

Inoltre, l'Arabia Saudita ha

Cooperazione del Golfo (Gulf

concluso accordi bilaterali con i

• Convenzione Internazionale

glato tra Arabia Saudita, Bah-

Egitto, Giordania, Libano, Ma-

scrizione delle merci e del si-

Emirati Arabi Uniti, è entrato in vi-

ne SA)

cordo prevede una tariffa ester-

bi Esportatori di Petrolio - Or-

gior parte dei prodotti e un ac-

• Gulf Cooperation Council
sull’armonizzazione della de-

stema codificato (Convenzio-

• Organizzazione dei Paesi Araganization of Arab Petroleum
Exporting Countries (OAPEC)

• Organizzazione

dei

Paesi

esportatori di Petrolio - Orga-

nization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

• Organizzazione Mondiale delle dogane (OMD)

Il Doganalista n. 5-2013

rain, Kuwait, Oman, Qatar e gli

gore il 1° gennaio 2003. Tale ac-

na comune del 5% per la mag-

seguenti paesi arabi: Algeria,
rocco, Siria, Tunisia e Yemen. Le
merci originarie, ai sensi di questi
accordi, possono beneficiare di

un trattamento preferenziale in
Arabia Saudita.

Da notare che l'adesione del-

cesso in franchigia doganale

la Siria alla Liga Araba e al GAF-

scambi tra gli Stati membri.

sospesa, a seguito di una deci-

per le merci locali oggetto di
Le merci sdoganate nell’uffi-

cio doganale di entrata di uno

TA è stata temporaneamente
sione unanime degli altri Stati
membri.

degli Stati membri del GCC pos-

Procedure doganali

altro Stato membro senza ne-

glio di Cooperazione del Golfo

sono essere spedite in qualsiasi

Il codice doganale del Consi19

speciale europa
(GCC) distingue principalmente

dullah Economic City (KAEC).

cenza di sdoganamento, se

alle importazioni:

Procedura di sdoganamento

Inoltre, è richiesto un certifica-

le seguenti procedure doganali
• Immissione in libera pratica
• Transito

• Deposito doganale

re immesse in libera pratica, devono solitamente accompagnare

la dichiarazione doganale di im-

• Utilizzo in zone franche
• Importazione

Per le merci destinate ad esse-

temporanea,

che include anche il perfezionamento attivo

• Riesportazione

Nella regola generale non ci

sono zone franche in Arabia
Saudita. Tuttavia, quattro zone

economiche speciali sono pre-

se di esportazione rilasciato dal

“Kingdom of Saudi Arabia ProConformity

Programme

duct

• certificato di origine

formità del prodotto del Regno

• fattura Commerciale
• Packing List

Lettera di Vettura, polizza di
carico

• documento di consegna

• certificato di assicurazione

(se la spedizione è stata assi-

viste e sono state in parte

curata e se l'Incoterm CIF è

Knowledge City and King Ab-

• registrazione commerciale e li-

create, come ad esempio la

to di conformità (CoC) dal pae-

portazione i seguenti documenti:

• documenti di trasporto, ad es.

• Drawback

applicabile.

utilizzato)

(KSA PCP)” (Programma di condell'Arabia Saudita), per la maggior parte delle materie prime

da importare.

I documenti di accompagna-

mento possono essere presentati in qualsiasi lingua, ma si consiglia di presentarli in inglese o in

lingua araba oppure accompagnati da una traduzione.

a cura di Mauro Giffoni
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★
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ASSOCAD

NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?

1.
2.

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI

CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di
norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall’Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all’allegato 62 del DAC (Reg.
2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi
operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI……… TELEFONACI ……!!!!!

CAD

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)
recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A – Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com
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speciale europa

L’

Unione europea concede un
trattamento favorevole ai

paesi in via di sviluppo nel quadro

del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dal

1971. L’obiettivo della politica co-

mune dell’Unione europea (UE),

fissato all’articolo 208 del trattato

Nuovo sistema di
preferenze generalizzate

sul funzionamento dell’Unione

di un sistema di preferenze tarif-

velli di reddito pro-capite che

nazione della povertà, la promo-

il regolamento (CE) n. 732/2008

elevato grado di diversificazione

europea (TFUE), persegue l’elimizione dello sviluppo sostenibile e

del buon governo nei paesi in via
di sviluppo. Tale politica deve

soddisfare i requisiti dell’Organiz-

farie generalizzate, che abroga
del Consiglio ed è applicabile

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.

Accordando un accesso pre-

zazione mondiale del commercio

ferenziale al mercato dell’Unione,

sul trattamento più favorevole,

i paesi in via di sviluppo nei loro

(OMC), in particolare la decisione
sulla reciprocità e sulla maggiore
partecipazione dei paesi in via di

il SPG fissa l’obiettivo di sostenere

sforzi per ridurre la povertà e promuove il buon governo nonché lo

sviluppo («clausola di abilitazio-

sviluppo sostenibile aiutandoli a

nerale sulle tariffe doganali e sul

ternazionale, entrate aggiuntive

ne»), adottata dall’Accordo gecommercio (GATT) nel 1979, in

base alla quale i membri del-

l’OMC possono concedere un
trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

Il regolamento (CE) n. 732/2008

del Consiglio, del 22 luglio 2008,

relativo all’applicazione di un si-

generare, grazie al commercio in-

Il nuovo regolamento SPG con-

siste in un regime generale e in
due regimi speciali:

• un regime speciale di incen-

le e il buon governo (SPG+);

dei paesi meno sviluppati [«Tutto

(UE) n. 512/2011 del Parlamento

tranne le armi» - Everything But

maggio 2011, prevede l’applica-

Il regime generale è accorda-

tariffarie generalizzate fino al 31
dicembre 2013.

Nel 2012, il Parlamento euro-

peo ed il Consiglio hanno adot-

Arms (EBA)].

paesi beneficiari del SPG passerà, a partire dal 1° gennaio 2014,
da 176 a 89 (Vedi l’elenco dei

paesi beneficiari del regime generale nell’allegato II del reg. (UE)
n. 978/2012).

Le preferenze tariffarie del regi-

sere sospese per quanto conceroriginari in un paese beneficiario

dell’SPG qualora, per tre anni
consecutivi, il valore medio delle

importazioni di tali prodotti nell’U-

nione provenienti da tale paese

beneficiario dell’SPG superi le so-

glie fissate nell’allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012. Di

conseguenza, nel 2012, la Commissione europea ha adottato il

regolamento di esecuzione (UE)
n. 1213/2012 che sospende le

preferenze tariffarie per alcuni

mune sul piano dello sviluppo e

quanto concerne alcune sezioni

che condividono un bisogno coche si trovano nello stesso stadio

di sviluppo economico. I paesi

che sono classificati dalla Banca

SPG”), relativo all’applicazione

alto o medio-alto presentano li-
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neficiare del SPG. Il numero di

to a tutti i paesi in via di sviluppo

tato il regolamento (UE) n.

978/2012 (“nuovo regolamento

lenco dei paesi che possono be-

ne i prodotti di una sezione SPG

spettive economie.

• un regime speciale a favore

zione del sistema di preferenze

paesi sono stati eliminati dall’e-

po nonché per diversificare le ri-

reinvestite ai fini del proprio svilup-

gennaio 2009 fino al 31 dicembre

europeo e del Consiglio, dell’11

sistema. Per questo motivo, tali

me generale del SPG possono es-

tivazione per lo sviluppo sostenibi-

2011, prorogato dal regolamento

senza le preferenze tariffarie del

che potranno in seguito essere

stema di preferenze tariffarie ge-

neralizzate per il periodo dal 1°

permettono loro di conseguire un

mondiale come paesi a reddito

paesi beneficiari dell’SPG per
SPG. Quest’ultimo regolamento si
applica dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016.

L’elenco dei prodotti inclusi nel

regime generale è stato pubbli21

speciale europa
cato nell’allegato V del regola-

lo sviluppo (1986), la dichiarazione

l’attuazione effettiva delle stesse.

elenco si fa la distinzione tra i pro-

(1992), la dichiarazione dell’Orga-

un paese deve presentare una

mento (UE) n. 978/2012. In tale

dotti “sensibili” e quelli “non sensibili”. Per i prodotti “non sensibili”, si

applica una sospensione dei dazi

della tariffa doganale comune,
mentre per i “prodotti sensibili” in
regola generale, i dazi ad valorem

della tariffa doganale comune sono ridotti di 3,5 punti percentuali.

Per i prodotti delle sezioni SPG S11a (capitoli 50 a 60 della tariffa

doganale comune) e S-11b (capitoli 61 a 63 della tariffa doganale

comune) dell’allegato V la riduzione è del 20%. Il regime speciale

di incentivazione per lo sviluppo
sostenibile e il buon governo

di Rio sull’ambiente e lo sviluppo

nizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante i principi e i diritti

fondamentali

del

lavoro

dell’Unione per i prodotti originari

stenibile (2002). Sono quindi concesse delle preferenze tariffarie

aggiuntive a titolo del “SPG+” ai

paesi in via di sviluppo che sono

in esenzione dai dazi al mercato

dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta
eccezione per il commercio delle

armi. Qualora un paese non sia

vulnerabili a causa di una man-

più classificato dall’ONU come

un’integrazione insufficiente nel si-

sato un periodo transitorio per at-

canza di diversificazione e di

stema commerciale internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli

oneri e le responsabilità speciali rilative ai diritti umani e del lavoro

22

paesi meno sviluppati, esistente

di Johannesburg sullo sviluppo so-

convenzioni e strumenti internale Nazioni Unite (ONU) sul diritto al-

missione. Il regime speciale per i

già dal 2001, garantisce l’accesso

millennio (2000) e la dichiarazione

sultanti dalla ratifica delle princi-

zionali come la dichiarazione del-

domanda per iscritto alla Com-

(1998), la dichiarazione ONU per il

(SPG+) si basa sul concetto di sviluppo sostenibile riconosciuto da

Per poter beneficiare del “SPG+”

paese meno sviluppato, verrà fistenuare le eventuali ripercussioni

negative dell’abolizione delle pre-

ferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. L’elen-

pali convenzioni internazionali re-

co dei paesi beneficiari di que-

nonché alla protezione dell’am-

l’allegato IV del regolamento (UE)

biente e al buon governo e dal-

st’ultimo regime è pubblicato neln. 978/2012).
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A

decorrere dal 1°
luglio 2013 si è al-

largato il territorio della UE diventando la
Croazia il ventottesimo

Croazia 28° Paese UE

Stato membro. Gli ac-

Il corridoio di Neum

quisti e le cessioni non
saranno qualificati più
rispettivamente importazioni ed esportazioni bensì acquisti e cessioni intracomunitari.
L'atto di adesione della Croazia
ai TRATTATI originari ed al diritto
derivato da tali Trattati la vincola all'applicazione degli stessi.
Per effetto di questa adesione le
merci che si trovassero in libera
pratica nell'Unione o nel nuovo
Stato membro in tale momento,
risultano assoggettate allo stesso regime nell'Unione allargata.
Tale principio si applica alle merci che si trovano vincolate ad
altri regimi doganali appurati
dopo l'Atto di adesione. Comunque, i movimenti di merci
iniziati prima dell'Atto di adesione restano assoggettati alla legislazione doganale del nuovo
Stato membro. Lo precisa anche la Circolare delle Dogane,
la n. 11/D del 25 giugno 2013.
Fondamentale l'accordo, siglato a Bruxelles, per il passaggio
nel Corridoio di Neum tra Croa-

competenti Servizi della Commis-

che scaturiscono dalle direttive,

informazioni per gli Uffici Dogana-

te i Regolamenti UE, senza avere

sione Europea hanno diramato le

dovrà applicare immediatamen-

li, per gli operatori economici e gli

la possibilità di disattenderli, pena

punto di vista doganale puntan-

scita dal Mercato Unico.

per altri soggetti interessati dal
do l'attenzione sulle disposizioni

le sanzioni comunitarie se non l'uVa anche aggiunto che non ci

transitorie per regolare le opera-

sarà alcun giudice croato, in tutti

Ovviamente, le disposizioni del-

sapplicare una Direttiva o Rego-

zioni doganali.

la TAXUD, non scaturendo da un

potere legislativo, non ha un valo-

re legale ma costituisce, comun-

que, uno strumento giuridico ido-

neo per gli altri Stati membri al fi-

ne di rendere uniforme il trattamento delle operazioni nell'intero

i gradi del giudizio, che potrà dilamento UE; in Italia non lo può

fare nemmeno la Corte Costituzionale.

Vediamo i riflessi fiscali. Dal 1°

luglio 2013 sarà possibile acquistare o vendere in Croazia senza

fermarsi alla frontiera per dichia-

scacchiere comunitario.

rare quanto si trasporta, non si do-

11/D del 25 giugno 2013, sono in-

doganali purché venga ricono-

Le Dogane, con la Circolare n.

tervenute, poco prima che entrasse in vigore l'adesione della

vranno più espletare le formalità

sciuto il soggetto passivo d'impo-

sta dal quale si acquista o si ven-

Repubblica di Croazia, fornendo

de; basta il codice identificativo

rare le perplessità che un simile

posta, ovviamente, nell'ambito

i chiarimenti necessari per supepassaggio impone.

Con l'Atto di adesione la Re-

IVA dei due soggetti passivi d'imdel rapporto business to business.

pubblica di Croazia aderisce alla

Origine preferenziale delle merci

UE e, quindi, ai TRATTATI originari

ed al diritto derivato da tali Trat-

data di adesione

tati con la conseguenza che il

Stato membro.

suo diritto interno dovrà sottosta-

relazione alla prova dello status UE

n. 17, la Croazia è stata annessa

re al Diritto comunitario; in prati-

e all'origine delle merci, va preci-

ca, il suo diritto interno dovrà uni-

sato che la prova dell'origine pre-

zia e Bosnia-Erzegovina. E' la prima volta che la UE consente ad
un Paese Terzo l'utilizzo di un porto situato in ambito comunitario
ed il libero transito ad un Paese
Con la legge 29 febbraio 2012,

alla UE e con la TAXUD/A27SPE/
2013/058 del 28 marzo 2013 i
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formarsi alla normativa comunita-

ria, ne dovrà adottare i principi

in regime sospensivo prima della
Dal punto di vista doganale, in

ferenziale, rilasciata prima della
data dell'Atto di adesione, sarà

accettata come prova dello sta23

dogane
tus UE e non come prova di origine

colo è avvenuto prima della da-

portazioni definitive, se vengono

sione, se le merci si trovano alla da-

le sarà calcolato come di rito te-

Una qualsiasi introduzione dei

dell'Unione allargata dopo l'ade-

ta di adesione, il debito dogana-

immessi in consumo in ITALIA.

nuto conto della normativa do-

beni di provenienza croata, pri-

stodia, la zona franca, il deposito

Merci in deposito doganale

abbia espletato le formalità do-

mento attivo.

care al debito doganale, sorto pri-

renziale dei dazi, ma il trattamento

merci sottoposte al regime del

ta di adesione in uno dei regimi so-

spensivi, quali la temporanea cudoganale, il transito o il perfezionaNon si applica l'aliquota prefe-

previsto per lo status UE.

Bisogna, inoltre, comprovare lo

status UE anche per quelle merci

ganale croata.

L'aliquota doganale da appli-

ganali, è considerata irregolare

ma della data di adesione per

detentore della merce croata

Deposito doganale, sarà quella
della Tariffa Doganale Comune.

Per i casi citati saranno riscosse

che alla data di adesione si trova-

le risorse proprie della Comunità.

economici ancora da appurare;

bligazioni doganali sorte prima

clusione secondo le regole previ-

assolte con l'appuramento dei re-

no in uno dei regimi doganali

tali regimi troveranno la loro con-

ste dalla normativa comunitaria.

ma del 1° luglio 2013, che non
e, quindi, in contrabbando, se il

non si presenta in Dogana per re-

golarizzare l'operazione di importazione definitiva.

Sostanzialmente, l'art. 60 del D.L.

n. 331/93, convertito, con modifi-

In buona sostanza, tutte le ob-

cazioni dalla legge 427/93, nel-

della data di adesione saranno

transitorie, all'atto dell'entrata in

gimi ai quali erano vincolati.

l'andare a regolare le disposizioni

vigore del Mercato Unico, dal 1°
gennaio 1993, disponeva che “i

Merci alla data dell’adesione in

Beni introdotti in italia dalla Croa-

beni provenienti dagli altri Stati

ammissione temporanea (art. 121

zia prima del 1° luglio 2013

membri, che anteriormente al 1°

CDC) e in perfezionamento attivo
(art. 44 CDC)

Nell'ipotesi che sia sorta un'ob-

bligazione doganale, all'atto del-

l'appuramento di uno dei regimi

doganali economici, se tale vin-

I beni provenienti dalla Croazia,

entro il 30 giugno 2013, vincolati

ad uno dei regimi doganali, previ-

gennaio 1993 sono stati introdotti
nello Stato ed assoggettati ad un

sti dall'art. 135 del Codice Doga-

regime doganale sospensivo

450/2008(1)

cora vincolati a detto regime, so-

nale

Comunitario

Reg.

n.

sono considerati im-

e

che risultano alla data stessa anno considerati in importazione al-

1) L'art. 135 CDC:”le merci possono essere vincolate ad una delle seguenti categorie di regimi speciali:
a) transito, che comprende il transito esterno ed interno;
b) il Deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;
c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale; d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
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l'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica
altresì all'atto della conclusione
anche irregolare del regime di
transito comunitario o di altro regime internazionale di transito in un
altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta”.

poraneamente esportati, come

italiano dimostri all'Autorità doga-

del D.L. n. 331/93, costituisce im-

il meccanismo della doppia im-

fissato dal terzo comma dell'art. 60

portazione definitiva, la cui base

imponibile è data dal valore dei

beni aumentato dell'ammontare

delle spese di inoltro fino al luogo

di destinazione nel territorio doganale comunitario, risultante dal

documento di trasporto che ha

Beni esportati prima del 1° luglio

scortato le merci in Italia.

2013 in Croazia

Merci sottoposte a lavorazione,

zo comma, sempre in tema di di-

trasformazione e riparazione in

L'art. 60 del D.L. n. 331/93 al ter-

nale di aver assolto l'imposta con

posizione. Sostanzialmente la fattura del soggetto passivo d'imposta croata che invia al soggetto

passivo d'imposta nazionale, previo integrazione, sarà annotata

prima nel registro delle fatture
emesse, di cui all'art. 23 del DPR

633/72, o dell'art.24 dei corrispetti-

vi, di cui allo stesso decreto, e poi

successivamente annotata nel

registro degli acquisti di cui all'art.

25 del DPR 633/72.

sposizioni transitorie, dispone che

Croazia

“sono anche considerati in impor-

esportata temporaneamente in

gno 2013, l'imposta relativa alla

sione, termina dopo che la Croa-

emessa dal croato, viene assolta

tazione, ai sensi dell'art. 67 del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente …..alla data del 30
giugno 2013.......i beni nazionali
esportati anteriormente......al 1 luglio 2013.....verso altro Stato membro, qualora siano reimportati o
reintrodotti nello Stato, a decorrere da tale data si applicano ri-

Se la lavorazione, la trasforma-

zione e la riparazione della merce

Croazia prima della data di ade-

Sostanzialmente, fino al 30 giu-

fattura sulla prestazione di servizi,

zia abbia aderito alla UE, cambia

in Italia secondo le disposizioni

mento dell'imposta sul valore ag-

ma parte del DPR 633/72 con l’e-

anche il meccanismo di assolvi-

previste dall'art. 17, 2° comma, pri-

giunto. In base alle novità Iva sulle

missione dell'autofattura che il

quadra la prestazione di servizio,

tro il 15 del mese successivo a

prestazioni generiche, in cui si in-

committente deve effettuare en-

quale quella resa per lavorazio-

quello di effettuazione (art. 21,

primo comma, lettera d) del cita-

un bene, vale la regola del luogo

mentre l'annotazione sul registro

rito all'applicazione del comma 2

vo committente.

spettivamente le disposizioni di cui
all'art. 69, secondo comma, e 68,
to decreto n. 633 del 1972”. In me-

dell'art. 69, i beni nazionali reim-

ne, trasformazione e riparazione di

di stabilimento del soggetto passiNell'ipotesi prospettata, il com-

portati a scarico di temporanee

mittente soggetto passivo è Italia-

imponibile da assoggettare all'im-

nea esportazione e, quindi, la fat-

esportazioni, per le quali la base

no che ha effettuato la tempora-

comma 4, lett. d) del DPR 633/72),

delle fatture emesse e l'annotazione sul registro degli acquisti,

dovrà essere osservata con riferimento al mese di emissione (art.

23, comma 1, DPR 633/72) e, comunque, entro la liquidazione periodica afferente.

posta è data dal maggior valore

tura per la prestazione di servizio

tamenti subiti all'estero, sono con-

passivo d'imposta corta che l'ita-

il 30 giugno 2013, l'operatore italia-

del reverse charge. In tal caso,

re la fattura dell'operatore sog-

essere appurata in dogana ma l'I-

che dovrà essere integrata ai fini

29 luglio 2011, n. 37/E) all'atto di ri-

mente, l'italiano, decorsi inutilmen-

assunto dai beni in seguito ai trat-

generica è emessa dal soggetto

siderati in importazione, fermo re-

liano assolve con il meccanismo

venga per identità dei beni e non

comunque, la temporanea dovrà

stando che lo scarico dei beni av-

per equivalenza ed, ovviamente, i

beni devono essere reimportati

VA non è dovuta (vedi Circolare

posto in essere l'esportazione.

scossione dei diritti doganali, a

dallo stesso soggetto che aveva
Il ritorno in Italia dei beni tem-
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condizione che il committente

Per le prestazioni ultimate dopo

no, come già detto, dovrà ricevegetto passivo d'imposta croato,

della doppia annotazione. Ovvia-

te il secondo mese successivo all'operazione, dovrà emettere au25

dogane
tofatture entro il 15 del terzo mese

sione temporanea in esenzione

corda solo che l'importazione è

ad uno dei regimi o delle situazio-

posizione dal punto di vista del-

2006/112/CE, quindi, di custodia

in presenza di due condizioni:

posito franco, deposito doganale,

to e trasportato fuori dall'Unione

successivo a quello di effettuazio-

totale da dazi all'importazione o

strarla con riferimento al mese

ni di cui all'art. 156 della Direttiva

ne dell'operazione e dovrà regiprecedente (art. 46, 5° comma,
art. 46 e 47 D.L. n. 331/93).

Può anche accadere che l'im-

posta sia già stata assolta in Do-

temporanea, di zona franca,o de-

effettuata senza generarne l'iml'imposta sul valore aggiunto solo

- che il bene importato è spedi-

perfezionamento attivo o ad un

allargata;

vigore alla data in cui il bene è

dello svincolo da uno dei regimi so-

- il bene importato, a seguito

gana dal committente della pre-

regime di transito, le disposizioni in

tore croato abbia già inviato la

stato vincolato ad uno dei sud-

spensivi, è diverso da un mezzo di

applicate, anche dopo il 1° luglio

tato nello Stato membro a partire

seguenza, in linea generale, lo

avendo come destinatario la per-

stazione e, nel contempo, l'operafattura di prestazione di servizi intracomunitari, allora, in tal caso,

detti regimi continuano ad essere

l'operatore italiano procede all'in-

2013, fino al loro svincolo. Di con-

riportando, in luogo dell'imposta,

svincolo del bene da uno dei sud-

tegrazione della fattura ricevuta

la dicitura “Iva assolta in dogana

con bolletta n...”, in modo da evitare la duplicazione dell'imposta.

Pertanto, qualora un bene sia

vincolato ad un regime di ammis-

detti regimi è operazione assimi-

trasporto ed è rispedito o traspor-

dal quale era stato esportato
sona che l'aveva esportato;

- il bene importato, sempre a

lata all'importazione e, quindi, ne

seguito di svincolo da un regime

Stato membro nel cui territorio il

to acquistato o importato prima

consegue che l'IVA è dovuta nello
bene si svincola dal regime. Si ri-

sospensivo, è un mezzo di traspordella data di adesione.
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dogane
colare 39/E/2011 si può ritenere

me e successivamente allo svin-

preso atto che in alcuni Paesi po-

membro per l'ammissione in libera

giungerei ovviamente. Pertanto,

stualità dell'attribuzione del codi-

immessi in un deposito doganale

chieste prima della data di ade-

Pertanto, i verificatori dovreb-

Informazioni vincolanti in materia
di tariffa (ITV) e di origine (IVO)

che l'Agenzia delle Entrate abbia

torie nulla hanno previsto e, ag-

trebbe accadere la non conte-

Per tali casi le disposizioni transi-

per la Croazia, le informazioni ri-

sione cessano di esistere giuridicamente, a partire dal 1° luglio 2013.
Da tale data, la Croazia, al pari di

tutti gli altri Stati membri, può rilasciare informazioni vincolanti sia in

materia di tariffa che di origine,

valide in tutto il territorio comunitario.

Iscrizione al sistema Vies per il
soggetto d’imposta stabilito in

ce identificativo IVA.

bero astenersi dall'applicazione
della relativa sanzione . Forse!!!!

Misure doganali transitorie applicabili ai prodotti sottoposti ad

autorizzato alla ricezione di un

prodotto in regime sospensivo.
Corridoio di Neum

Nella parte III dell'atto di ade-

sione riguardante la dichiarazione

riguardanti le procedure appli-

so il CORRIDOIO DI NEUM, la circo-

Le misure doganali transitorie,

zione sommaria di uscita, attraver-

cabili ai prodotti soggetti ad ac-

lare dell'Agenzia ha precisato che

tate in analoghe situazioni per-

torio croato per attraversare il

cisa, sono le stesse di quelle adot-

fettuare una cessione non imponi-

con il recepimento della Direttiva

prestazione di servizio con il clien-

o consegnati ad altro operatore

sommaria d'entrata e la dichiara-

ché con l’allargamento della UE

bile ovvero prima che effettui una

pratica, se tali prodotti saranno

accisa

Croazia-Bosnia

L'operatore italiano, prima di ef-

colo dei prodotti in uno Stato

nel 2004 e nel 2007, aggiornate

2008/118/CE, che uscì con le Di-

per i beni UE che escono dal terriCorridoio e per i beni UE che rientrano attraverso il corridoio, l'art.
43 ha previsto la deroga relativa

alla dichiarazione sommaria di

rettive, cd. del VAT PACKAGE, re-

uscita e di entrata in attesa che

stesso sia dotato di un codice

cepite dal nostro ordinamento

data 25 maggio 2013 è stato pub-

deve provare di averne chiesta

che, oltre a modificare il DPR

sere in attesa della risposta. Tale si-

servizi, ha modificato, in tema di

te croato, deve assicurasi che lo

venga definito dal Consiglio UE. In

identificativo IVA; in mancanza

giuridico con il D.Lgs. n. 48/2010,

l'attribuzione e, comunque, di es-

633/72, in tema di prestazioni di

tuazione è molto importante per-

accise, il T.U.A., il decreto legisla-

ché, sostanzialmente, entrambi gli

tivo n. 504 del 1995.

bilito in tema di libero transito nel

operatori devono essere iscritti al

sistema VIES e ciò comporta delle

nali transitorie ribadiscono che i

problematiche se si hanno rap-

prodotti che hanno iniziato a cir-

govina, a partire dal 1° luglio 2013,

colare e che sono arrivati all'Uffi-

a Bruxelles, che prevede che le

iscritti al sistema VIES. Non venen-

Europea prima del 1° luglio 2013 e

porti con soggetti ancora non

do in aiuto né la normativa nazio-

nale e neanche la circolare, viene

in soccorso sicuramente il Regola-

mento 282/2011, che all'art. 18,

par. 1, lett. b) prevede la prova al-

ternativa consistente nell’informa-

A tal riguardo, le misure doga-

cio Doganale di Uscita dell'Unione

sono in regime sospensivo alla da-

ta dell'Atto di Adesione, continua-

no ad essere sottoposti a tale re-

gime fino all'appuramento nell 'Unione Europea allargata.

In tal caso la circolazione dei

blicato il Regolamento del Consiglio UE n. 479/2013 (G.U.C.E. n.

L.139 ). È opportuno in questa sede ricordare, quanto sia stato staCorridoio tra Croazia-Bosnia Erzegrazie ad un accordo sottoscritto
merci provenienti dalla Croazia
attraverso il Corridoio di Neum e

quelle in arrivo dalla Bosnia-Erzegovina al porto di Ploce (ex porto

Tolero) possono transitare liberamente.

È la prima volta che la UE con-

sente ad un Paese Terzo l'utilizzo di

zione, in tal caso dell'operatore

prodotti sottoposti ad accisa nel

un porto situato in ambito comu-

sta, del codice di identificazione

in virtù del regime doganale per

Paese Stato membro.

croato, che ha fatto debita richieIVA. Dalla stessa lettura della Cir-
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regime sospensivo sarà consentita

tutta la durata di vincolo al regi-

nitario ed il libero transito ad un
Francesco Campanile
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Nuove attività

La categoria degli Spedizionieri Doganali,che opera nel settore doganale dell’intercambio inter-

nazionale delle merci, con l’apertura dei mercati in ambito comunitario ha visto un profondo ridimensionamento della propria attività. Per superare tale ridimensionamento lo Stato ha emanato due leggi (n.

66/1992 e 213/2000) che prevedono nuove attività direttamente collegate alla fiscalità e che possono es-

sere svolte dagli Spedizionieri Doganali nell’interesse dello Stato stesso e degli operatori commerciali.

Rino Formica e Cosimo Ventucci, sono stati promotori e hanno portato a termine l’iter legislativo di

queste leggi.

Giorgio Benvenuto, ex segretario generale del Ministero delle Finanze, ha gestito la fase iniziale per l’at-

tuazione della legge n. 66/1992 in rapporto diretto con l’amministrazione delle dogane.

Il convegno ha esaminato tali nuove attività nonché i presupposti per ampliare le stesse.

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Coordina
Cosimo Ventucci
- Presidente Federale ANASPED
Ore 9.00 Saluto introduttivo
Paolo Pasqui
- Presidente Consiglio Compartimentale
del Veneto
Paolo Di Roma
- Direttore Interregionale delle Dogane
e dei Monopoli per il Veneto
e il Friuli Venezia Giulia
Giovanni De Mari
- Presidente Consiglio Nazionale
Spedizionieri Doganali
Massimo De Gregorio
- Presidente Consiglio Direttivo ANASPED
Giorgio Rottigni
- Presidente Associazione Spedizionieri
Doganali del Veneto
Ore 10.00 Relazioni
Walter Orlando
- Direttore rivista "il Doganalista"
I Doganalisti Ieri-Oggi-Domani
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Giuseppe Benedetti
- Presidente ASSOCAD
Gli indirizzi per le nuove attività
dei doganalistii
Rino Formica
- Past Ministro per le Finanze
Legge n. 66 del 1992 - Nuovi compiti
degli Spedizionieri Doganali
Giorgio Benvenuto
- Ex Segretario Generale
Ministero delle Finanze
Legge n. 66 del 1992
Posizione dell'Amministrazione
delle Dogane
Franco Mestieri
- Dirigente ASSOCAD
Legge 213/2000 - Norme a favore
degli Spedizionieri Doganali
Piero Bellante
- Avvocato
Gli aspetti legali nei rapporti tra
Amministrazioni Pubbliche e professionisti
Dibattito
Ore 12.00 Conclusioni
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per i doganalisti

Il convegno è stato aperto da Giuseppe Benedetti che ha riportato i saluti degli onorevoli Rino Formi-

ca e Giorgio Benvenuto, entrambi impossibilitati a intervenire.

Paolo Pasqui, Presidente del Consiglio Compartimentale di Venezia, ha sottolineato la necessità di cu-

rare sempre più la preparazione professionale.

Paolo Di Roma, Direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ricordato il profic-

uo apporto di collaborazione degli Spedizionieri Doganali, teso a perseguire gli obiettivi del “progetto Italia”.
Di seguito riportiamo l’intervento dell’on. Cosimo Ventucci
Dopo un cordiale saluto rivolto

sione. Viviamo in una società pre-

anni, cioè nel 1997 quando i traf-

tucci prosegue: “si discute su te-

fondazione dello Stato si è sem-

con una normativa che, purtrop-

sercizio del potere, funzione di-

evasione a favore di società che

a tutti i presenti, l’On. Cosimo Ven-

da della burocrazia che dalla

fici dirottati si erano consolidati,

po, ha consentito una enorme

matiche rivolte al domani, come

pre più rafforzata nel senso dell’e-

preoccupa del proprio futuro,

stante dall’alto ruolo gestionale

nascevano la mattina e spariva-

do imprenditoriale che con forza

flessioni di Max Weber che, ovvia-

stra categoria, di recente, ha

buto per migliorare le prestazioni

derivazione asburgica.

è ovvio che sia quando ci si

collegato alle esigenze del monrichiede anche un nostro contridel comparto ove operiamo e

dello Stato secondo le datate rimente, si riferiva alla burocrazia di

Potere originato dalla presenza

no la sera, normativa che la no-

contribuito a modificare nell’interesse dello Stato e delle imprese oneste.

Altro esempio, sono i nove anni

da cui, in parte, dipende la cele-

di una politica ostaggio dei parti-

Purtroppo, mala tempora cur-

confondendo il particolare, con

l’attuazione dello sportello unico,

statano molti costituzionalisti, ge-

ne, e che ci auguriamo possa es-

rità negli scambi internazionali.

runt anche perché ci troviamo in
una fase politico-economica di

profonda confusione che genera

incertezza e l’incertezza è un sentire che condiziona il divenire in

una società come la nostra, tor-

mentata dalla mancanza di un
Sistema Paese, ammorbata da

culture locali con usi e costumi

che si dipanano attraverso più di

8.000 Comuni, 107 Province, 20

Regioni, Aree Metropolitane e Ro-

ma Capitale, le cui autonomie

ti che si sostituiscono allo Stato

l’interesse generale, come connerando una situazione che

sere positiva, al di là delle ovvie

incertezze iniziali.

guamento dell’Italia agli stan-

stati fatti dal nostro Paese che,

per quanto possano essere atten-

ha raggiunto obiettivi significativi

l’attività amministrativa di ade-

dard mondiali; e lo testimoniano,

Comunque, passi avanti sono

trascinato dalla politica europea,

dibili, le varie classifiche interna-

grazie anche ad una pluralità di

la vita dei cittadini.

dei vari governi che si sono suc-

decisionale, per quanto ci ri-

se non mettiamo mano alle im-

zionali sui comparti ove si svolge

Un esempio del rallentamento

guarda, lo ritroviamo nell’istituto

giungendo confusione su confu-

Italia con un ritardo di cinque
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di cui è iniziata la sperimentazio-

comporta il rallentamento nel-

sono state ampliate dalla passa-

ta riforma della Costituzione, ag-

trascorsi, dal 2004 ad oggi, per

del “deposito iva”, introdotto in

fattori estranei alla contingenza

ceduti in questi decenni. Ma ora,

procrastinabili e necessarie riforme costituzionali, auspicate da

più di 30 anni, non possiamo con29
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siderarci uno Stato in linea con il

Tale argomento non è fuori te-

essenziali a favore degli Spedizio-

fronte ad una politica incapace

la Pubblica Amministrazione ed è

nuovo, pur avendo alle spalle un

ma poiché riguarda tutti noi di

consegue un generale scettici-

di rigenerarsi, frenata da una clas-

indiscusso alto grado di civiltà. Ne
smo da parte di tutti coloro che

sono impegnati nella società, a

qualsiasi livello, e che percepisco-

se dirigente, politica e sindacale,

ormai lontana dalle esigenze dell’economia reale e crescita, in un

nieri doganali, fu resa inattiva dalstato necessario ripresentare una
normativa, oserei dire accessoria

alla legge 66, per attuare con forza parte di quanto era stato di già
approvato.

no come i documenti program-

tempo in cui alla onnipotenza di

siano una semplice elencazione

pagna un sistema politico bloc-

del 2000 è rimasta in parte disat-

cambio, privo di inventiva.

essere di riferimento per ulteriori

matici che i Governi propongono,

uno Stato imprenditore si accom-

Purtroppo, anche la legge 213

tesa e, insieme alla 66, dovrebbe

di propositi illusori, sorretti dalla

cato, privo di meccanismi di ri-

ca, europea ed internazionale,

Quanto suddetto è l’ ovvia con-

compiti che lo Stato potrebbe af-

sistema Paese che, come un man-

nelle materie fiscali, in particolare

speranza che la ripresa economipossa favorire la stentata econo-

siderazione sullo stato dell’attuale

Pertanto, anche la nostra cate-

tra, ci affligge, nel quotidiano, sulle

mia nazionale.

goria riscontra che a fronte di una

sostanziale genericità dei pro-

grammi predisposti, continuano

reti televisive attraverso scioccanti talks show, con logorroici servizi

radiofonici e con la democratica

fidare a professionisti preparati

a quelle che attengono Il com-

parto doganale e di conseguenza l’import-export e trasporti.

Tuttavia, poiché bisogna aspet-

stampa troppo spesso di parte.

tarci sempre il peggio, occorre ri-

a modificare, dal profondo, l’as-

sulla nostra legge n° 213 del 2000,

tari su ogni decisione a favore dei

presa dell’economia e il benesse-

legge 66 del 1992, contenente tre

ad accumularsi ritardi sul fronte
delle riforme strutturali necessarie

setto istituzionale e con esso la rire della società.
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Prima di fare qualche riflessione

consentitemi di ribadire come la
articoli composti da nove punti

cordare che per obblighi comunidoganalisti scatterà la riserva di

cui all’art.2 comma 2, per cui il Di-

rettore dell’Agenzia delle Dogane
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e dei Monopoli di Stato può abilitare altri soggetti, in possesso dei
necessari requisiti professionali, a
svolgere i medesimi compiti; lo
stesso vale per i compiti assegnati ai CAD previsti all’art. 3 dove è
stato inserito il comma 9, norma
che può destare una qualche
preoccupazione per l’estendersi
delle procedure di domiciliazione.
Non so se possa essere ripetibile l’esperienza di quegli anni, e
trovare un parlamentare disponibile a predisporre e seguire, magari per più legislature, una legge
che introduca nuovi compiti, fermo restando l’interesse primario
dell’erario.
Posso solo comunicarvi il mio
personale disagio lungo i sei anni
precedenti alla prima approvazione, sebbene fossi supportato
dall’apprezzamento dell’allora
Ministro Vincenzo Visco, dei Sottosegretari alle Finanze Vigevani e
Grandi e, successivamente, del
Sottosegretario al Bilancio Prof.
Giarda, oltre che della stima dei
colleghi della Sesta Commissione
Finanze.
È stato un lavoro propositivo per
molti di noi, per il quale abbiamo
partecipato, con tenacia, a colloqui, non sempre esaltanti, con alcuni dei Direttori Generali dell’allora Dipartimento delle Dogane e
delle Imposte Indirette, oggi trasformato in Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli di Stato, per discutere su un Disegno di Legge sul
quale erano apposte le firme di
tutti i Capigruppo del Senato, da
Gavino Angius del PDS a Enrico La
Loggia di Forza Italia, come è evidenziato dall’originale del frontespizio che gelosamente conserviamo.
Disegno di legge, poi divenuto
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legge concernente, “Norme di
adeguamento all’attività degli
Spedizionieri Doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci” di cui le Agenzie di stampa ed
i giornali del giorno dopo l’approvazione, segnalarono solo l’art.5,
quello inerente il pagamento differito dei diritti doganali che da
sette giorni veniva spostato a 90
giorni.
Questo la dice lunga sulla conoscenza della nostra attività
che, proprio con quella legge,
aveva promosso l’introduzione
della operatività telematica nel
rapporto con gli uffici doganali, innovato le procedure di domiciliazione e inserito norme sulla figura
del professionista che culturalmente faceva un salto di qualità
rispetto alla sua storia di intermediario doganale fin dall’inizio dello Stato Italiano.
Non credo di essere smentito se
affermo che quelle competenze
a favore dei doganalisti, e che lo
Stato sanciva all’art.1 e all’art.2,
ovviamente mai applicati, oggi
potrebbero aiutare la nostra categoria che, dopo tredici anni, si è
sempre più elevata ponendosi all’altezza degli altri colleghi europei anche ricoprendo cariche associative presenti a Bruxelles.
Lo penso, perchè l’evoluzione
dell’informatica ha attenuato l’istituto dell’asseverazione e la rappresentanza, presso gli uffici del
contenzioso dell’Amministrazione
Finanziaria, viene praticata da un
numero esiguo di doganalisti.
Il che significa che l’attuazione
delle predette funzioni, non è certamente risolutiva dei problemi
che attanagliano la categoria,
impegnata nell’alveo sociale a

cui fanno riferimento migliaia posti
di lavoro.
Un provvedimento essenziale, di
contro, è quello contenuto nell’art.3 che disciplina i CAD, Centri
di Assistenza doganale, che hanno raggiunto un successo operativo notevole; e a proposito di CAD
ritengo, nel rievocare quegli anni,
sia necessario un plauso al collega Benedetti di Livorno che, in sintonia con l’allora Direttore dell’Area Centrale delle Dogane, contribuì all’emanazione di un disciplinare pragmatico per l’adeguamento delle norme vigenti.
Colgo l’occasione per un grazie a tanti altri colleghi ed in particolare al dr De Mari e al dr De
Gregorio che hanno contribuito,
con la gestione del Consiglio Nazionale l’uno e più recentemente
l’altro con la gestione del Consiglio Direttivo dell’ANASPED, a pubblicizzare presso i mass media e le
Istituzioni, il nostro insostituibile ruolo nell’ambito doganale.
Un sentito ringraziamento, e
non perché siamo a Venezia, va
riconosciuto al collega Walter Orlando che da sempre si è battuto
perché questa nostra attività divenisse una professione a vantaggio, non solo delle poche migliaia di spedizionieri Doganali,
ma anche a favore del rapporto
fra Stato e imprese che operano
con l’estero.
Tornando alla Dogana, anche
sull’applicazione dell’art.3, così
come su tutto L’impianto normativo doganale, compaiono problematiche che derivano dalla differenza di approccio di alcune Circoscrizioni sull’applicazione delle
norme; e sebbene l’Agenzia delle
Dogane, con validi programmi informatici, abbia fatto passi da gi31
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gante, tuttavia c’è sempre il solito
troppo zelante, che operando
con supposte intuizioni investigative, del tutto ultronee e al di fuori
della norme statuite, crea difficoltà anche sostanziali.
Ne abbiamo parlato anche recentemente con la Direzione Generale dell’Agenzia e speriamo
che si prendano provvedimenti
per una uniformità operativa su
tutto il territorio.
Avviandomi alla conclusione ritengo che l’Agenzia delle Dogane e M.S., concordi sul fatto che i
cosiddetti ritardi operativi non solo riducono la competitività delle
imprese italiane, ma sono occasioni di business per gli altri Stati;
ed allora la consapevolezza del
problema impone che esso venga proposto e risolto soprattutto
con provvedimenti che nel caso
sono più amministrativi che legi-

slativi. E sia ben chiaro che gli Spedizionieri Doganali sono consapevoli che l’apertura delle frontiere
con il MEC, che precede Maastricht, non abbia assolutamente
ridotto le Dogane ad un ruolo
marginale, come qualcuno pensava, ma abbia valorizzato la funzione della tutela del rapporto socio-politico comunitario.
Tuttavia, tale tutela appare inutile alle nostre imprese e agli Spedizionieri Doganali se la Dogana
italiana, secondo l’incoffessabile
sentire di alcuni Paesi dell’Europa,
serve solo ad applicare pedissequamente le norme emanate da
Bruxelles, cosa che invece fanno
in modo attenuato gli altri partner
europei, soprattutto quelli che gestiscono i porti nel Baltico.
Ciò consente loro di realizzare
strutture per piattaforme logistiche megagalattiche, come il pro-

getto olandese del DYNALONG,
che entro il 2020 raddoppierà la
capacità operativa del porto di

Rotterdam; mentre noi saremo
ancora impegnati a discutere sull’applicazione delle sanzioni previ-

ste dall’art. 303, norma nettamente in contrasto con il codice del
consumatore.

Ed allora, ripetiamo e faccia-

mo nostro l’appello delle organiz-

zazioni rappresentative del mon-

do dell’impresa; esortiamo la politica a restituire competitività al

sistema Italia attraverso la sempli-

ficazione della specifica normativa fiscale con l’eliminazione di
quelle miriadi di vincoli che, lungi

dal debellare il fenomeno dell’evasione nel rapporto doganale,
producono disagi ed oneri agli

operatori corretti per errori forma-

li e procedurali.

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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Dalla relazione di Walter Orlando
L'attività della categoria nasce
e si evolve attraverso il riconoscimento giuridico dell'amministrazione delle dogane a partire
dal1864. Nel1955, con il congresso di Trieste, è nato il movimento
che in pochi anni ha portato
alla legge 22.12.60, n. 1612, che ci
ha inquadrati tra le professioni
intellettuali. Nel 1965 sono stati
costituiti gli albi compartimentali
e il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. Contemporaneamente è iniziata l'attività del
Fondo previdenziale-assistenziale. Nel 1973 è stata realizzata la
riforma del Fondo con il conseguente adeguamento
delle
pensioni, l'introduzione della liquidazione e della pensione di reversibilità.
Un Fondo rivoluzionario e socialmente avanzato ad accentuata mutualità; infatti i diritti erano uguali per tutti in proporzione
agli anni di iscrizione. Le contribuzioni a mezzo marche previdenziali da apporre sui documenti doganali, hanno determinato una maggiore contribuzione al sostentamento del Fondo
da parte di chi aveva più opportunità di lavoro. Il trattamento
previdenziale infatti era uguale
per tutti e non proporzionato all’entità della contribuzione.
Il Fondo è stato poi messo in liquidazione nel 1997 e in quella
fase sono stati conservati i diritti di
ogni singolo iscritto, certificati al
momento del passaggio dal Fondo ali'INPS. Va ricordato che al
momento del passaggio il patrimonio del Fondo era molto consistente e che dal momento della
sua istituzione a quello della sua
soppressione il Fondo non aveva
avuto alcuna sovvenzione da
parte dello Stato.
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Non fu prevista la ricongiunzione delle contribuzioni fatte dagli
spedizionieri doganali nei diversi
enti previdenziali.
Tutte le iniziative attuate per rimediare a tale omissione non
hanno purtroppo avuto esito positivo.
Va segnalata poi la legge delega per la riforma doganale
che prevedeva che la rappresentanza in dogana fosse riservata in esclusiva agli spedizionieri
doganali. Nei successivi provvedimenti, trasfusi negli artt. 40 e seguenti del T.U.L.D., è stata disciplinata l’esclusiva in dogana degli
spedizionieri doganali ed è stata
introdotta una norma transitoria
per i procuratori doganali, prevedendo un apposito elenco di
questi soggetti senza titolo per l’iscrizione all’Albo.
C'è stato un lungo periodo con
varie iniziative e convegni che
hanno portato anche al varo del
D.M. che ha dotato la categoria
di una tariffa professionale.
Con l'apertura delle frontiere
prevista dall'1.1.1993, ci sono state iniziative per esaminare le
conseguenze derivanti alla categoria con l'apertura del mercato
unico e per trovare soluzione alle
medesime.
In previsione dell'apertura dei
mercati europei, nel febbraio
1991 è stato fatto a Venezia un
importante convegno sul tema
"1993 Mercato Interno Comunitario". I relatori furono: il presidente
della federazione ANASPED Benedetti; il sindaco di Venezia Bergamo; i deputati europei De Piccoli, Guidolin e Laroni; il direttore
delle dogane Del Giudice; il ministro per le politiche comunitarie
On. Romita; il ministro delle finanze On. Formica.

Successivamente è stato fatto
un secondo importante convegno a Bari sul tema "L'Europa
senza frontiere: problemi e prospettive". I relatori furono: il sindaco di Bari Daniele Mazzucco;
Osvaldo De Santis; Franco Lorenzi; Gianni De Mari; Piero Balena;
Gianni Favale; Giorgio Benvenuto; Michele Del Giudice; Giuseppe Benedetti; Rino Formica.
Alla fine del convegno il ministro Formica (che io definisco Ministro e Gentiluomo), dichiarò
che “la categoria è stata ed è
utile e all'economia europea e a
quella italiana e che la sua professionalità tutela settori importanti che vanno dalla fiscalità, al
rispetto delle norme sanitarie,del
patrimonio artistico, della sicurezza sociale. È una categoria, proseguì il ministro, che va protetta e
tutelata".
Fu poi approvata la legge 6
febbraio 1992 n° 66 che ha assegnato nuovi compiti agli spedizionieri doganali: trattazione e
adempimenti del settore accise;
conservazione di documentazione e scritture aziendali; acquisizione, elaborazione e trasmissione dati per gli scambi internazionali; custodia e vendita delle
merci cadute in abbandono.
Con
successivo
decreto
11.12.92 n. 549 sono stati istituiti i
Centri di Assistenza Doganale,
con delega ad asseverare la documentazione ricevuta e ad
emettere bollette doganali.
Per iniziativa dell'On. Cosimo
Ventucci, nostro attuale presidente, con la successiva legge
25.7.2000 n. 213 sono state approvate altre norme a favore della
categoria. In particolare lo Stato,
le Regioni, le Provincie, i Comuni,
e gli altri enti locali, possono affi33
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dare agli spedizionieri doganali
quegli adempimenti che è nella
loro disponibilità poter affidare ai
privati. Questa legge prevede
inoltre per i CAD una serie di
compiti che possono essere
conferiti agli spedizionieri doganali, come ad esempio: asseverazione dati delle dichiarazioni;
ammissione alle procedure
semplificate; riscossione delle
tasse portuali; ispezioni per conto della comunità europea. La
legge 213/2000 è quella che ha
permesso di essere definiti "Doganalisti".
C'è stato un lungo periodo in
cui l’attività degli Spedizionieri
doganali, pur ridimensionata
con l'apertura dei mercati europei, ha trovato
spazio negli
adempimenti intracomunitari e
soprattutto nell'espansione dei
traffici con i paesi extra unione
europea, in specie con quelli dell'estremo oriente.
In questi anni, gli Spedizionieri hanno collaborato per un

buon funzionamento della dogana; specialmente agli aspetti
normativi e agli aspetti operativi
con particolare riferimento a
quelli collegati all'informatica
che, come noto, è in continua
evoluzione. La dogana di oggi,
pur nella sua evoluzione in
campo informatico, è rimasta
ferma agli aspetti formali, non sostanziali, per cui ci sono molti
casi che rallentano le procedure.
La dogana non ha voluto recepire ammodernamenti che le
leggi permettono; non ha voluto delegare adempimenti che
possono essere delegati.
Gli stessi Centri di Assistenza
Doganale sono stati messi nella
condizione di rinunciare alla
propria attività dal momento
che vengono ritenuti responsabili di atti e documentazioni che
non hanno la possibilità di controllare. Controlli che solo la dogana è in grado di fare.
È per questo che si insiste giustamente con l’Agenzia delle

dogane perché ci sia un diverso rapporto con la categoria anche se, a mio avviso, non arrivano
segnali di questo tipo (il nuovo testo dell'art. 303 del TULD è una
conferma di questa tendenza).
Questi, molto brevemente, gli
aspetti dell’attività degli spedizionieri. Oggi che i monopoli di stato passano sotto la gestione della D.G. Agenzia delle Dogane,
bisognerebbe esaminare se ci
siano possibilità di inserimento
degli spedizionieri doganali nel
settore dei monopoli.
Lo Stato ha già delegato ai privati molti adempimenti in precedenza di sua esclusiva. In futuro
questa delega potrebbe essere
data anche gli spedizionieri doganali. Si auspica infine che l'impegno e le risorse economiche
della categoria siano impiegate
per esaminare la possibilità di
ampliare il campo di impiego
della nostra categoria anche utilizzando organizzazioni specializzate esterne.

Dalla relazione di Giuseppe Benedetti
I Centri di Assistenza Doganale

La loro continua crescita (at-

(CAD), di cui al decreto legge

tualmente sono circa 150 socie-

Legge 6 febbraio 1992 n. 66 ed al-

torio nazionale con una maggio-

30.12.1991 n. 417 convertito in

la Legge 25 luglio 2000 n. 213,

contenente norme di adegua-

mento dell'attività degli spedizio-

nieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio

tà) e la loro distribuzione sul terri-

sono titolari,alle sedi dei loro

mandanti, spostando di fatto il

momento doganale nelle azien-

de ed evitando alle merci devia-

re concentrazione nelle zone a

zioni in fase di trasporto e tempi di

permette ai CAD

mio economico, ecologico (gra-

maggiore intensità industriale,

di gestire in

maniera capillare le attività di

sdoganamento per quanto ri-

attesa che si traducono in rispar-

zie alle tratte dei trasporti camionistici) e di tempi.

internazionale delle merci, sono

guarda le merci in importazio-

tare l'espletamento delle prati-

Infatti grazie alle autorizzazioni

continuo e, oltre che dalle impre-

che la legge riconosce loro, i

Pubblica Amministrazione delle

cedure di domiciliazione, di cui

Dogane hanno incrementato la

stati istituiti con lo scopo di facili-

ne/esportazione.

che doganali alle imprese impe-

ed alle semplificazioni operative

nale, fornendo servizi di assistenza

CAD possono estendere le pro-

gnate nel commercio internazioe consulenza doganale.
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Lo sviluppo dei CAD e delle lo-

ro attività negli ultimi anni è stato

se italiane, è stato utilizzato dalla

Dogane. Negli ultimi anni infatti, le
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loro efficienza delegando ai CAD
un numero sempre crescente di
attività strettamente operative,
concentrandosi maggiormente
sulle fondamentali procedure di
analisi dei rischi per pianificare ed
eseguire attività di controllo.
Proprio grazie a questa sorta di
"processo di delega" è stato possibile ridisegnare e riorganizzare
le procedure operative dei luoghi
dove le attività doganali vengono gestite in maniera intensiva
perché imponente è il flusso di
merci destinate o provenienti dall'estero e che vi transita.
Mi riferisco in particolare ai porti, aeroporti, interporti e terminai
privati all'interno dei quali vengono gestite la grande maggioranza delle operazioni doganali del
nostro Paese.
In queste realtà operative i
CAD sono diventati i veri protagonisti delle attività doganali, infatti grazie alla flessibilità preclusa
alla Pubblica Amministrazione, in
termini di investimenti, di incremento occupazionale e di elasticità di orari di lavoro, hanno adeguato le proprie organizzazioni
sostituendo e supportando la Dogana, nelle diverse attività cui sopra ho fatto riferimento, consentendo di adeguare le procedure
dei terminal portuali, aeroportuali e intermodali in maniera tale da
affrontare l'incremento delle richieste di servizio.
Solo a titolo di esempio cito i
numeri dei porti dell'Alto Tirreno
(Genova,La Spezia, Livorno) che
rappresentano la porta di entrata delle merci in Italia, visto che
attraverso questi tre scali transitano oltre la metà dei volumi di
traffico esportati o importati dal
nostro Paese; presso queste tre
Dogane la percentuale di opeIl Doganalista n. 5-2013

razioni doganali gestite dai CAD
oscilla fra il 70% e l'80% dei volumi totali. L'ipotetica interruzione
delle attività dei CAD in questi
scali porterebbe alla paralisi immediata del nostro sistema portuale con ripercussioni gravissime su tutto il sistema logistico
nel nord Italia.
L'occasione di questo convegno mi da l'opportunità di far presente che nonostante il ruolo importante riconosciuto ai CAD nell'interscambio internazionale, la
Dogana ha ritenuto più "conveniente" individuare i CAD come il
"facile soggetto" cui attribuire tutte le responsabilità rilevate nelle
revisioni a posteriori, richiedendo
ingenti somme per diritti doganali ed Iva evasi. Non è stato considerato che tali rilievi sono maturati dalla non regolare documentazione pervenuta ai CAD che
hanno dovuto dichiarare quanto
indicato dai loro mandanti.
È facile attribuire responsabilità
perché è stato dichiarato in rappresentanza indiretta quando
questa forma è stata "imposta"
dalla stessa Dogana, non riconoscendo la normativa comunitaria
che permette a CHIUNQUE e quindi logicamente anche ai CAD di
scegliere il tipo di rappresentanza
doganale (diretta o indiretta).
Ma in questi giorni , finalmente,
è stata diramata la sentenza del
T.A.R. Toscana che ha sancito il
superamento della CE n. 27/d
dell’8.07.2005 (quella che ha imposto la rappresentanza indiretta
nelle procedure domiciliate in
base al Reg. CE N.1192/2008 entrato in vigore il 10.10.2009.
Dico che è ora di finirla, ne va
di mezzo la "vita" delle nostre famiglie perché i CAD non avendo
la capacità di pagare o garanti-

re i maggiori diritti doganali che
vengono loro richiesti, sono costretti a cessare l'attività.
Abbiamo più volte fatto presente all'Agenzia delle Dogane
questa situazione, ma al di là di
piccoli riconoscimenti per meglio
individuare le responsabilità,
niente più abbiamo ottenuto ed
inoltre questi indirizzi sono disattesi dagli Uffici doganali periferici
che non vedono altro che il raggiungimento dell'obiettivo dei
maggiori controlli effettuati, dimenticandosi delle conseguenze
nefaste sugli operatori che non
ne hanno colpa.
Stando così le cose, il futuro ci
porterà a fermare la nostra attività; se questa è la prospettiva, iniziamo tutti insieme un "fermo
temporaneo" della nostra attività
di domiciliazione che porterà ritardi nella circolazione delle merci, danneggiando il sistema logistico dell'intero Paese che non ha
certo bisogno di dimostrare la
non affidabilità rispetto agli altri
Paesi europei.
Non siamo noi CAD a voler
questo, ma è come dare una pistola ad un malato di alzaimer e
collegare con un filo il grilletto alla sua mano; le conseguenze sono note! Quindi è necessaria una
urgente e ponderata riflessione
anche da parte del mondo politico sindacale, si tratta di difendere il diritto al lavoro di alcune
migliaia di professionisti e tutti
sappiamo che il lavoro è il bene
democratico più prezioso per tutta l'umanità!
Chiudo, ringraziando per l'ascolto e mi auguro che quanto
evidenziato porti effettivamente
ad una profonda ed attenta riflessione.
Il Presidente ASSOCAD.
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Dall’intervento di Giorgio Rottigni
Illustrissimi ospiti, cari colleghi e
cari amici, sono davvero felice e
grato a voi tutti per aver accettato il nostro invito di quest’oggi.
Era da un po’ di tempo che
desideravamo organizzare questo convegno e riunire nella discussione chi ha provveduto ad
emanare le ultime due Leggi che
riguardavano:
- i nuovi compiti degli Spedizionieri doganali (Legge n. 66/92);
- le norme di adeguamento
dell’attività in base alle esigenze
dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci (Legge
n. 213/2000).
Lo scopo di questo convegno
non è solo quello di ringraziare le
persone che hanno contribuito
alla emanazione delle due Leggi,
ma ascoltare e chissà ricavare
qualche buona proposta per
nuove idee su nuovi compiti riguardanti la nostra professione.
Ringrazio pertanto della loro
presenza l’ex Ministro delle Finanze, Rino Formica, l’ex segretario generale del Ministro delle
Finanze, Giorgio Benvenuto ed
un particolare abbraccio al nostro presidente federale Cosimo
Ventucci.
Essendo però l’ultimo oratore,
per i saluti introduttivi vorrei esprimere anche alcune mie considierazioni riguradanti l’oggetto
del convegno. Tra le cose da
chiarire, secondo il mio modesto
modo di vedere, vi è la capacità
di capire cosa ci chiede l’Amministrazione Doganale, in particolare dobbiamo decifrare il comportamento che ha tenuto verso
la nostra categoria in questi ultimi
due anni.
Mi sembra superfluo citare l’i-
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nasprimento delle sanzioni derivanti dalla modifica dell’art. 303
TULD, che ha colpito pesantemente la nostra categoria, ma tra
i comportamenti da decifrare si
deve anche aggiungere che nel
marzo di quest’anno, ad un convegno a Napoli il cui oggetto era
“Il futuro dei rappresentanti doganali e dei customs brokers”
promesso dalla nostra ANASPED
e dal nostro Consiglio Nazionale,
il direttore generale delle dogane il dott. Peleggi ha affermato
che la dogana italiana è tra le
più stimate non solo in Europa
ma nel mondo e i suoi funzionari
vengono richiesti a trasferirsi in altre nazioni, visto l’alto livello di
professionalità raggiunto.
Il dott. Peleggi ha affermato
inoltre che la dogana olandese
non è una dogana, considerando che permette l’introduzione
nel territorio della UE quantitativi
di merci enormi rispetto alle sue
potenzialità di controllo. Io non discuto se quanto dichiarato sia
valido e reale, ma sono rammaricato di non aver avuto la prontezza di alzarmi e chiedergli: “con
quali categorie si è confrontata
l’Amministrazione Doganale per
raggiungere un così alto risultato?, gli spedizionieri doganali non
hanno avuto nessun merito al riconoscimento di un così alto livello di raggiungimento professionale?”.
Nel mio viaggio di ritorno da
Napoli, devo confessarvi che una
sorta di sconforto mi aveva assalito, perché non riuscivo a capire
il motivo per il quale il direttore
generale avesse fatto tali affermazioni, in contrasto apparente
con l’oggetto stesso del Conve-

gno. Nel mese di giugno sempre

di quest’anno si è svolto presso

una sala del Compartimento Doganale del Veneto e Friuli Venezia
Giulia un convegno sul “Valore
merce delle royalty”.

Tra i relatori vi era l’ing. De San-

tis, vicedirettore generale delle

Dogane, il quale ha affermato

che l’Amministrazione sta cercando in tutti i modi di divenire

un “partner” affidabile per tutti gli

altri Stati della U.E. e questo per

far diventare l’Italia una attrattiva

per far giungere le merci, destinate nell’UE, nel nostro Paese.

Se il mio ragionamento è esat-

to, quello che disse il dott. Peleggi

a Napoli sommato a quanto affermato dall’ing. De Santis a Me-

stre, conferma che l’Amministrazione Doganale Italiana vuole di-

ventare un polo attrattivo per gli

altri Paesi U.E., adottando un at-

teggiamento integerrimo ed in-

flessibile.

Personalmente faccio difficoltà

a comprendere, anche perché in

tutti i convegni ed in tutti gli arti-

coli che ho letto, scritti da esperti

del settore logistico, viene affermato che: "le merci che arrivano
nella U.E. si possono paragonare
come l’acqua che scende dalle

montagne e quindi se incontrano

un ostacolo lo aggirano per prendere la strada più facile per rag-

giungere il mare”.

Con una domanda concludo il

mio intervento: “il traffico merci

internazionale,che aumenterà si-

curamente nei prossimi anni, do-

vrà adattarsi alla struttura doga-

nale nazionale o sarà la struttura

doganale nazionale ad adattarsi
al traffico merci internazionale?
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centro studi

I

Sportello
internazionalizzazione

l Centro Studi e Servizi del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio con l’estero in quan-

to permette l’aggiornamento con-

tinuo ed in tempo reale di tutte le

disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

Europea e le regole dei singoli ac-

“Normativa comunitaria”

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria".

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 208,27 più

IVA, mediante sottoscrizione di ab-

bonamento annuale.
L’importo

dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA

intestato al:

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:
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• newsletter sulle novità in mate-

• DAC

ria doganale comunitaria.

• Regole di origine preferenziale

settimanalmente via e-mail diretta-

• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-

munitaria" è disponibile su internet.

Il bollettino @dogana è inviato

mente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale “breve”

Tutte le norme contenute nelle pagi-

fornita, su richiesta, via e-mail, diret-

sere salvate sul computer dell'abbo-

Bruxelles:

ne internet in questione possono es-

nato. Ad ogni modifica di una nor-

ma contenuta nella "Normativa co-

munitaria", l'abbonato sarà avvisato

tamente dallo Studio Giffoni di

☛
☛

classificazione delle merci;

interpretazione legislazione doganale;

direttamente via e-mail. Si accede

☛

interpretazione delle regole di

nitaria" unicamente tramite la user-

☛

consigli sui regimi doganali da

nita ad ogni abbonato.

☛

antidumping.

alla pagina web "Normativa comu-

name e la password che verrà for-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

Bollettino @Dogana

• Codice doganale comunitario

origine;

applicare all’importazione;

MODULO DI ADESIONE

FA

CSI
M
ILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail:
info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________________
(generalità complete)
con sede in
__________________________________________________________________
(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P. IVA_____________________________________________________________

sottoscrive l’abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro 208,27 (duecentotto/27) più Iva. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________
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Corte di Giustizia, Sez. II^, sentenza 11/7/2013, causa C
273/11 - Pres. Silva de Lapuerta,
Rel. Arestis – Directeur général
des douanes et droits indirects e
altro c/ Harry Winston SARL
Nascita di un’obbligazione
doganale all’importazione – Furto di merci sottoposte al regime
di deposito doganale – Nozione
di “perdita irrimediabile di merci
per caso di forza maggiore”
Direttiva 2006/112/CE – Articolo 71 – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità dell’imposta
L’articolo 203, paragrafo 1,
del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel
senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito
doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di
tale disposizione, facendo nascere un’obbligazione doganale all’importazione, e che l’articolo 206 di detto codice è applicabile solo al caso in cui
un’obbligazione doganale sorga in applicazione degli articoli
202 e 204, paragrafo 1, lettera
a), del codice medesimo. L’articolo 71, paragrafo 1, secondo
comma,
della
direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto
di merci detenute in regime di
deposito doganale fa sorgere il
fatto generatore e l’esigibilità
dell’imposta sul valore aggiunto.
In seguito a furto a mano armata con sequestro, il 6 ottobre
2007, nel corso del quale sono
stati rubati alcuni articoli di bi38

Giurisprudenza com
giotteria detenuti in regime di
deposito doganale, l’amministrazione doganale francese,
con avviso di riscossione del 16
novembre 2007, ha richiesto all’importatore il pagamento dei
dazi doganali e dell’IVA applicabili alle merci suddette. L’importatore, dopo un reclamo amministrativo infruttuoso, conveniva in giudizio l’amministrazione
doganale per ottenere l’annullamento di tale avviso. Il giudice
adito investiva la Corte di Giustizia di due questioni pregiudiziali,
in particolare in ordine a) al se
l’articolo 206 del codice doganale dovesse essere interpretato
nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale costituisce una
perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che,
in siffatta ipotesi, si reputa che
non sia sorto alcun debito doganale all’importazione; nonché
b) al se il furto di merci detenute
in regime di deposito doganale
possa far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA ai sensi dell’articolo 71 della direttiva
IVA 2006/112/CE.
La Corte ha premesso che
l’articolo 206 del codice doganale, in ipotesi in cui, ai sensi degli articoli 203 e 204, paragrafo 1,
lettera a), dello stesso, dovesse
nascere un’obbligazione doganale, esclude, in deroga a detti
articoli, la nascita di tale obbligazione, qualora l’interessato
fornisca la prova che l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o
perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla
sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero

con l’autorizzazione delle autorità doganali. Da ciò deriva che
l’articolo 206 del codice doganale si può applicare solo nel
caso in cui l’obbligazione doganale sorga in virtù degli articoli
202 e 204, paragrafo 1, lett. a),
dello stesso.
L’articolo 204, paragrafo 1,
lett. a), del codice doganale
non è, a parere della Corte, applicabile al caso di furto in quanto lo stesso riguarda la nascita di
un’obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi
che derivano, per una merce
soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime
doganale cui è stata vincolata,
nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 di detto codice.
La Corte ha dunque osservato che occorresse accertare se i
fatti di cui trattasi costituissero
una sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203,
paragrafo 1, del codice doganale. Soltanto se la soluzione di
tale questione fosse stata negativa si sarebbero potute applicare le disposizioni dell’articolo 204
del codice doganale.
Per quanto riguarda in particolare la nozione di sottrazione
al controllo doganale, figurante
all’articolo 203, paragrafo 1, del
codice doganale, la Corte ha ricordato che tale nozione deve
essere intesa nel senso che
comprende qualsiasi azione o
omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità
doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i
controlli previsti dalla regolamentazione doganale.

Il Doganalista n. 5-2013

unitaria e nazionale
Tale è il caso in cui alcune
merci, vincolate ad un regime
sospensivo, siano state rubate.
Peraltro, la nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto
che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale
dell’Unione, dovrebbero essere
sottoposte a dazi doganali se
non beneficiassero del regime
sospensivo del deposito doganale. Pertanto, la conseguenza
di un furto commesso all’interno
di un deposito doganale è di
spostare le merci fuori dallo stesso senza che siano sdoganate,
sicchè l’art. 206, in tal caso, non
può trovare applicazione. In ordine al secondo quesito, concernente l’esigibilità dell’IVA, la
Corte ha osservato che l’IVA all’importazione e i dazi doganali
presentano caratteristiche essenziali comparabili, in quanto
traggono origine dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione nel
circuito economico degli Stati
membri. Questo parallelismo trova, tra l’altro, conferma nel fatto
che l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva
IVA autorizza gli Stati membri a
collegare il fatto generatore e
l’esigibilità dell’IVA all’importazione a quelli dei dazi doganali.
Nei limiti in cui, in conformità
con l’articolo 203 del codice
doganale, un’obbligazione doganale è sorta al momento della sottrazione delle merci, detenute in regime di deposito doganale, alla sorveglianza doganale, ovvero al momento del furto delle stesse, ha ritenuto la
Corte che l’IVA è diventata esigibile nello stesso momento, in
applicazione dell’articolo 71,
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paragrafo1, secondo comma,
della direttiva IVA. La sentenza
14/7/2005, causa C-435/05, British American Tobacco della
Corte medesima, che aveva
escluso l’esigibilità dell’imposta
in caso di furto, ad avviso dei
giudici comunitari non può indurre a diverse conclusioni in
quanto, mentre nella causa all’origine di quella sentenza il fatto generatore esaminato era la
cessione di beni a titolo oneroso,
nella vicenda in esame il fatto
generatore di cui si prevale
l’amministrazione doganale è
l’importazione delle merci. Pertanto, la risposta data dalla Corte, nella citata sentenza British
American Tobacco, secondo
cui il furto di merci non può essere considerato come una cessione di merci a titolo oneroso e
non può essere pertanto soggetto all’IVA, non è stata applicata al caso in esame.

Corte di Giustizia, Sez. V^,
sentenza 27/6/2013, causa C
542/11 - Pres. von Danwitz, Rel.
Juhàsz – Staatssecretaris van Financiën c/ Codirex Expeditie BV
Merci in deposito temporaneo
– Merci non comunitarie – Regime doganale di transito comunitario esterno – Momento dell’attribuzione di una destinazione doganale – Accettazione
della dichiarazione in dogana –
Svincolo delle merci – Obbligazione doganale
Gli articoli 50, 67 e 73 del codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che le merci non comunitarie, oggetto di una dichiarazione
doganale accettata dalle autorità doganali ai fini del loro vin-
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colo al regime doganale del
transito comunitario esterno e
aventi la posizione di merci in
custodia temporanea, sono vincolate a tale regime doganale
e ricevono quindi una destinazione doganale nel momento in
cui lo svincolo di dette merci è
concesso.
La società Seaport International ha scaricato nel porto di
Rotterdam (Paesi Bassi) una partita di carne bovina congelata,
trasportata per mare dal Brasile
ai Paesi Bassi in un container. La
Seaport International ha depositato il container sulla propria
area in attesa che venisse assegnata una destinazione doganale alle merci in parola.
Il 6 novembre 2007, mentre il
container si trovava in tale area,
la Codirex ha presentato per via
elettronica una dichiarazione
doganale di vincolo della partita succitata al regime doganale
di transito comunitario esterno.
Le autorità doganali hanno subito accettato tale dichiarazione.
Le merci di cui trattasi avevano
in tale momento la posizione di
“merce in custodia temporanea” ai sensi dell’articolo 50 del
codice doganale.
Il 7 novembre 2007 le autorità
doganali hanno apposto i sigilli
al container e concesso lo svincolo del medesimo, che veniva
trasportato su strada verso la società destinataria, ossia l’Eurofrigo BV, con sede nell’area industriale di Maasvlakte (Paesi Bassi). Non avendo ricevuto alcuna
conferma dell’arrivo delle merci
presso l’Eurofrigo, le autorità doganali hanno svolto un’indagine. Il 27 dicembre 2007 l’Eurofrigo ha comunicato loro che, seb39
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bene i sigilli del container fossero ancora intatti, il carico conteneva due colli di carne bovina in meno rispetto a quanto figurante nella dichiarazione doganale. Il 17 febbraio 2008 le
autorità doganali hanno invitato la Codirex, in qualità di dichiarante, a fornire informazioni
più precise circa le merci mancanti. Siccome la Codirex non
ha reagito, il 3 luglio 2008 dette
autorità le hanno trasmesso un
avviso di riscossione, ingiungendole il pagamento dei dazi doganali e dell’IVA.
La Codirex ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank te Haarlem
(Tribunale circoscrizionale di
Haarlem).
Nella sua pronuncia detto Tribunale ha considerato che le
merci non comunitarie dichiarate per il loro vincolo al regime
doganale di transito comunitario esterno mantengono la posizione di merci in custodia temporanea sino al momento in
cui le autorità doganali concedono lo svincolo e che, di conseguenza, le disposizioni del regime di transito doganale, nel
caso di specie, non risultavano
opponibili alla Codirex. Il Rechtbank te Haarlem, richiamando
la sentenza della Corte di Giustizia del 15 settembre 2005,
causa C-140/04, ha statuito
che, nel lasso di tempo fra il deposito temporaneo e il momento in cui le autorità doganali
hanno concesso lo svincolo
della merce ai fini del transito,
la Codirex, che non era in grado di disporre materialmente
delle merci, non poteva essere
considerata come debitore
doganale ai sensi dell’articolo
203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale.
Lo Staatssecretaris ha proposto ricorso per cassazione di40

nanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema)
contro tale decisione, e quest’ultimo ha ritenuto che, per
poter decidere in merito, fosse
necessaria un’interpretazione
del codice doganale.
La Corte di Giustizia, investita
della questione, ha osservato
che il vincolo di una merce ad
un regime doganale, in base
all’articolo 4, paragrafo 15, lettera a), del codice in parola, è
una destinazione doganale e il
transito costituisce, secondo
detto articolo 4, paragrafo 16,
lettera b), un regime doganale.
L’articolo 4, paragrafo 20, del
menzionato codice definisce lo
svincolo di una merce come il
provvedimento con il quale
l’autorità doganale mette una
merce a disposizione per i fini
previsti dal regime doganale al
quale è stata vincolata.
Pertanto, in una situazione
come quella in esame, le merci
restano in custodia temporanea fino al momento in cui divengano oggetto di operazioni
di transito comunitario esterno.
Orbene, le merci possono essere in transito comunitario
esterno unicamente quando ricorrano tutte le condizioni di
tale transito.
Relativamente alle menzionate condizioni, è d’uopo rilevare che occorre, eventualmente, verificare le dichiarazioni in dogana, adottare i provvedimenti che consentono di
identificare le merci in causa e
richiedere la costituzione di
una garanzia per il pagamento
di un’eventuale obbligazione
doganale.
Le autorità doganali quindi
possono, dopo aver accettato
la dichiarazione in dogana, effettuare, ai sensi dell’articolo 68
del codice doganale, una verifica delle dichiarazioni da esse

accettate, procedendo ad
una verifica documentale e/o
alla visita delle merci.
Pertanto, qualora vengano
constatate inosservanze nella
verifica delle dichiarazioni, non
siano stati rispettati gli obblighi
derivanti dall’adozione di provvedimenti per l’identificazione
o non sia stata prestata la garanzia richiesta, le merci non
possono essere oggetto di
operazioni di transito comunitario esterno. Per contro, qualora ricorrano le condizioni per il
vincolo al regime doganale in
causa, le autorità doganali
concedono lo svincolo delle
merci, conformemente all’articolo 73, paragrafo 1, del codice doganale, non appena le
indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza
verifica. La necessità o la possibilità per le autorità doganali
di applicare le misure di verifica, di identificazione o di garanzia non consentono di ritenere che tutte le condizioni del
regime del transito comunitario
esterno possano essere soddisfatte unicamente attraverso
l’accettazione della dichiarazione in dogana.
Inoltre, la circostanza che le
merci ricadano nel regime del
transito comunitario esterno
soltanto a partire dal momento
del loro svincolo discende dalla
definizione di cui all’articolo 4,
paragrafo 20, del codice doganale, il quale pone in evidenza
il fatto che il provvedimento
con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione è adottato “per i fini previsti dal regime doganale al
quale è stata vincolata”.
Pertanto, la Corte ha espresso il principio di cui in massima.
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