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editoriale

SUI DEPOSITI IVA

S ono considerati depositi IVA (comma

1 dell’articolo 50 bis), senza necessità

di alcuna autorizzazione (è sufficiente

una semplice comunicazione, ai fini della

valutazione della congruità della garanzia,

di cui al comma 2 bis dell’art. 50 bis):

• I depositi fiscali per i prodotti soggetti ad

accisa;

• I depositi doganali;

Sono, altresì, abilitate a gestire tali deposi-

ti anche le imprese esercenti magazzini ge-

nerali, depositi franchi e quelle operanti nei

punti franchi.

Possono essere adibiti a depositi IVA, su

autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ai

sensi del 2° comma dell’art. 50 bis del D.L.

331/93, anche magazzini nazionali, diversi da

quelli sopra elencati, il cui controllo è de-

mandato all’Agenzia delle Entrate, ovvero

alla Guardia di Finanza e non all’Agenzia

delle Dogane, che non ha alcuna compe-

tenza sugli stessi.

In ogni caso, la normativa sui depositi IVA

è sempre la stessa, ed è quella dettata dal-

l’art. 50 bis in commento, sebbene il control-

lo sulla regolarità della loro gestione,per mo-

tivi di economicità, viene alcune volte de-

mandato alle dogane, altre volte all’Agen-

zia delle Entrate ed, in ogni caso, alla Guar-

dia di Finanza.

Il regime fiscale del deposito IVA origina

dal capo 10 – sez. 1^ -  art. 157 della VI diret-

tiva Iva, n. 2006/112/CEE, che consente agli

Stati membri di esentare le importazioni di

beni destinati ad essere vincolati ad un regi-

me di deposito diverso da quello doganale.

Il diverso regime, di cui all’art. 157 della VI di-

rettiva, è stato recepito nella legislazione na-

zionale dalla legge 28/97, che ha inserito

l’art. 50 bis nel D.L. 331/93, con il quale sono

stati istituiti, ai soli fini dell’imposta sul valore

aggiunto, speciali depositi fiscali, denomina-

ti depositi IVA, per la custodia di beni nazio-

nali e comunitari, che non siano destinati

alla vendita al minuto nei locali dei depositi

medesimi. (Comma 1 dell’art. 50 bis)

Nel caso preso in considerazione nella

sentenza n. 12262/10 il deposito IVA era un

deposito istituzionale in quanto il magazzino

era stato autorizzato dalla dogana a funge-

re da deposito doganale privato, con tutte

le conseguenze previste dalla norma doga-

nale per tali depositi, che nulla ha a che ve-

dere con quella dei depositi IVA.

Con la conseguenza che per la Suprema

Corte un deposito fiscale accise se funge

anche da deposito IVA, quest’ultimo non

verrebbe disciplinato dall’articolo 50 bis ma

dal decreto legislativo n. 504/95, così anche

i magazzini generali, i deposito franchi e i de-

positi ubicati nelle zone franche, se adibiti

istituzionalmente anche a deposito IVA,que-

sti ultimi sarebbero regolati dalle disposizioni

relative ai magazzini generali, ai depositi

franchi e ai depositi ubicati nelle zone fran-

che.

Rientrerebbero nell’art.50 bis soltanto i de-

positi per conto terzi autorizzati dall’Agenzia

delle Entrate a società di capitali con capi-

tale superiore a 516.000 euro.
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Cala la scure della Cassa-
zione sui depositi Iva: con
una serie di sentenze depo-
sitate tra il 19 ed il 21 mag-
gio scorso (nn. 12262,
12275, 12579, 12580, 12581,
per citarne alcune) la Corte
è stata chiamata a decide-
re sulla legittimità del recu-
pero, effettuato da alcuni
Uffici doganali, dell’Iva gra-
vante su merci importate in
Italia e destinate ad un “de-
posito Iva” che non aveva
la capienza sufficiente a
contenere le merci movi-
mentate.
Nel giudizio di merito, la so-
cietà titolare del deposito si
era difesa sostenendo che i
beni venivano introdotti fra-
zionatamente nel proprio
magazzino, per essere poi
ricaricate subito dopo sul-
l’automezzo in uscita e
che, comunque, l’emissio-
ne dell’autofattura prescrit-
ta dall’art. 50 bis, comma 6,
del d.l. 331/93 per estrarre
le merci dal deposito stes-
so determinava il paga-
mento dell’imposta, che
pertanto non poteva essere
oggetto di una nuova pre-
tesa. Sia la Commissione
Tributaria Provinciale che
quella Regionale avevano
però ritenuto infondate le
argomentazioni della con-
tribuente, che si è vista re-
spingere il ricorso anche
dalla Suprema Corte.

I giudici di legittimità hanno rile-
vato, in primo luogo, che sul

piano motivazionale la decisione
impugnata fosse corretta nel mo-
mento in cui aveva ritenuto non
provata l’affermazione relativa
all’introduzione “frazionata” delle
merci, essendosi il depositario
semplicemente limitato ad affer-
mare che tale frazionamento sa-
rebbe stato possibile.

In ordine invece al parimenti
prospettato problema della du-
plicazione del tributo insita nel re-
cupero di un’imposta sul valore
aggiunto comunque assolta con
i meccanismi propri di tale impo-
sta (ossia mediante autofattura),
la Corte ha premesso che “la ge-
stione dei depositi IVA è ampia-
mente regolata dagli artt. 98/110
del Codice Doganale Comunita-
rio e non può prescindere dalla

materiale introduzione delle
merci nel deposito” e che “il D.L.
n. 331 del 1993, art. 50 bis, anche
se non prevede esplicitamente
la materialità del deposito (peral-
tro insita nella stessa nozione civi-
listica del termine), non può cer-
tamente porsi in contrasto con la
norma comunitaria, di cui rap-
presenta piuttosto la conferma”:
in questo quadro, la norma inter-
pretativa dell’art. 50 bis contenu-
ta nell’art. 16, comma 5 bis, del
d.l. 185/08, che equipara all’intro-
duzione le manipolazioni usuali
sulle merci ancorché effettuate
in spazi limitrofi o adiacenti al de-
posito, ad avviso del Collegio
“non interferisce sulla necessaria
introduzione e ciò è deducibile
anche dalla lettera della norma
che si riferisce a beni "consegna-
ti" al depositario, ove il termine

Cala la “scure”
della cassazione
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consegna non può ritenersi diver-
so da quello di "introduzione nel
deposito"; pertanto, anche a
voler ritenere che in locali limitrofi
possano eseguirsi attività acces-
sorie di manipolazione delle
merci - ciò non può incidere ne-
gativamente sull'introduzione
ormai avvenuta, o consentire
una lettura contraria alle precise
regole dettate dalla normativa
comunitaria”. Se dunque una in-
troduzione materiale è sempre
necessaria per poter beneficiare
dei vantaggi connessi all’istituto
del deposito Iva, la Cassazione
conclude che in assenza di un ef-
fettivo immagazzinamento, in os-
sequio a quanto avviene per le
merci destinate all’introduzione
nel deposito doganale stante l’i-
dentità di normativa, manca il
presupposto per l’esenzione del-
l’Iva all’importazione, che dun-
que legittimamente viene recu-
perata dall’Agenzia delle Doga-

ne. All’Ufficio poi, non può essere
opposto il pagamento già effet-
tuato mediante l’emissione del-
l’autofattura all’estrazione giac-
ché “il sistema di accertamento
dei due tributi è diverso, in quan-
to l'IVA all'importazione è diritto di
confine che deve essere accer-
tato e riscosso nel momento in
cui si verifica il presupposto impo-
sitivo, e di cui una quota parte
deve essere riversata alla Comu-
nità Europea, mentre l'IVA nazio-
nale viene autoliquidata e versa-
ta in relazione alla massa di ope-
razioni attive e passive poste in
essere dal contribuente e inserite
nella dichiarazione periodica.
Quanto all'autofatturazione delle
merci in uscita da un deposito
IVA, trattasi di un'operazione neu-
tra di compensazione dell'IVA na-
zionale a debito con quella a
credito” e non, quindi, di un vero
e proprio pagamento del tributo.

Siffatte argomentazioni ap-

paiono francamente discutibili. In
primo luogo, sorprende la com-
mistione tra la disciplina dei de-
positi doganali contenuta nel
reg. CEE 2913/92 (codice doga-
nale comunitario) e quella dei
depositi Iva, contenuta invece
nelle direttive 91/680/CEE e diret-
tiva 95/7/CE, con cui il Legislatore
comunitario ha modificato l’art.
16 della direttiva 388/77/CEE (cd.
“Sesta Direttiva IVA”) introducen-
do questa nuova forma di depo-
sito con caratteristiche in parte
diverse da quello doganale (ad
esempio, il primo può essere
anche “virtuale”, il secondo no;
nel secondo l’Iva non è dovuta
fino all’estrazione per l’immissione
in consumo della merce, nel
primo i dazi e l’iva sono dovuti
ma restano sospesi fino all’estra-
zione della merce).

In secondo luogo, appare di-
scutibile il sostanziale azzeramen-
to della disposizione interpretati-



5

primo piano

va contenuta nell’art. 16, comma
5 bis, del “decreto anticrisi” (d.l.
185/08), che aveva fornito l’inter-
pretazione autentica del comma
4, lettera h),dell’articolo 50 bis del
d.l. 331/93.

La disposizione interpretativa
aveva chiarito che le prestazioni
di servizi, comprese le operazioni
di perfezionamento e le manipo-
lazioni usuali, relative a beni con-
segnati al depositario, “costitui-
scono ad ogni effetto introduzio-
ne nel deposito IVA” pur se tali
prestazioni sono state realizzate
all’esterno del detto deposito.Ad
avviso della Corte, invece, la
norma “non interferisce sulla ne-
cessaria introduzione e ciò è de-
ducibile anche dalla lettera della
norma che si riferisce a beni
"consegnati" al depositario, ove il
termine consegna non può rite-
nersi diverso da quello di "introdu-
zione nel deposito”: trattasi di
un’affermazione che – oltre a
confondere la prestazione ne-
cessaria della consegna (trattan-
dosi di contratto reale) ai fini
della custodia (art. 1766 c.c.) con
il diverso profilo dell’introduzione
– fa strame del tenore letterale
della disposizione e della relazio-
ne illustrativa, che specificava
come la necessità dell’intervento
interpretativo era quella di chiari-
re che fosse “assolutamente cor-
retta la prassi di trazionare i con-
tainer negli spazi adiacenti al de-
posito IVA, ossia nell’area anti-
stante il deposito stesso, per poi
procedere alle operazioni che
danno contenuto al contratto di
deposito”, quali “a titolo esempli-
ficativo, verifiche e controlli dei si-
gilli, della qualità e quantità delle
merci”.

Quanto poi alle ragioni addot-
te per giustificare l’inopponibilità
all’Agenzia delle Dogane del-
l’autofattura di pagamento

emessa ai fini dell’estrazione, la
Corte sostiene che “l'IVA all'im-
portazione è diritto di confine .. di
cui una quota parte deve essere
riversata alla Comunità Europea,
mentre l'IVA nazionale viene au-
toliquidata e versata in relazione
alla massa di operazioni attive e
passive poste in essere dal contri-
buente e inserite nella dichiara-
zione periodica”: in realtà la
contribuzione degli Stati membri
della Ue è riferita alla base impo-
nibile dell’Iva, cui viene applica-
ta un’aliquota che prescinde
dalla riscossione dell’imposta do-
vuta dal singolo contribuente,
talché il Parlamento europeo,
nella risoluzione del 29/3/2007, ha
sottolineato che la parte delle ri-
sorse procurate da una percen-
tuale sull’aliquota Iva, “viste le
sue modalità di determinazione,
non può considerarsi – a tutti gli
effetti – una risorsa propria dell’U-
nione”.

Il Collegio, poi, ha omesso di
considerare che l’Iva all’importa-
zione è accertata, liquidata e ri-
scossa con le modalità e nei ter-
mini dei diritti di confine, ma non
costituisce un tributo diverso dal-
l’Iva interna: lo ha riconosciuto
espressamente l’Agenzia delle
Dogane stessa nella circolare
10/D/03,che consentiva il condo-
no dell’Iva all’importazione in
quanto “tributo interno” e lo ha
sostenuto a più riprese la stessa
Corte di Cassazione in numerose
sentenze, sia tributarie (19194/
2006 e 26311/2009, secondo cui
“non vi è differenza "qualitativa"
tra i due versamenti Iva” pur nella
diversità dei regimi applicativi)
che penali (da ultimo 16860/
2010, che ha escluso il reato di
contrabbando in quanto “l’Iva
costituisce un tributo interno che,
secondo i principi del Trattato CE,
è dovuto allo Stato al momento

dell'ingresso delle merci”).
Il punto di maggiore contrasto

delle decisioni della Corte di Cas-
sazione in tema di depositi Iva è
con la giurisprudenza comunita-
ria e non è da escludere un inter-
vento dei giudici del Lussembur-
go (sollecitati da qualche Com-
missione Tributaria) sul delicato
tema del recupero del tributo co-
munque assolto mediante auto-
fattura che “azzeri” le decisioni
della Corte.

La Corte di Giustizia, proprio su
attivazione del giudice nazionale
di legittimità, ha in passato avuto
modo di chiarire (sentenza del
25/2/1988, in causa C-299/86)
che l’IVA all’importazione non
costituisce né una tassa ad effet-
to equivalente né un dazio doga-
nale proibito dalla normativa co-
munitaria, bensì un tributo interno
la cui ammissibilità è legata alla
condizione che il prodotto impor-
tato non sia soggetto ad una
doppia imposizione.

Ciò non toglie che il legislatore
nazionale possa introdurre una
procedura di riscossione diversa
da quella prevista per l’IVA inter-
na a condizione che tale proce-
dura non determini una discrimi-
nazione o un diverso trattamento
sia sotto il profilo dell’ammontare
riscosso che sotto il profilo sanzio-
natorio.

Proprio in riferimento a questo
ultimo aspetto la Corte comuni-
taria ha considerato incompati-
bile il sistema italiano previsto dal-
l’art. 70 del Dpr 633/72, con i prin-
cipi dell’art.90 (ex art.95) del Trat-
tato istitutivo della Comunità Eu-
ropea, in quanto le infrazioni rela-
tive all’IVA all’importazione risul-
tano sanzionate più severamente
di quelle concernenti l’IVA sulle
cessioni di beni all’interno del
Paese.

Questa posizione è stata con-
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divisa in pieno dalla Corte di Cas-
sazione che aveva recepito il
predetto principio nella sentenza
n. 3528 del 7/3/1989.

Quanto alla necessità – deri-
vante dall’assunto della inoppo-
nibilità agli Uffici doganali dell’au-
tofattura emessa dall’estrattore
delle merci - di un nuovo versa-
mento materiale dell’Iva, versa-
mento che si traduce nel disco-
noscimento della validità del
meccanismo del reverse charge,
quale strumento idoneo all’assol-
vimento degli obblighi Iva, in
aperta violazione dei principi
cardine del tributo, la Corte del
Lussemburgo ha osservato in pas-
sato che ciò “provocherebbe
una doppia imposizione in con-
trasto col principio della neutrali-
tà fiscale insito nel sistema comu-
ne dell’Iva e in cui s’inserisce la
sesta Direttiva” (sentenza
17/5/2001 resa nelle cause riunite

C-322/99 e C-323/99). Inoltre, in
tal modo si finisce per attribuire
all’Iva un carattere sanzionatorio
che le è del tutto estraneo, atte-
so che, rilevata l’esistenza di irre-
golarità fiscali, ad avviso della
Corte UE gli ordinamenti giuridici
nazionali hanno pieno diritto di
prevedere la comminazione di
”ammende o sanzioni pecunia-
rie”, senza tuttavia che con ciò
possa essere arrecato pregiudizio
alla neutralità dell’imposta che è
“principio fondamentale del si-
stema comune dell'Iva istituito
dalla normativa comunitaria in
materia” (Corte di Giustizia delle
Comunità europee, sent.
19/9/2000, in causa C-454/98).

Per consolidata giurisprudenza
della Corte infatti, “i provvedi-
menti che gli Stati membri posso-
no adottare per assicurare l’esat-
ta riscossione dell’imposta ed evi-
tare frodi non possono essere uti-

lizzati in modo tale da mettere in
discussione la neutralità dell’Iva”
(in tal senso, da ultimo, sent.
27/9/2007 resa nel procedimento
C-409/04, Teleos).

Specificamente su quest’ulti-
mo aspetto, la Corte, con la sen-
tenza del 21/2/2006, resa nella
causa C-255/02, ha chiaramente
stabilito che l’Amministrazione fi-
nanziaria di uno Stato membro
può recuperare l’IVA che accerti
essere stata evasa, ricostruendo il
credito secondo le regole pro-
prie di tale imposta ovvero gli
eventuali adempimenti con cui
l’operatore ha assolto l’imposta,
ma non può effettuare il recupe-
ro di un’IVA che è stata comun-
que assolta in base ai meccani-
smi propri dell’imposta sul valore
aggiunto.

Alessandro Fruscione

Benedetto Santacroce
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Fax 059 657 044
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Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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A ll’interno dell’UE il codice a
barre si utilizza in dogana

prevalentemente per l’acquisizio-
ne delle dichiarazioni di esporta-
zione - in specie per la lettura ot-
tica del Movement Reference
Number (MRN) all’interno del Do-
cumento di Accompagnamento
all’Esportazione (DAE) – e per il
transito (es.appuramento del Do-
cumento di Accompagnamento
Transito, cd.“DAT”).

Un esempio più complesso di
utilizzazione di tale tecnologia
viene dalle dogane statunitensi,
dove sono attualmente in vigore
diversi sistemi che si basano sull’u-
so di codici a barre.

Uno di questi è il PAPS (sigla
che sta per “Pre-Arrival Proces-
sing System”), il quale consente di
trasmettere alle dogane informa-
zioni sulle spedizioni prima che la

merce entri nel territorio america-
no.Tale sistema è stato reso obbli-
gatorio per chiunque importa
merci dal Canada, dove viene
utilizzato un sistema analogo, de-
nominato “PARS” (Pre-Arrival Re-
view System), il quale funziona in
maniera esattamente speculare
rispetto al PAPS americano.

Il sistema PAPS consente alle
dogane di acquisire informazioni
anticipate sulle merci che entra-
no negli USA, permettendo loro di
eseguire tempestive analisi dei ri-
schi finalizzate allo sdoganamen-
to anticipato (pre-clearing) dei
carichi in entrata nel Paese. Il re-
lativo processo risulta enorme-
mente velocizzato, con conse-
guente riduzione dei problemi di
congestione di traffico presso i
punti di ingresso.

Altre iniziative sviluppate dalle

dogane americane che pure si
basano sull’utilizzazione della tec-
nologia a codici a barre sono il
Border Release and Selectivity
System (BRASS) ed il Free and Se-
cure Trade – National Customs Au-
tomation Program (FAST/NCAP).
Il Border Release and Selectivity
System 

Il BRASS (precedentemente
conosciuto come “Line Release”)
è un sistema di svincolo automa-
tizzato realizzato dalle dogane
americane per merci a basso ri-
schio che sono movimentate in
grossi volumi e con frequenza pe-
riodica. Esso si basa sull’utilizzo di
apposite etichette adesive, de-
nominate “C-4”, contenenti una
serie di informazioni minime, codi-
ficate in forma di codice a barre,
ritenute sufficienti a consentire lo
svincolo delle merci. Tali informa-

“Barcode”
in dogana

Codice a barre

QR code

Bokode

Si tratta di un diodo di
circa 3 mm. di diametro
nel quale sono immagaz-
zinate informazioni che
possono essere lette da
fotocamere o cellulari
dotati di apposito senso-
re ottico

I l codice a barre è un par-
ticolare sistema di codifica
delle informazioni volto a
facilitarne la raccolta rapi-
da tramite appositi disposi-
tivi di lettura ottica. Sebbe-
ne sia il più datato dei si-
stemi di tagging attual-
mente in uso (si pensi al QR
Code, alle tecnologie RFID
od alla tecnologia ancora
in fase di sviluppo del “Bo-
kode”), si tratta di una tec-
nologia ampiamente utiliz-
zata dalle dogane di tutto
il mondo per automatizza-
re l’espletamento di talune
operazioni burocratiche
legate soprattutto all’ac-
quisizione delle bollette
doganali e/o di altra do-
cumentazione dogana-
le/commerciale prodotta
dagli operatori economici.

I principali sistemi di tagging

Danilo Desiderio
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zioni riguardano in particolar
modo lo speditore, il produttore
dei beni, l’importatore registrato,
lo spedizioniere doganale e la
classificazione tariffaria della
merce. L’etichetta è applicata su
ciascuna fattura commerciale di
esportazione che accompagna
le merci e viene letta dalle doga-
ne mediante appositi dispositivi
ottici al momento dell’arrivo
della spedizione nel territorio
americano.

Le merci importate tramite il si-
stema BRASS sono generalmente
svincolate senza ulteriori inter-
venti da parte delle dogane,
salva la possibilità di effettuare
ispezioni a campione (random) o
su iniziativa del funzionario doga-
nale, in caso vi sia un sospetto di
irregolarità. Al momento le doga-
ne americane non accettano
nuove adesioni al sistema BRASS.
Gli importatori già abilitati ad uti-
lizzare questo sistema possono
però continuare a farlo, a condi-
zione che eseguano almeno 50
dichiarazioni all’anno e che ga-
rantiscano elevati livelli di confor-
mità alla normativa doganale.
Il programma FAST

Il programma FAST è stato svi-
luppato congiuntamente tra Ca-
nada e Stati Uniti, e successiva-
mente esteso anche al Messico,
per aumentare la sicurezza delle
spedizioni che passano attraver-
so il confine che divide i tre Paesi.
Esso riguarda unicamente le im-

portazioni per via terrestre di
merci a basso rischio e presuppo-
ne una registrazione anticipata
degli operatori presso le dogane
dei Paesi tra cui si svolge il tra-
sporto (es. importatori, operatori
logistici e conducenti dei mezzi di
autotrasporto). Tale registrazione
dà infatti diritto a tali soggetti di
trasmettere le informazioni relati-
ve alla spedizione prima ancora
che l’automezzo giunga presso
la dogana di confine, a condizio-
ne che la spedizione segua spe-
ciali percorsi denominati “corsie
FAST”e che il conducente sia abi-
litato al programma. Le informa-
zioni in questione sono associate
ad un codice a barre che è ri-
portato su un tesserino del con-
ducente dell’automezzo, il quale
al momento in cui giunge in do-
gana viene letto da appositi di-
spositivi ottici. Essendo la merce
già sdoganata - grazie all’invio
anticipato alle dogane della do-
cumentazione che accompa-
gna la spedizione – l’automezzo
può dunque proseguire nel suo
tragitto, senza subire soste sup-
plementari. I tesserini FAST, i quali
vengono rilasciati esclusivamen-
te ai conducenti iscritti al pro-
gramma, hanno valore di docu-
mento di riconoscimento e certi-
ficano - una volta scansionati dal
dispositivo ottico posto in doga-
na - l’arrivo della spedizione pre-
notificata alle dogane. Quelli più
recenti recano al loro interno (in

luogo del codice a barre) un di-
spositivo a tecnologia RFID che
può essere letto a distanza da
lettori a radiofrequenza collocati
in dogana.

Tesserino “FAST” con dispositivo
RFID incorporato

Per poter partecipare al pro-
gramma FAST, gli operatori ameri-
cani devono essere membri del
Customs-Trade Partnership
against Terrorism (C-TPAT), mentre
agli importatori canadesi è ri-
chiesta l’iscrizione al programma
“Partner in Protection” (PIP). Sia il
C-TPAT che il PIP costituiscono ini-
ziative di partenariato dogane-
operatori commerciali simili al
programma di certificazione co-
munitaria AEO ed hanno lo
scopo di garantire la sicurezza
dei traffici commerciali. A giugno
2008 le dogane canadesi ed
americane hanno siglato un ac-
cordo di mutuo riconoscimento
tra i rispettivi programmi, per cui i
vantaggi connessi al C-TPAT sono
automaticamente riconosciuti
agli operatori accreditati al PIP (e
viceversa).

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it

SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

SH IPPING  •   FORWARDING  •   CHARTERING  •   STEVEDORING
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Il sistema PAPS
Il sistema PAPS si basa come il

BRASS sull’applicazione, da parte

del vettore, di due o più etichette

adesive (etichette PAPS) recanti

un codice a barre, una sulla fat-

tura commerciale che accom-

pagna la merce da sdoganare e

l’altra sulla stampa del manifesto

ACE (ossia il documento compi-

lato elettronicamente con il

quale vengono forniti alle doga-

ne i dettagli relativi alla spedizio-

ne delle merci importate negli

USA, Customs Form 7533).

All’interno dell’etichetta PAPS
va riportato il codice del compi-
latore (riquadro “Filer Code”), un
codice alfanumerico di 3 carat-
teri che identifica lo spedizioniere
doganale che si occuperà del-
l’operazione di sdoganamento
delle merci.

Etichette PAPS

Una volta predisposta la spedi-
zione, il vettore trasmette via fax
allo spedizioniere doganale una
copia della fattura nella quale è
visibile il codice a barre, in modo
che questo possa autonomamen-
te preparare la bolletta dogana-
le, associando le merci dichiarate
al codice a barre stesso. Trasmessi
elettronicamente alle dogane i
dati della dichiarazione dogana-
le, il vettore non dovrà fare altro
che presentare le merci all’ufficio
doganale competente per l’im-
portazione, esibendo la fattura
con il codice a barre ed il manife-
sto ACE (Customs Form 7533). Il

funzionario delle dogane leggerà
infatti il codice a barre apposto
sulla fattura mediante un lettore,
di modo che il sistema informatico
doganale possa recuperare tutte
le informazioni relative allo svinco-
lo precedentemente depositate
dallo spedizioniere doganale. Ese-
guita la lettura, il sistema comuni-
ca l’esito, il quale può essere di
due tipi: 1) "CLEARED" (sdogana-
to) o 2) "INSPECT" (verifica). Nel
primo caso la merce viene svinco-
lata ed il vettore può introdurla li-
beramente nel territorio degli USA.
Nel secondo caso, la merce viene
assoggettata a controllo.

Software per l’invio del Manifesto elettronico ACE alle dogane USA
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Servizi  tipici
L’attività dell’agente racco-

mandatario marittimo è definita
dalla legge 4 aprile 1977, n. 135,
come “l’assistenza al comandan-
te e/o armatore nei confronti
delle autorità locali o dei terzi”.

Tale attività può consistere in
servizi cd “tipici”, tra i quali certa-
mente quelli ricompresi nei nu-
meri 5) e 6) dell’articolo 9 del de-
creto Iva, che sono elencati, tra
l’altro negli statuti delle Federa-
zioni e Associazioni di categoria.
Essi perdono la loro originaria na-
tura per diventare “servizi degli
agenti raccomandatari maritti-
mi” e, se rilevanti ai fini dell’impo-
sta sul valore aggiunto, rientrano
nell’ipotesi di non imponibilità di
cui all’art. 9 – 1° comma – punto
n. 6 del DPR 633/72.

Più in dettaglio le situazioni che
si possono verificare, in ordine a

tali servizi tipici, sono le seguenti:
o il servizio viene reso diret-

tamente dall’agente raccoman-
datario marittimo.

In tal caso si tratta di servizi  ri-
entranti nella previsione dell’art.
7-ter della Legge IVA per cui, se
rese a soggetti passivi stabiliti in
Italia, ovvero a privati, dovranno
essere fatturate come non impo-
nibili  ex art. 9 – comma 1° n. 6 del
DPR 633/72 viceversa, se rese a
soggetti passivi non stabiliti in Ita-
lia, sono considerate fuori campo
di applicazione dell’imposta, per
mancanza del requisito di territo-
rialità, ai sensi dell’art. 7-ter della
Legge IVA;
o il servizio viene reso da un

terzo fornitore all’agente e da
questi rivenduto all’armatore. In
questo caso l’agente marittimo
agisce come mandatario senza
rappresentanza e dovrà contabi-

lizzare negli acquisti la fattura ri-
cevuta dal fornitore che sarà as-
soggetta all’imposta secondo il
regime del servizio ricevuto (im-
ponibile, non imponibile o esen-
te) e rifatturare il servizio all’arma-
tore come servizio di agenzia
marittima, secondo le modalità
esposte al punto precedente;
o il servizio viene reso dal

fornitore direttamente all’arma-
tore. In questo caso, l’agente
agisce in nome e per conto del-
l’armatore (mandato con rap-
presentanza) ed i documenti
emessi dal fornitore saranno inte-
stati direttamente all’armatore,
in tal caso l’agente rifatturerà la
prestazione senza addebito del-
l’imposta (ex art. 15 DPR 633/72)
in quanto si tratta di somme an-
ticipate in nome e per conto del
cliente.

Nuove norme in materia di imposta sul valore aggiunto per alcune prestazioni

Servizi resi dagli Agenti Raccomandatari Marittimi

SSSS uuuu llll   mmmm aaaa rrrr eeee   llll uuuu cccc cccc iiii cccc aaaa .... .... ....
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Servizi atipici
Oltre alle citate prestazioni gli

agenti marittimi possono svolge-
re, per conto dei propri clienti,
anche prestazioni cd “atipiche”,
cioè non rientranti nella specifica
attività dell’agenzia marittima.

Tali servizi sono imponibili o
meno a seconda del regime loro
proprio, non divenendo presta-
zioni dell’agente raccomanda-
tario marittimo e conservano, ai
fini IVA, la stessa natura di quelli
ricevuti dall’agente dai propri
fornitori pertanto, dovranno es-
sere assoggettate all’imposta
nello stesso modo.

Infatti, con riferimento al
comma 3 dell’articolo 3 della
Legge IVA che considera presta-
zioni di servizi anche nei rapporti
tra mandante (armatore) e man-
datario (agente marittimo) quel-
le ricevute dai mandatari senza
rappresentanza, il Ministero ha
precisato che questa norma rea-
lizza la più complessa finalità di
dare un assetto fiscale, agli effetti
IVA, ai rapporti tra mandante e
mandatario imperniato su una
"fictio iuris" che omologa total-
mente ai servizi resi o ricevuti dal
mandatario, quelli da lui resi al
mandante. “L’omologazione ri-
guarda anche la natura delle
prestazioni rese dal mandatario
senza rappresentanza al man-
dante, che non possono essere ri-
condotte, ai fini IVA, ad una sem-
plice attività di sostituzione perso-
nale nello svolgimento di attività
giuridica, ma rivestono lo stesso
carattere di quelle rese o ricevu-
te dal mandatario per conto del
mandante”. (si vedano al riguar-
do le RR.MM. 6/E del 11/02/1998;
146/E del 27/09/1999; 170/E del
27/12/1999; 250/E del 30/07/2002;

261/E del 02/08/2002; 145/E del
15/05/2002; 10/E del 28/01/2005).

In particolare, nell’ipotesi di
prestazioni non rientranti nell’at-
tività tipica degli agenti racco-
mandatari marittimi, trattandosi
di prestazioni che seguono la
disciplina IVA loro propria,
anche nel caso in cui il servizio
sia acquistato da un terzo forni-
tore, bisognerà, innanzitutto, sta-
bilire se il servizio rientra, o
meno, nel campo di applicazio-
ne dell’imposta, alla luce delle
nuove norme in tema di territo-
rialità dell’IVA.

In linea generale (art. 7 ter DPR
633/72) sono rilevanti ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto
tutte le prestazioni rese a sogget-
ti passivi stabiliti in Italia, ovvero a
privati consumatori, mentre sono
fuori del campo di applicazione
dell’imposta i servizi resi a sogget-
ti passivi non stabiliti in Italia (UE o
extra UE non ha importanza).

A questa regola generale vi
sono alcune eccezioni, quelle
che più rilevano per il caso in
esame sono previste dall’art. 7
quater del decreto IVA.

Esso stabilisce, in deroga alla
regola generale di cui all’art. 7
ter, che si considerano effettuati
in Italia, in ogni caso e a chiun-
que venduti (soggetti passivi in
italia, privati e soggetti passivi
CEE e EXTRACEE): 
a. le prestazioni alberghiere, se

l’albergo è situato nel territorio
dello Stato;

b. le prestazioni di trasporto di
passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio
dello Stato;

c. le prestazioni di ristorazione
e catering, quando sono
materialmente eseguite nel

territorio dello Stato.

Per cui, tali prestazioni, a

meno che non siano considera-

te attività tipiche dell’Agente

marittimo, se ricorrono le condi-

zioni anzidette, rientrano nel

campo di applicazione dell’im-

posta anche se resi ad Armatori

non Italiani (cioè soggetti passivi

non stabiliti in Italia).

In particolare, in tutti e tre i casi

l’agente marittimo riceverà fattu-

ra dal fornitore del servizio (alber-

go, tassista o ristorante) con ad-

debito dell’imposta e rifatturerà

tali prestazioni all’armatore con

addebito dell’imposta.

Ovviamente, nel caso in cui il

trasporto di passeggeri sia effet-

tuato nell’ambito dello stesso

comune, ovvero anche tra co-

muni diversi, purché distanti tra

loro non oltre 50 chilometri, effet-

tuate mediante veicoli da piaz-

za (taxi) o altri analoghi mezzi di

trasporto su acqua, sia la fattura

ricevuta dall’agente che quella

emessa nei confronti dell’arma-

tore saranno senza addebito

dell’imposta, in quanto tale pre-

stazione è esente ai sensi del-

l’art. 10 – comma 1 - punto 14 -

del DPR 633/72.

Viceversa nel caso in cui la

prestazione sia resa direttamen-

te dal fornitore all’armatore, il

documento sia intestato diretta-

mente all’armatore e l’agente ri-

addebiterà tali somme senza

applicazione dell’imposta in

quanto si tratta di somme antici-

pate in nome e per conto dei

clienti escluse dal campo di ap-

plicazione dell’IVA ai sensi del-

l’art. 15 del DPR 633/72.
Gianni Gargano

Francesco Pagnozzi
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IL FUTURO

DEL

“NO DRAWBACK”

La restituzione dei dazi, quale
definita nei protocolli sull'origi-
ne contenuti negli accordi
commerciali preferenziali, con-
siste nel rimborso o nel non pa-
gamento – parziale o totale – di
dazi doganali od oneri equiva-
lenti applicabili ai materiali di
provenienza estera utilizzati per
realizzare un prodotto finale de-
stinato all'esportazione in un
paese terzo. Questa regola è
conosciuta anche come la "re-
gola del no drawback".

I l 10 marzo 2010 è stato pubbli-

cato un documento di lavoro

della Commissione, sul 'futuro

della "restituzione dei dazi" nelle

regole di origine degli accordi di

libero scambio dell'UE', docu-

mento COM(2010) 77 definitivo.

Questo documento nasce da un

dibattito del collegio sull'accordo

di libero scambio UE-Corea, che

si è tenuto il 7 ottobre 2009. In tale

occasione, il presidente aveva in-

vitato la DG TRADE e la DG

TAXUD a redigere una nota co-

mune di riflessione sul futuro della

"restituzione dei dazi".

Nella maggior parte degli ac-

cordi preferenziali l'UE ha optato

per la non applicazione di questa

regola, tuttavia, nei confronti di

alcuni paesi in via di sviluppo ne

ha autorizzato l'applicazione par-

ziale o integrale (ACP, CARIFO-

RUM, Nuova Guinea e Isole Figi,

PTOM, SADC, Siria, SPG e Sudafri-

ca). In alcuni casi, i partner che

negoziano accordi di libero

scambio con l'UE si oppongono a

questo divieto e la questione di-

venta uno degli elementi chiave

di questi negoziati. Questo docu-

mento di lavoro preparato dalla

Commissione intende quindi sot-

toporre alcune considerazioni di

base e alcune proposte per la

definizione di un orientamento,

che potranno essere discusse

con il Consiglio, con il Parlamento

europeo e le parti interessate.

Con tale documento di lavoro

l'autorizzazione della regola del

no drawback in una zona di libe-

ro scambio può causare delle di-

storsioni della concorrenza tra i

paesi partecipanti, mentre gli

scambi di beni e servizi sui rispet-

tivi mercati dovrebbe fondarsi su

vantaggi comparativi.

Secondo la Commissione, ci

sono quindi buone ragioni per un

divieto della restituzione dei dazi

nelle zone di libero scambio. In-

fatti, quando la restituzione dei

dazi è autorizzata in una zona di

libero scambio, un produttore del

paese A parte dell'accordo di li-

bero scambio può approviggio-

narsi in paesi terzi, in regime di

esenzione da dazi, per esportare i

suoi prodotti nel paese B parte

dello stesso accordo, mentre i

suoi concorrenti del paese B de-

vono pagare i dazi NPF applica-

bili quando si approvvigionano in

paesi terzi di prodotti che riven-

dono sul loro mercato interno.

Ciò può comportare uno squili-

brio della concorrenza sul merca-

to del paese importatore. Tutta-

via, la Commissione ritiene anche

che delle deroghe limitate alla

linea di politica generale posso-

no essere prese in considerazione

in contropartita di adeguate

concessioni fatte dall'altra parte

e a condizione che le regole di

origine corrispondano alle esi-

genze dell'industria dell'UE.

Queste eccezioni possono es-

sere decise sulla base di una ap-

profondita valutazione dei se-

guenti criteri:

• La misura in cui le regole di

origine dell'accordo di libero
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scambio sono soddisfacenti per

l'UE e per la sua industria.

• I probabili effetti dell'autoriz-

zazione o, del divieto di restituzio-

ni dei dazi sia sulle condizioni di

concorrenza nel mercato dell'UE

che sugli esportatori dell'UE do-

vrebbero essere analizzati e tenu-

ti in considerazione nel valutare

l'equilibrio globale dell'accordo.

• Gli obiettivi dell'accordo di li-

bero scambio in termini di accesso

al mercato e la sua corrisponden-

za agli interessi dell'industria dell'UE.

• Considerazioni relative allo svi-

luppo del paese terzo interessato.

“ La Commissione ritiene

che si potrebbe limitare la

restituzione dei dazi alla dif-

ferenza tra le aliquote

medie NPF applicabili ai

materiali intermedi rispetti-

vamente nel paese partner

e nell'UE quando le aliquote

del dazio NPF di un futuro

paese partner sono relativa-

mente elevate e quelle del-

l'UE relativamente basse.”

Questa soluzione potrebbe es-

sere applicata in maniera gene-

rale oppure ad alcuni settori op-

pure addirittura a singoli prodot-

ti, quando la restituzione dei dazi

a causa della differenza dei dazi

NPF può avere un impatto più si-

gnificativo.

Ma la Commissione non esclu-

de neanche la possibilità di pre-

vedere limitazioni di tempo o di

altra natura.

Nel caso dei paesi in via di svi-

luppo, una posizione meno rigo-

rosa sarebbe giustificata da una

politica di aiuto allo sviluppo.

a cura di Mauro Giffoni
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PROCEDURE

DOGANALI

SEMPLIFICATE

L’audit della Corte valuta se
le due principali procedure

doganali semplificate di impor-
tazione, la procedura di dichia-
razione semplificata e la proce-
dura di domiciliazione, sono effi-
cacemente controllate al fine di
garantire la corretta riscossione
delle risorse proprie tradizionali e
garantire la corretta applicazio-
ne della legislazione doganale
comunitaria da parte degli ope-
ratori commerciali.

In sei Stati membri su nove
(Belgio, Francia, Italia, Ungheria,
Paesi Bassi, Slovenia, Svezia,
Regno Unito e Irlanda) è stata
rilevata un'elevata frequenza di
errori, nell'applicazione di un'ali-
quota preferenziale o relativa-
mente alla documentazione
da presentare, spesso dovuta al
fatto che gli operatori econo-
mici non possedevano questa
documentazione necessaria
per poter beneficiare dell'ali-
quota preferenziale.

Secondo la Corte, la Com-
missione europea ha istituito
un appropriato quadro norma-
tivo per le procedure semplifi-
cate solo alla fine del 2008,
con lo sviluppo di un sistema

automatizzato di gestione dei
rischi a livello UE. Tuttavia, que-
sto sistema non include ancora
i profili di rischio riguardanti le
risorse proprie tradizionali o la
politica commerciale comune
(quindi la corretta applicazio-
ne della legislazione doganale
comunitaria).

La Corte ha inoltre constata-
to che prima di autorizzare l’uti-
lizzo delle procedure semplifica-
te, gli audit effettuati dagli Stati
membri sono generalmente
scadenti o non adeguatamen-
te documentati. I servizi doga-
nali dei Paesi Bassi dispongono
probabilmente del migliore
concetto per gli audit pre-auto-
rizzazione, ma non sono stati in
grado di dimostrare alla Corte
di averli applicati.

Inoltre è stato riscontrato un
eccessivo utilizzo delle pratiche
di semplificazione, in particolare
della dispensa di notifica nel
quadro della procedura di do-
miciliazione, che impedisce i
controlli basati sul rischio prima
che le merci vengano immesse
sul mercato UE.

Ricordiamo che le autorità
doganali possono autorizzare in

casi eccezionali questa dispen-
sa della notifica, in base alla
quale l'operatore commerciale
non è tenuto a notificare all'au-
torità doganale ogni singola
spedizione né la propria inten-
zione di ottenere l'immissione in
libera pratica.

Tuttavia, è stato riscontrato
dalla Corte che in Ungheria,
Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e
Regno Unito, questa dispensa
viene concessa non più in
modo eccezionale ma regolar-
mente. La legislazione dell'Unio-
ne europea non prescive le mo-
dalità secondo cui gli Stati
membri devono organizzare le
attività di controllo doganale
per le procedure semplificate.

Ciò implica che ogni Stato
membro deve prevedere un
quadro adeguato di controlli
doganali e che questi controlli
possono essere effettuati in
modo diverso nei vari Stati
membri.

Per migliorare il sistema delle
procedure doganali semplifica-
te per le importazioni, la Corte
ritiene che la Commissione do-
vrebbe, tra l'altro, elaborare
delle norme comuni per gli

L e procedure doganali
semplificate permettono
all'operatore economico
autorizzato, di beneficia-
re di una procedura di
sdoganamento accele-
rata. Più di due terzi di
tutte le dichiarazioni do-
ganali di importazione
sono fatte usando proce-
dure semplificate.
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audit ex post condotti dalle au-

torità doganali, usando una soli-

da metodologia di audit e un

approccio basato sui sistemi.

A tal riguardo, la Commissio-

ne ha elaborato nel 2007 la

Guida all'audit doganale che

tratta tutti i regimi doganali e

sarà rivista probabilmente a

breve dalla Commissione.

Tuttavia, detta guida non

tiene conto del rischio di per-

dita di risorse proprie tradizio-

nali dovuta al superamento

del termine di prescrizione e

la sua sezione sulla metodolo-

gia di audit non tratta aspetti

chiave, quali gli strumenti di

valutazione dei rischi, i metodi

di campionamento e i rischi

di audit.

“ La Commissione 

dovrebbe sviluppare

profili di rischio 

automatizzati 

a livello 

dell'Unione Europea 

e riesaminare 

in maniera critica 

le pratiche 

di semplificazione 

degli Stati membri ”

Da segnalare che la Commis-

sione ha invitato gli Stati membri

a intensificare le formazioni per

gli operatori commerciali, come

ad esempio delle formazioni

sulle procedure semplificate e

sull'autorizzazione unica per le

procedure semplificate.

Alcuni Stati membri hanno

colto quest'occasione per in-

vitare gli operatori commer-

ciali a partecipare a queste

formazioni.

La relazione della Corte dei

Conti "le procedure doganali

semplificate per le importazioni

sono controllate in maniera effi-

cace?" è disponibile al seguen-

te indirizzo internet: 

http://eca.europa.eu/portal/pls

/portal/docs/1/4560724.PDF.

NON HAI ANCORA PENSATO DI 
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA

CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
2. 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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI
DI ASSISTENZA DOGANALE

A S S O C A D

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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Parigi
Giugno

2010
Venerdì 18 Giugno 2010 a
Parigi si è tenuto presso la
Sede della TLF  -  Fédération
des Entreprises de Trans-
ports et de Logistique de
France - il Consiglio Diretti-
vo CONFIAD Paneuropean
Network. Al Board hanno
partecipato i rappresen-
tanti delle Associazioni
Confederate di : Bulgaria,
Francia, Grecia, Italia, Spa-
gna e Portogallo.
Presenti anche il Liaison 
Officer J.M.Parasie, il Dott.
Mauro Giffoni assistant/se-
greteria Confiad P.N. e
Giorgio Vitos, consulente
tecnico. Per l’Italia il vice
presidente Confiad Vito To-
torizzo e il Consigliere Vin-
cenzo Bucciero. Il Presiden-
te G. Zografos, dopo un sa-
luto di benvenuto a tutti i
partecipanti, ha ringraziato
l’Associazione francese TLF
per la sua ospitalità e ha
dato inizio ai lavori. Sono
stati approvati all’unanimi-
tà l’agenda del giorno ed il
verbale della riunione del
C.D. tenutosi a Lisbona il 5
Marzo 2010. Su invito dei
colleghi bulgari, l’Assem-
blea Elettiva, il Seminario
ed il Board meeting si ter-
ranno nei giorni 14 e 15 Ot-
tobre a Sofia.

B ruxelles: lunedì 14 Giugno l’Eu-
ropa ha celebrato il 25esimo

anniversario della firma dell’accor-
do di Schengen, un piccolo paese
del Lussemburgo, al confine tra
Francia e Germania, che oggi è di-
ventato sinonimo di libertà di movi-
mento e caduta delle frontiere. E’
infatti grazie all’accordo di Schen-
gen stretto il 14 Giugno 1985 sul
battello “Principessa Astrid” ormeg-
giato sulle rive della Mosella lus-
semburghese, che Francia, Germa-
nia, Belgio, Olanda e Lussemburgo
hanno dato origine a quella che
oggi è un’area di 25 Stati e oltre
400 milioni di cittadini liberi di spo-
starsi e viaggiare da un paese al-
l’altro senza passaporto o visto.
Dopo le divisioni provocate dai
conflitti mondiali e poi dalla guerra
fredda è scattato un cambiamen-
to epocale.

Il libero movimento all’interno di
quella che è stata soprannominata
“l’area Schengen” è oggi garantito

su un territorio de 42.672 km di fron-
tiere marittime e 7.722 km di fron-
tiere terrestri, che coprono 25 paesi
o oltre 400 milioni di cittadini.

Ai 5 paesi fondatori si sono ag-
giunti Spagna e Portogallo nel
1995, l’Italia e l’Austria tra il 1997 e il
1998, la Grecia nel 2000, Svezia, Da-
nimarca, Finlandia insieme ai paesi
non-Ue, Norvegia e Islanda nel
2001, poi nel 2007 tutto il blocco
dell’est entrati nella Ue nel 2004:
Repubblica Ceca, Estonia, Unghe-
ria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slo-
vacchia, Slovenia e Malta.

Ultima arrivata tra i paesi non-Ue
la Svizzera a fine 2008.

Quindi oggi, si può circolare libe-
ramente in tutti i Paesi dell’UE tranne
Irlanda e Gran Bretagna che hanno
scelto di non aderire a Schengen. È
ancora necessario sottoporsi ai con-
trolli alle frontiere in Romania, Bulga-
ria e Cipro in quanto non attuano in-
tegralmente le norme.

Vincenzo Bucciero

Una rivoluzione per 400 milioni di europei:
SCHENGEN compie 25 anni
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D al 7 al 10 dicembre 2010 si
terrà a Ceske Budejovice, in

Repubblica Ceca, la prima Con-
ferenza “CITEM” su commercio in-
ternazionale, formazione e mar-
keting.
L’evento, organizzato dall’Univer-

sità del Sud Boemia di Ceske Bu-
dejovice (Repubblica Ceca) in
collaborazione con la Victoria
University di Melbourne (Austra-
lia), mira a proporsi come piatta-
forma per lo scambio di idee,
esperienze e best practices su al-
cune delle principali tematiche
oggetto del commercio, della
formazione e del marketing inter-
nazionale.

Per l’occasione interverranno
studiosi, professionisti, funzionari
governativi ed operatori econo-

mici da diverse parti del mondo,
che condivideranno iniziative,
progetti, attività di ricerca, cono-
scenze ed esperienze sviluppate
nelle rispettive aree di apparte-
nenza geografica.

L’obiettivo è quello di favorire
lo scambio di idee e la diffusione
di buone pratiche tra il mondo
della ricerca e quello delle im-
prese, promuovendo al contem-
po lo sviluppo di reti cooperative
tra il settore universitario, indu-
striale e governativo.

Commercio internazionale Formazione Marketing e Turismo

• Pratiche import/export • Internazionalizzazione dei • Comportamento dei
• procedure doganali e curricula consumatori

elativa armonizzazione • Mobilità internazionale • Marketing e gestione
• Trasporto merci degli studenti degli eventi
• Accesso ai mercati • e-Learning ed e-Training • Knowledge Management

internazionali • Modelli di simulazione di e sistemi di supporto alle
• Accordi di Libero Scambio business activities nella decisioni nel marketing
• Finanziamento del formazione • Innovazione

Commercio Internazionale • Pratiche formative • Social Media nel Marketing
• Gestione dei rischi • Partenariato tra università • Corporate Social 
• Vendita al dettaglio ed industria Responsibility
• Forme di cooperazione • Gestione della formazione • Economia del Turismo

internazionale Aspetti culturali nella • Turismo sostenibile
• Teoria e pratica del formazione • Destination Marketing

commercio elettronico • Formazione continua e Management
• Tourism Forecasting

Le tematiche trattate saranno le seguenti:

Tra i principali relatori al conve-
gno vi sarà l’avv. Danilo Deside-
rio, il quale si soffermerà in parti-
colare sui principali strumenti di
facilitazione commerciale a livel-
lo internazionale e sui compiti e le
tendenze in atto da parte delle
dogane per quanto riguarda la
facilitazione dei traffici e la tutela
della sicurezza delle frontiere,con
l’analisi di diverse esperienze stra-
niere a confronto.

Il Comitato Organizzativo è
composto da Roberto Bergami
(Victoria University - Melbourne,

Australia), Annamarie Schuller
(Chisholm Institute - Melbourne,
Australia) e Viktor Vojtko (Univer-
sity of South Bohemia - Ceske Bu-
dejovice, Repubblica Ceca).

Per iscriversi alla conferenza e
visualizzare il programma comple-
to dell’evento con tutti i dettagli,
visitate il sito www.citem.info/.

Chiunque nutra un particolare
interesse in uno o più degli argo-
menti oggetto di trattazione, è in-
vitato a presentare proposte, do-
cumenti di analisi o di studio (in in-
glese), tramite l’apposita area del

sito web.Un abstract di non meno
di 400 e non più di 600 caratteri
dovrà essere trasmesso entro il 17
settembre 2010. La versione finale
del documento potrà invece es-
sere inviata alla segreteria orga-
nizzativa della conferenza al ter-
mine della stessa,non oltre il 31 di-
cembre 2010, per dare modo ai
vari autori di incorporare all’inter-
no dei loro scritti alcune delle ri-
flessioni o delle idee emerse nel
corso del convegno.

Danilo Desiderio
Roberto Bergami
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L’ OCSE, l’organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo

economico, con sede a Parigi, è
l’organismo internazionale che
cura la fiscalità internazionale e
che, senza legiferare, raccoman-
da i principi di fiscalità a tutti gli
Stati aderenti.

Le raccomandazioni sono re-
cepite dalla UE che, attraverso
le direttive e i regolamenti, le im-
pone ai suoi aderenti, affinché
provvedano a modificare i loro
ordinamenti giuridici.

Il nostro ordinamento è in-
fluenzato dai principi generali
del diritto, introdotti per via giu-
risprudenziale o per prassi con-
solidata; tuttavia è principal-
mente regolato dal diritto inter-
nazionale comunitario, alimen-
tato anche dalle sentenze della
Corte di Giustizia.

Nell’attuale scenario della fi-
scalità internazionale, sia il le-
gislatore comunitario che quel-
lo domestico, con un passo
molto più deciso e celere,
hanno varato misure che si
pongono come obiettivo il
contrasto alle frodi fiscali e fi-
nanziarie comunitarie, interna-
zionali e nazionali e alle frodi
che i soggetti residenti metto-
no in atto con i Paesi black list.

Nel corso di questo lavoro par-
tiremo dal cosiddetto VAT PAC-
KAGE 2008, analizzando la diretti-

va 2008/117/CE, il reg. CE n.
37/2009 del Consiglio del 16 di-
cembre 2009, il D.L. 25 marzo 201,
n. 40, il D.M. 30 marzo 2010 e la
circolare n. 20 dell’Agenzia delle
Entrate del 16 aprile 2010.

È stata realizzata, proprio sulle
frodi, una cabina di regia com-
posta dalla stessa Agenzia delle
Entrate, dall’Agenzia delle Doga-
ne e dalla Guardia di Finanza.

La frode pregiudica il buon
funzionamento del mercato in-
terno, lede il principio della giusti-
zia fiscale, può provocare distor-
sioni dei movimenti di capitali ed
altera le condizioni di concorren-
za. Essa  può essere combattuta
coniugando  le sinergie dei 27
Paesi della UE attraverso una
stretta cooperazione tra le autori-
tà amministrative che, in ciascu-
no degli  Stati membri, sono inca-
ricate dell’applicazione delle di-
sposizioni in materia.
Il Vat Package 2008: l’introduzio-
ne del reverse charge

Le Direttive comunitarie del Vat
Package sono tre:

• direttiva 2008/8/CE del 12
febbraio 2008, che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quan-
to riguarda il luogo delle presta-
zioni di servizi e la obbligatorie-
tà di presentazione dell’elenco
riepilogativo non solo per le
cessioni di beni ma anche per
le prestazioni di servizi;

• direttiva 2008/9/CE del 12
febbraio 2008, che stabilisce
norme dettagliate per il rimbor-
so dell’imposta sul valore ag-
giunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi
non stabiliti nello Stato membro
di rimborso, ma in un altro Stato;

• direttiva 2008/117/CE del 16
dicembre 2008, recante modifica
alla direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, per combattere
la frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie.

Le direttive citate che, per la
loro natura giuridica, non sono
self executing, cioè di applicazio-
ne automatica negli ordinamenti
comunitari, come i Regolamenti
CE, ma abbisognano di essere
recepite dal nostro legislatore, in-
tervenuto con molto ritardo,
creando un gap temporale che
ha determinato un clima di incer-
tezza giuridica, soprattutto per
quanto riguarda la nuova territo-
rialità dei servizi.

Era ormai, evidente la incom-
patibilità delle  norme nazionali ri-
spetto alla direttiva dei servizi; bi-
sognava modificare alcuni arti-
coli del DPR 633/72, recante la di-
sciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, e del DL 331/93, che re-
gola gli scambi intracomunitari.

Con il D.Lgs. 18/2010 è stato
modificato, tra l’altro, l’art. 7 che

PAESI BLACK LIST
L’approfondimento in fi-
scalità internazionale è
d’obbligo, se si pensa
che negli ultimi decenni
il  vigente diritto interno
ha progressivamente  re-
cepito modelli interna-
zionali, subendo dei veri
“trapianti giuridici”.

Il contrasto alle frodi internazionali
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disciplina la territorialità dell’impo-
sta, e l’art. 17, che al secondo
comma  contiene il principio del
reverse charge, rendendolo obbli-
gatorio sia per i beni che per i ser-
vizi intracomunitari.

L’obbligo dell’inversione conta-
bile deriva dall’art. 196 della diret-
tiva 2006/112/CE mentre quello
della cessione dei beni dall’art.
194 della stessa Direttiva che pre-
vedeva una facoltà dell’introdu-
zione del reverse.

Nell’ambito della normativa
sugli scambi intracomunitari è
stato modificato l’art. 40, che di-
sciplina la territorialità delle ope-
razioni intracomunitarie, abro-
gando i servizi intracomunitari,
non più tali, poiché fatti rientrare
nei servizi generici del nuovo arti-
colo 7 del DPR 633/72, esclusi dal
campo di applicazione dell’IVA,
quale il novello art. 7-ter, stralcian-
doli dal concorso delle operazio-
ni non imponibili per lo status di
esportatore abituale.

L’autofattura o inversione con-
tabile o reverse charge è uno
strumento contro le frodi Iva, mu-
tuato dalla fiscalità internaziona-
le per eliminare i vari passaggi
tra soggetti interposti che hanno
il compito di fare da cartiere, re-
stringendo sempre di più la base
imponibile  delle transazioni
commerciali.

Il D. Lgs. 18/2010  ha mutato pro-
fondamente la territorialità sui ser-
vizi ed ha reso  obbligatorio il re-
verse charge, stabilendo due re-
gole fondamentali sulla tassazio-
ne di servizi:

• tra due soggetti passivi d’im-
posta, di cui uno non residente, il
criterio della tassazione nel luogo
del committente, cioè la regola
B2B (business to business);

• tra un soggetto passivo
d’imposta ed un privato non re-
sidente, e viceversa, il criterio di
tassazione è il luogo del presta-
tore, cioè la regola B2C (business
to consumer).

La direttiva 2008/117/CE: scambio
d’informazione

Per contrastare con efficacia le
frodi sull’imposta sul valore ag-
giunto è necessario che sia il forni-
tore, sia l’acquirente o il destinata-
rio dichiarino le operazioni intra-
comunitarie per lo stesso periodo
d’imposta poiché gli Stati membri
da soli non possono far fronte al
dilagare del continuo depaupe-
ramento delle risorse proprie che
affluiscono al bilancio della UE.

L’obiettivo del contrasto può
essere realizzato solo con lo
scambio d’informazioni tra i vari
Stati e la UE; quest’ultima può in-
tervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’art. 5 del
Trattato e lo ha fatto modifican-
do la direttiva 2006/112/CE.

In particolare, la nuova direttiva
è intervenuta sulle prestazioni plu-
riennali considerandole effettuate
alla scadenza di ogni anno civile
fin quando la prestazione di servi-
zi non termina.

RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI ……….
E’ IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE

DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena)  Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
http://www.samasped.com Email info@samasped.com
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Il regolamento (CE) n. 37/2009 del
Consiglio del 16/12/ 2008

Nel primo considerando del
Regolamento si legge: per con-
trastare con efficacia la frode re-
lativa all’imposta sul valore ag-
giunto (IVA), è indispensabile che
gli Stati membri raccolgano e
scambino le informazioni sulle
operazioni intracomunitarie il più
rapidamente possibile.

Prevedere un termine di un
mese è la risposta più adeguata
a suddetta esigenza, tenuto
conto degli esercizi contabili e
funzioni delle imprese e degli
obiettivi di riduzione degli oneri
amministrativi delle imprese”.

Il Regolamento è stato emanato
per conseguire a livello comunitario
gli obiettivi dell’azione prevista per
combattere la frode sull’IVA in ot-
temperanza al principio di propor-
zionalità sancito dal Trattato.

L’adozione del Regolamento è
stata necessaria per adeguare il
reg. 1798/2003, relativo alla co-
operazione amministrativa in ma-
teria di imposta sul valore aggiun-
to, alle misure della direttiva
2008/117/CE evidenziando che i
valori nello scambio di informazio-
ni sono espressi nella moneta
dello Stato membro che fornisce
le informazioni stesse.

D.L. 25 marzo 2010 n. 40 – Novi-
tà del decreto “incentivi” – con-
vertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73 -ob-
bligo di comunicazione

Il decreto contiene, in partico-
lare, le disposizioni urgenti tributa-
rie e finanziarie in materia di con-
trasto alle frodi fiscali internaziona-
li e nazionali operate, tra l’altro,
nella forma dei cosiddetti “caro-
selli” e “cartiere.

All’art. 1 del decreto è stabilito
che i soggetti passivi all’imposta
sul valore aggiunto comunicano
telematicamente all’Agenzia

delle Entrate, secondo modalità e
termini definiti con D.M. del Mini-
stro dell’Economia e delle Finan-
ze, tutte le cessioni di beni e pre-
stazioni di servizi effettuate e rice-
vute, registrate o soggette a regi-
strazione, nei confronti di operato-
ri economici avente sede, resi-
denza o domicilio in Paesi cosid-
detti black list, di cui al DM del 4
maggio 1999 e del DM 21 novem-
bre 2001. I Paesi black list, di cui al-
l’art. 1 DM del 4 maggio 2009 con
il quale sono stati individuati i
Paesi a fiscalità privilegiata, sono i
seguenti:

Alderney (Aurigny); Andorra
(Principato d'Andorra); Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and
Barbuda); Antille Olandesi (Ne-
derlandse Antillen); Aruba;Baha-
ma (Bahamas); Bahrein (Dawlat
al-Bahrain); Barbados; Belize; Ber-
muda; Brunei (Negara Brunei Da-
russalam); Cipro (Kypros); Costa
Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-
Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine Pilipinas; Gibilterra (Domi-
nion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti);
Grenada; Guernsey (Bailiwick of
Guernsey); Hong Kong (Xiang-
gang); Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Is-
lands); Isole Cook; Isole Marshall
(Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Vir-
gin Islands); Jersey; Libano (Al-
Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia
(Republic of Liberia); Liechten-
stein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau); Malaysia (Perse-
kutuan Tanah Malaysia); Maldive
(Divehi); Malta (Republic of
Malta); Maurizio (Republic of
Mauritius); Monserrat; Nauru (Re-
public of Nauru); Niue; Oman (Sal-
tanat 'Oman); Panama (Republi-
ca de Panama'); Polinesia France-
se (Polynesie Francaise); Monaco

(Principaute' de Monaco); San
Marino (Repubblica di San Mari-
no); Sark (Sercq); Seicelle (Repu-
blic of Seychelles); Singapore (Re-
public of Singapore); Saint Kitts e
Nevis (Federation of Saint Kitts and
Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e
Grenadine (Saint Vincent and the
Grenadines); Svizzera (Confede-
razione Svizzera); Taiwan (Chun-
ghua MinKuo); Tonga (Pule'anga
Tonga); Turks e Caicos (The Turks
and Caicos Islands); Tuvalu (The
Tuvalu Islands); Uruguay (Republi-
ca Oriental del Uruguay); Vanua-
tu (Republic of Vanuatu); Samoa
(Indipendent State of Samoa).

Con il DM 21 novembre 2001
sono stati individuati gli Stati o ter-
ritori a regime privilegiato, di cui
all’art. 127-bis, comma 4 del testo
unico delle imposte sui redditi, in
vigore dal 24 novembre 2001:

Angola; Antigua; Corea del
Sud; Costarica; Dominica; Ecua-
dor Giamaica, Kenia; Lussembur-
go; Malta; Mauritius; Portorico;
Panama, Svizzera; Uruguay.

Gli elenchi forniti dai due de-
creti sono quelli tuttora validi ai fini
della disciplina CFC e delle dispo-
sizioni di cui alla residenza fiscale
delle persone fisiche.

Come si sa il regime CFC riguar-
da le partecipazioni detenute in
società localizzate nei paesi off
shore che sono colpite per traspa-
renza in capo al socio residente.

In materia di disposizioni riguar-
danti la residenza fiscale delle
persone  fisiche, il legislatore do-
mestico con una fictio juris  consi-
dera residente in Italia, salvo
prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dall’anagrafe della po-
polazione residente e trasferitosi in
uno dei Paesi, considerati paradisi
fiscali. Il metodo delle black list era
destinato a scomparire ed a  tra-
sformarsi in white list, vale a dire la
lista dei paesi virtuosi; l’aveva pre-
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visto la  Finanziaria 2008, la legge
24 dicembre 2007, n. 244, con l’in-
troduzione dell’art. 168-bis nel
T.U.I.R. che prevedeva l’adozione
delle white list  con decreto del
Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, il quale doveva individuare
gli Stati che consentivano un ade-
guato scambio di informazioni ai
fini dell’applicazione di diverse
disposizioni dell’ordinamento tri-
butario. Il decreto tuttora non è
stato varato.
Disposizioni attuative del D.M.
30.03.2010

È stato approvato, con le relati-
ve istruzioni, il modello per la co-
municazione da parte di soggetti
passivi d’imposta dei dati relativi a
cessioni e acquisti di beni, a pre-
stazioni di servizi, resi e ricevuti, nei
confronti di operatori economici
residenti in Paesi Black List.

Il modello va compilato e pre-
sentato con cadenza trimestrale
e mensile, rispettivamente, dagli
operatori che hanno realizzato,
nei quattro trimestri  precedenti e
per ogni categoria di operazioni,
un importo non superiore a 50.000
euro. L’invio del modello deve es-
sere trasmesso telematicamente
entro l’ultimo giorno del mese suc-
cessivo al periodo di trasferimen-
to. Per i soggetti che hanno inizia-
to l’attività da meno di quattro tri-
mestri trasmetteranno  trimestral-
mente, sempre che non sia stata
superata la soglia prevista di
50.000 euro  nel trimestre o nei tri-
mestri già trascorsi.

Chiaramente, come per il siste-
ma Intrastat, i soggetti tenuti alla
presentazione trimestrale possono
optare per la presentazione men-
sile a condizione che la presenta-
zione rimane per tutto l’anno sola-
re. Inoltre, i soggetti che presenta-
no la comunicazione con periodi-
cità trimestrale e superano nel
corso del trimestre la soglia di

50.000 euro, sono tenuti alla pre-
sentazione mensile dal mese suc-
cessivo a quello in cui è stata su-
perata la soglia con l’obbligo di
presentare gli elenchi riepilogativi
per i mesi trascorsi.

Vale la pena ricordare che le
disposizioni attuative hanno  con-
fermato gli elenchi dei Paesi  di cui
sopra, tra i quali ci sono tre Paesi
della UE: Cipro, Lussemburgo e
Malta oltre la Svizzera e la repub-
blica del Titano, San Marino.
Modello di comunicazione

Con la nota prot. n. 2010/85352
del 28 maggio  il Direttore dell’A-
genzia delle Entrate ha approvato
il modello per la comunicazione
da parte dei soggetti passivi del-
l’imposta sul valore aggiunto dei
dati relativi alle operazioni, effet-
tuate nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza
o domicilio nei Paesi a low tax juri-
sdictions. I modelli di comunicazio-
ne sono resi disponibili gratuita-
mente dall’Agenzia delle Entrate
in formato elettronico e possono
essere utilizzati prelevandoli dal sito
internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it e dal
sito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze www.finanze.gov.it,
nel rispetto in fase di stampa delle
caratteristiche tecniche di cui al-
l’allegato A.
Termini di presentazione

La decorrenza delle disposizioni
che riguardano l’obbligo di comu-
nicazione si applicano alle opera-
zioni black list dal 1° luglio 2010.

Il modello di comunicazione
deve essere presentato esclusi-
vamente in via telematica. È per-
tanto esclusa ogni altra modalità
di presentazione. Il modello deve
essere presentato entro la fine
del mese successivo al periodo
oggetto della comunicazione e
qualora il termine di presentazio-
ne della comunicazione scada

di sabato o in giorni festivi, lo
stesso è prorogato al primo gior-
no feriale successivo. La prima
scadenza è, quindi, il 31 agosto,
per i mensili mentre per i trime-
strali l’obbligo scatta il 31 0tto-
bre. A quest’ultima data potreb-
be slittare la scadenza dei men-
sili, quella del 31 agosto, al 31 ot-
tobre. Si attende la proroga. La
comunicazione può essere pre-
sentata in via telematica:

a) direttamente dal contri-
buente;

b) tramite intermediari abilitati.
Problematica da risolvere

L’art. 1 del D.L. 40/2010 cita en-
trambi gli elenchi dei Paesi black
list che sono validi sia ai fini Iva
che ai fini delle imposte dirette
creando confusione nell’applica-
zione. Sarebbe auspicabile un
nuovo elenco che definisca chia-
ramente i Paesi black list anche al
fine di prevenire fenomeni a parti-
colare rischio di frode fiscale.Sem-
bra che il Ministero dell’Economia
e delle Finanze stia lavorando in
tal senso.
Le sanzioni

Per l’omissione delle comunica-
zioni o per la loro effettuazione con
dati incompleti o non veritieri, si ap-
plica la sanzione raddoppiata
come previsto dall’art. 11 del D. Lgs.
471/1997, nella misura da 516 a
4.130 euro.

Affinché ogni violazione sia san-
zionata autonomamente è escluso
l’istituto del concorso di violazione e
della continuazione, previsto dal-
l’art. 12 del D. Lgs. 472/1997; un de-
terrente che, forse, potrebbe sco-
raggiare la mancata presentazione
della comunicazione. L’evasione
provocata dalle fatturazioni fittizie
“cartiere” e dalle operazioni caro-
sello è connotata da cifre iperboli-
che ed è pertanto necessario inten-
sificare l’attività di contrasto.

Francesco Campanile
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Il Direttore dell’Agenzia

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi e in
particolare gli articoli 2 e 4;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante dispo-
sizioni per lo sviluppo economico, la semplificazio-
ne, la competitività nonché in materia di processo
civile, e, in particolare, l’art. 7 della stessa legge
che modifica e integra taluni articoli della legge n.
241/1990;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recan-
te riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministero per la pubblica ammi-
nistrazione e l’innovazione, di concerto con il Mini-
stro per la semplificazione normativa del 12 gen-
naio 2010, recante le linee di indirizzo per l’attuazio-
ne dell’articolo 7 della legge n. 69/2009;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, come modificato dal decreto 20
marzo 2001, che ha reso esecutive, a decorrere dal
1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dal cita-
to decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto lo statuto dell’Agenzia delle dogane, delibe-
rato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 e in-
tegrato con delibere del 14 dicembre 2000, del 30
gennaio 2001 nonché con delibere del Comitato di
gestione del 31 marzo 2006 e del 19 marzo 2007;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agen-
zia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo
il 5 dicembre 2000, modificato e integrato con suc-
cessive delibere del Comitato direttivo, in seguito
Comitato di gestione;
Viste le determinazioni direttoriali prot. n. 495/UD e
prot. n. 496/UD del 26 marzo 2001, prot. n. 23720 del
7 agosto 2009 e prot. n. 11991 del 26 aprile 2010, e

relative modificazioni e integrazioni, con cui sono
state definite la struttura organizzativa delle Direzio-
ni regionali, delle Direzioni centrali e degli uffici alle
dirette dipendenze del Direttore, nonché delle Dire-
zioni interregionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
del citato regolamento di amministrazione e suc-
cessive modificazioni;
Vista la determinazione prot. n. 592/UD del 5 aprile
2001 con la quale è stata stabilita l’attuazione del
nuovo ordinamento a decorrere dal 18 aprile 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000,n.445 e successive modificazioni, re-
cante il testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento per l'individuazione dei termini
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza dell'Agenzia, ai sensi degli articoli 2 e
4 della Legge n. 241/1990, definitivamente adottato
il 18 dicembre 2008;
Considerato che il novellato articolo 2, comma 3,
della citata legge n. 241/1990, dispone che gli enti
pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri or-
dinamenti, i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti am-
ministrativi di propria competenza;
Considerato che occorre procedere alla revisione
del Regolamento dell’Agenzia adottato il 18 di-
cembre 2008, individuando termini di conclusione
dei procedimenti conformi alle novellate disposizio-
ni recate dall’articolo 2 della legge n. 241/1990;
Vista la deliberazione del Comitato di gestione
adottata sulla proposta del Direttore dell’Agenzia,
nella riunione del 1° luglio 2010;
Emana il seguente regolamento:

Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane,

ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7/8/1990, n. 241.
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Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedi-
menti amministrativi di competenza dell’Agenzia
delle dogane, sia che conseguano obbligatoria-
mente a iniziativa di parte sia che debbano essere
promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell’Agenzia delle
dogane si concludono, con un provvedimento
espresso, nel termine indicato per ciascun procedi-
mento nell’allegata tabella che costituisce parte
integrante del presente regolamento e che contie-
ne, altresì, l'indicazione dell’unità organizzativa re-
sponsabile del procedimento, dell’organo che
adotta il provvedimento finale nonché delle fonti
normative.
3. Per i procedimenti non inclusi nella allegata ta-
bella, il termine di conclusione è quello indicato da
altra fonte legislativa o regolamentare.

Art. 2
Decorrenza del termine iniziale 

per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale de-
corre dalla data in cui l’Agenzia delle dogane
abbia conoscenza del fatto o della situazione da
cui sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 3
Decorrenza del termine iniziale 

per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della do-
manda o istanza da parte dell’unità organizzativa
responsabile del procedimento.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e
nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero in-
dicati in atti dell'Agenzia portati a idonea cono-
scenza degli interessati, e deve essere corredata
della prevista documentazione, dalla quale risulti la
sussistenza dei presupposti richiesti da legge o da
regolamento per l'adozione del provvedimento. Le
domande inviate per via telematica sono valide in
presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. All'atto della presentazione della domanda è ri-
lasciata all'interessato una ricevuta, contenente,
ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto
della comunicazione dell'avvio del procedimento
di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni, e all'articolo 4 del pre-

sente regolamento. Per le domande o istanze invia-
te a mezzo del servizio postale, mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è
costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate
per via telematica o informatica si applica quanto
previsto dagli articoli 45 e 48 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incom-
pleta, il responsabile del procedimento ne dà co-
municazione all'interessato entro un termine con-
gruo rispetto al termine previsto per la conclusione
del procedimento stesso e in ogni caso non oltre
sessanta giorni, indicando le cause della irregolari-
tà o della incompletezza. In questi casi il termine ini-
ziale del procedimento decorre dal ricevimento
della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4
Comunicazione dell’inizio del procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedi-
mento derivanti da particolari esigenze di celerità,
il responsabile del procedimento dà comunicazio-
ne dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è desti-
nato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipa-
zione al procedimento sia prevista da legge o re-
golamento, nonché ai soggetti, individuati o facil-
mente individuabili, cui dal provvedimento possa
derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti del-
l'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale, contenente, ove già non rese note ai
sensi dell'articolo 3,comma 3, le indicazioni di cui al-
l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e suc-
cessive modificazioni. Qualora, per il numero degli
aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per
tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmen-
te gravosa nonché nei casi in cui vi siano particola-
ri esigenze di celerità, il responsabile del procedi-
mento provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo-
dificazioni, mediante la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale dell’Agenzia di apposito atto, indicante le
ragioni che giustificano la deroga, ovvero median-
te l'impiego di procedure di trasmissione telemati-
ca, previste dalle specifiche norme del decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della co-
municazione può essere fatta valere solo dai sog-
getti che abbiano titolo alla comunicazione mede-
sima, mediante segnalazione scritta al dirigente
preposto all'unità organizzativa competente, il
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quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei
termini posti per l'intervento del privato nel proce-
dimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in or-
dine alla decorrenza del termine iniziale del proce-
dimento.

Art. 5
Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni, presso le sedi degli organi o degli uffici dell’A-
genzia delle dogane sono rese note, mediante ido-
nee forme di pubblicità, le modalità per prendere
visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al
procedimento possono presentare memorie e do-
cumenti entro un termine pari a due terzi di quello
fissato per la durata del procedimento, sempre che
il procedimento stesso non sia già concluso. Tale
termine viene computato a partire dalla data di
comunicazione dell'avvio del procedimento, effet-
tuata ai sensi dell'articolo 4.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre il
termine indicato al comma 2 non può comunque
determinare lo spostamento del termine finale del
procedimento.

Art. 6
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si ri-
feriscono alla data di adozione del provvedimento.
Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferi-
scono alla data di notificazione o di comunicazio-
ne al destinatario.
2. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
siano di competenza di amministrazioni diverse, il
termine finale del procedimento deve intendersi
comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'e-
spletamento delle fasi stesse.
3. La scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 non
esonera l'Agenzia dall'obbligo di provvedere con
sollecitudine.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedi-
menti di modifica di provvedimenti già emanati si
applicano gli stessi termini finali indicati per il pro-
cedimento principale.
5. Quando la legge prevede che la domanda del-

l'interessato si intende respinta o accolta dopo l'i-
nutile decorso di un determinato periodo di
tempo dalla presentazione della domanda stessa,
l'Agenzia, ove intenda adottare un provvedimento
espresso, deve provvedervi entro il termine previ-
sto per la formazione del silenzio-rifiuto o del silen-
zio-assenso.
6. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio, i
termini contenuti nella tabella allegata si intendo-
no modificati in conformità.

Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di 

valutazioni tecniche di organi o enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un
organo consultivo e il parere non intervenga entro
il termine stabilito dall'articolo 16 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Agenzia
può procedere indipendentemente dall'acquisizio-
ne del parere. Ove ritenga di non avvalersi di tale
facoltà, il responsabile del procedimento partecipa
agli interessati la decisione di attendere il parere
per un ulteriore periodo di tempo, che non viene
computato ai fini del termine finale del procedi-
mento ma che non può comunque essere superio-
re a quello previsto dal citato articolo 16, comma 1,
della legge n. 241/1990. Decorso inutilmente tale ul-
teriore periodo, l'Agenzia procede indipendente-
mente dall'acquisizione del parere.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni, l'Agenzia, decorso inutilmente anche l'ulterio-
re periodo di cui al comma 1 del presente articolo,
comunica all'organo interpellato per il parere l'im-
possibilità di proseguire i propri lavori, informandone
gli interessati.
3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di
un provvedimento deve essere preceduta dall'ac-
quisizione di valutazioni tecniche di organi o enti
appositi e questi non provvedono e non rappresen-
tano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il responsabile del proce-
dimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo
articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta
richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento,
il tempo occorrente per l'acquisizione delle valuta-
zioni tecniche, determinato con le modalità di cui
al comma 4, non viene computato ai fini del termi-
ne finale del procedimento.
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4. Entro il termine annuale di cui al comma 3, il Di-
rettore dell’Agenzia individua, in via generale, d'in-
tesa con gli organi, amministrazioni o enti interessa-
ti, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di quali-
ficazione e capacità tecnica equipollenti rispetto a
quelle degli organi ordinari, ai quali sia possibile ri-
chiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche,
stabilendo i termini entro i quali le stesse devono es-
sere rese. Il Direttore dell’Agenzia provvede altresì,
ove occorra, ad apportare le conseguenti modifi-
che ai termini finali stabiliti nella tabella allegata.
5.Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni, si applica la disposizione di cui al comma 2 del
presente articolo.

Art. 8
Pareri facoltativi

1. Quando, al di fuori dei casi di parere obbligato-
rio, risulta opportuno acquisire un parere in via fa-
coltativa da parte del Consiglio di Stato o dell’Av-
vocatura dello Stato, il responsabile del procedi-
mento ne dà notizia alle parti interessate, riassu-
mendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo
occorrente per l'acquisizione del parere, dalla ri-
chiesta alla sua ricezione, non è computato nel ter-
mine finale del procedimento, ove il parere mede-
simo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni. L'amministrazione procede prescindendo dal
parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valu-
tazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al
di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con
l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9
Responsabile del procedimento

1. Se non diversamente disposto, responsabile del
procedimento è il dirigente preposto all'unità orga-
nizzativa competente alla trattazione del procedi-
mento, come individuata nella tabella allegata.
2. In caso di delega di funzioni ai sensi dell’art. 17,
comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, responsabile del procedimento è il diri-
gente delegato.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimen-
to, le funzioni del responsabile del procedimento
sono esercitate dall'impiegato immediatamente
sottordinato.
4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può
affidare la responsabilità di un singolo procedimen-
to ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di

assenza o di temporaneo impedimento di quest'ul-
timo, il dirigente preposto all'unità organizzativa ri-
assume, senza soluzione di continuità, la responsa-
bilità del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento esercita le attri-
buzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo-
dificazioni, nonché dal presente regolamento, e
svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle di-
sposizioni organizzative e di servizio.

Art. 10
Integrazioni e modificazioni 
del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti ammini-
strativi individuati successivamente alla data di en-
trata in vigore del presente regolamento saranno
disciplinati con apposito regolamento integrativo,
tranne il caso in cui la modifica del responsabile del
procedimento sia l'effetto automatico della modifi-
ca della norma organizzatoria originaria. In tal caso
si può procedere direttamente alla modifica della
tabella allegata.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e successivamente ogni
tre anni, l’Agenzia delle dogane verifica lo stato
di attuazione della normativa emanata e appor-
ta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute
necessarie.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato sul sito inter-
net dell’Agenzia (www.agenziadogane.it) ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, entra in vigore subordinatamente
alla positiva conclusione della fase di controllo di
cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo
n. 300/1999. Il regolamento è, altresì, pubblicato
nella sezione Bollettino ufficiale dell’Agenzia della
rete locale intranet. Le stesse forme e modalità di
pubblicità sono utilizzate per le successive modifi-
cazioni.
2. Presso ogni sede dell’Agenzia delle dogane è in-
dicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono
a disposizione di chiunque vi abbia interesse elen-
chi recanti l'indicazione delle unità organizzative re-
sponsabili dell'istruttoria, del procedimento e del
provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di
procedimento amministrativo.
Roma, 1 luglio 2010.

Il Direttore
Giuseppe Peleggi



27

dogane



28

dogane



29

dogane



30

dogane



31

dogane



32

dogane



33

dogane



34

dogane



35

dogane

S i è tenuto il 15 luglio presso la sede centrale

dell’Agenzia delle Dogane un incontro dedi-

cato alle associazioni e federazioni di categoria,

alle autorità portuali e agli altri soggetti del setto-

re, allo scopo di illustrare i cambiamenti che, a

partire dal 1° gennaio 2011, verranno apportati ai

processi di importazione ed esportazione per l’at-

tuazione del cosiddetto emendamento sulla sicu-

rezza al Codice Doganale Comunitario, regola-

mento (CE) 648/2005 (e relative disposizioni di at-

tuazione - regolamento (CE) 1875/2006 e regola-

mento (CE) 312/2009).

Il Direttore dell’Agenzia, dott. Giuseppe Peleggi,

nel suo intervento di apertura ha illustrato gli obiet-

tivi dell’incontro enfatizzando che ogni nuovo svi-

luppo nel rispetto della normativa comunitaria ne-

cessita di una stretta collaborazione tra Dogana e

operatori economici al fine di di creare le condizio-

ni per ridurre gli impatti sul sistema Paese.

È poi intervenuto il Sen. Francesco Nerli, Presiden-

te di Assoporti (Associazione Porti Italiani), che ha

accolto favorevolmente l’iniziativa dell’Agenzia

delle Dogane ponendo l’accento sulla necessità di

rendere operativo lo Sportello Unico doganale in

tutti gli ambiti connessi con il processo di movimen-

tazione delle merci.

La dott.ssa Teresa Alvaro, Direttore Centrale

Tecnologie per l’Innovazione, ha illustrato le novi-

tà che diverranno operative dal 1° gennaio 2011,

a seguito degli emendamenti sicurezza ponendo

in risalto la necessità che i vincoli siano trasfor-

mati in opportunità per innovare e semplificare i

nuovi processi.

Nell’ambito dell’intervento sono stati illustrati

gli sviluppi in ambito AIDA e CARGO e il pro-

getto “Il Trovatore”, basato sull’utilizzo di tecno-

logie RFID.

Il Coordinatore del Gruppo Dogane AICAI, Ema-

nuela Vinattieri, ha illustrato la propria esperienza

nella gestione dei documenti doganali che, grazie

alla completa  informatizzazione, permette una ge-

stione ottimale dei processi nel rispetto degli adem-

pimenti doganali previsti. Tale sistema può essere

applicato anche da una moltitudine di soggetti

che operando sulla base di un modello totalmente

elettronico potrebbero agire come una sola entità,

così come avviene per i corrieri aerei.

Nella seconda parte dell’incontro Angelo Cutro-

na, Direttore dell’Ufficio Integrazione Applicativa, e

Angelo Felicetti, Direttore dell’Ufficio Analisi dei Ri-

schi, hanno illustrato rispettivamente i dettagli tec-

nici concernenti gli aspetti informatici e quelli lega-

ti alla gestione dell’analisi dei rischi.

Nel dettaglio, il nuovo processo di importazione

prevede l’obbligo di invio elettronico dei dati sulla

sicurezza (allegato 30 Bis del regolamento (CE)

1875/2006) attraverso la Dichiarazione Sommaria di

Ingresso - Entry Summary Declaration (ENS) - e della

successiva Notifica di arrivo elettronica presso l’uffi-

cio di ingresso nel territorio comunitario.

Il nuovo processo di esportazione prevede

l’obbligo di invio elettronico dei dati sulla sicurez-

za attraverso la dichiarazione di esportazione

(messaggio ET) o la Dichiarazione Sommaria di

Uscita – Exit Summary Declaration (EXS) – e della

successiva Notifica di arrivo elettronica presso

l’ufficio di uscita.

In Italia, in coerenza con le linee guida comuni-

tarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adem-

pimenti, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA) e in Par-

tenza (MMP) svolgeranno la funzione di notifica di

arrivo, rispettivamente, presso l’ufficio di ingresso e

l’ufficio di uscita.

Stante l’obbligatorietà imposta dai Regolamenti

Comunitari, entro la fine dell’anno sarà necessario

raggiungere la completa copertura dell’invio dei

MMA e MMP in formato elettronico.

Le presentazioni illustrate dai relatori sono dispo-

nibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella sezio-

ne e-customs.it, alla voce Eventi.

INCONTRO SUI NUOVI PROCESSI DI IMPORTAZIONE
ED ESPORTAZIONE IN RELAZIONE AI COSIDDETTI 

EMENDAMENTI SULLA SICUREZZA 
AL CODICE DOGANALE COMUNITARIO 

Si riporta il Comunicato stampa pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Dogane
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Polizza assicurativa per i Doganalisti
In seguito all’articolo apparso sul numero 5 di

questa rivista “Settembre-Ottobre 2009” nel quale si
trovano tutte le informazioni sulla nuova polizza as-
sicurativa RC per gli operatori doganali abbiamo
pensato di fare cosa gradita proponendo nuova-
mente la tabella dei premi divisa per il tipo di re-
sponsabilità da assicurare: diretta, con asseverazio-
ne, indiretta ed i massimali.

La novità più importante della nostra convenzio-
ne riguarda la copertura dei danni patrimoniali in-
volontariamente e/o incolpevolmente cagionati a
terzi, compreso l’Erario, nell’esercizio dell’attività di
spedizioniere doganale iscritto nel relativo albo
anche quando lo stesso è chiamato in causa per la
responsabilità solidale. Per cui l’operatore dogana-
le che opera con rappresentanza diretta e/o indi-

retta potrà assicurare multe, ammende o sanzioni
pecuniarie irrogate al proprietario delle merci o ad
altri che agiscono per suo conto o all’Assicurato
stesso quale responsabile in solido.

Inoltre vengono assicurate tutte le operazioni
svolte dal doganalista come ad esempio: la com-
pilazione, sottoscrizione e presentazione elenchi IN-
TRASTAT, la responsabilità per il  rilascio di una cau-
zione, qualsiasi violazione e/o infrazione commesse
a norme relative all’esportazione e all’importazione
di merci. Le aziende possono inoltre facoltativa-
mente integrare la copertura con   alcune    Sezio-
ni    che     andranno  a    coprire    altri rischi e/o at-
tività  svolte dall’operatore doganale  con tassi
parametrati al fatturato conseguito dall’azienda
per ciascuna attività:

Sezione B -  “Spedizioniere e Vettore” Sezione C “ Agente Marittimo”
Sezione D – “R.C. Terzi” Sezione E – “Gestore di Magazzini”
Sezione F–“Tutela Legale” Sezione G “Spese per costi di merci non ritirate a destino”

Per chiarimenti e assistenza rivolgersi a: banchero costa insurance broker s.p.a. - Via Pammatone, 2 –
16121 GENOVA tel. 010.5631.700 – 765 - 773 – 731 – 771 - fax 010.566.407 e-mail: cargo@bancostains.it
Giampaolo MAZZINI (account executive) 010/5631.765 - 3351917417
Corrado AZZARITA 010/5631.773 - 3316161528
Giovanni ZAMPICHELLI 010/5631.731
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PROVE D’ESPORTAZIONE
Le nuove prove alternative del-
l’avvenuta esportazione de-
correnti dal 1° Luglio 2009

Con l’introduzione dell’arti-
colo 796 quinquies bis al regola-
mento 2454/93 (disposizioni di
attuazione del codice dogana-
le comunitario) sono state
poste le basi normative per le
cosiddette “prove alternative
dell’avvenuta esportazione”.

In sostanza è stata dettata la

procedura che dovrà essere

posta in essere da tutte quelle

aziende che, a fronte dell’e-

sportazione delle proprie

merci, eseguita con l’emissio-

ne di bolletta doganale tele-

matica, non sono riuscite a vi-

sualizzare sul sito dell’Agenzia

delle Dogane la corretta chiu-

sura dell’operazione.

La procedura dell’Agenzia
delle Dogane

Se, dopo 90 giorni  dallo svin-

colo delle merci per l’esportazio-

ne l’ufficio doganale di esporta-

zione  non ha ricevuto  il messag-

gio “risultati di uscita” può richie-

dere all’esportatore, al suo di-

chiarante di indicare in quale

data e da quale ufficio dogana-

le  le merci hanno lasciato  il terri-

torio della UE.
L’esportatore o il suo dichiaran-

te di loro iniziativa o su richiesta
della dogana possono indicare,
se conosciuto, la data e l’ufficio
doganale dal quale le merci
hanno lasciato il territorio della UE
e chiedere  all’ufficio doganale
di esportazione che  l’uscita sia

certificata.

A tal fine  la dogana di export

richiede il messaggio  “risultati di

uscita” all’ufficio segnalato dal-

l’esportatore. L’ufficio di uscita

deve rispondere  entro 10 giorni.

Se la dogana di uscita  non ri-

sponde  nel termine di 10 giorni

l’ufficio doganale di esportazione

informa l’esportatore o il dichia-

rante.

L’esportatore e/o il dichia-

rante possono fornire  all’ufficio

doganale di esportazione,

entro 30 giorni le prove dell’av-

venuta uscita  delle merci dal

territorio della UE mediante

uno o più documenti compro-

vanti l’uscita delle merci dal

territorio comunitario.

Le novità apportate
Con nota prot. 29141/RU del

29 Aprile 2010, l’Agenzia delle
Dogane, in riferimento alle
prove alternative da presenta-
re in caso di mancata chiusura
informatica dell’operazione di
esportazione, ha chiarito che,
qualora a seguito della richie-
sta delle prove alternative, gli
operatori economici segnalino
l’esigenza di disporre di un ter-
mine superiore a 30 giorni per
reperire la documentazione ri-
chiesta (ad es. quando le
prove richieste si riferiscono ad
un elevato numero di MRN
scaduti o per la difficoltà di re-
perire le stesse per motivi orga-
nizzativi), l’Ufficio di esportazio-
ne accorderà una proroga del
termine, nella misura richiesta
dall’operatore, in quanto risul-

ta evidente il comportamento
attivo dell’operatore stesso e l’in-
teresse alla chiusura del o dei
movimenti scaduti. L’ipotesi di an-
nullamento della dichiarazione
doganale  della  nota prot.
169792 del 23.12.2009 allo scade-
re dei 60 giorni previsti (30 giorni +
30 giorni a seguito di sollecito), è
riferita ad una situazione di totale
assenza di informazioni o di inte-
resse da parte dell’operatore alla
chiusura del movimento scaduto.

Alla luce di quanto sopra indi-
cato riteniamo si possa dunque
affermare che le novità apporta-
te possano essere vissute come
una facilitazione per l’esportato-
re italiano e non come un aggra-
vio della propria attività

Simone Del Nevo - Studio Toscano srl

Ci è stato segnalato che

l’Agenzia delle Dogane

ha recentemente modifi-

cato i tempi per l’annulla-

mento delle bollette do-

ganali di esportazione

che non risultano appura-

te con l’indicazione della

regolare uscita delle

merci dalla UE.

In che cosa consiste la

nuova procedura? Com-

porta particolari oneri ag-

giuntivi per le aziende

esportatrici?
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Giurisprudenza com unitaria e nazionale
Corte di Giustizia, Sez. III, sen-

tenza 15/7/2010 – Pres. Lenaerts,
Rel. von Danwitz – Skatteministe-
riet c/ DSV Road A/S

Regime del transito comunita-
rio esterno – Speditore autorizza-
to – Documento di transito per
merci inesistenti – Insorgenza di
un’obbligazione doganale – In-
sussistenza

L’art. 204, n. 1, lett. a), del codi-
ce doganale comunitario,
come modificato dal regola-
mento (CE) del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio 13 aprile
2005, n. 648, non è applicabile
ad una situazione in cui uno spe-
ditore autorizzato abbia gene-
rato per errore due regimi di
transito esterno per una sola e
medesima merce, dato che il re-
gime soprannumerario, avendo
ad oggetto una merce non esi-
stente, non può comportare il
sorgere di un’obbligazione do-
ganale in applicazione di tale
disposizione.

La DSV è un’impresa danese
di trasporti e logistica che ha lo
statuto di speditore autorizzato.
Essa ha spedito, nel 2005, in regi-
me di transito esterno, due parti-
te di merci verso la Russia. Per er-
rore, essa ha generato, via NCTS,
due regimi di transito per ciascu-
na delle due partite. Per la prima
partita di merci, i due regimi di
transito sono stati avviati lo stesso
giorno, vale a dire il 12 agosto
2005, e, con riferimento alla se-
conda partita, il secondo regime
di transito è stato generato tre
giorni dopo il primo, vale a dire il

10 ottobre 2005. Per la spedizio-
ne delle due partite di merci esi-
stenti, è stato impiegato rispetti-
vamente in ciascun caso l’ultimo
documento di transito generato
via NCTS.Le merci sono state pre-
sentate all’ufficio di destinazione
conformemente alle regole della
procedura di transito esterno e,
pertanto, i due regimi di transito
sono stati appurati in modo rego-
lare. Per quel che riguarda inve-
ce i due regimi di transito sopran-
numerari, generati per errore, essi
non hanno potuto essere appu-
rati in modo regolare per il fatto
che non esisteva alcuna merce
che potesse essere presentata
all’ufficio doganale di destinazio-
ne. Le autorità danesi, dopo aver
avanzato alla DSV la richiesta,
non soddisfatta da quest’ultima,
di fornire una prova alternativa
alla chiusura del transito, hanno
adottato decisioni che dichiara-
vano detta società debitrice dei
dazi doganali e dell’IVA relativi a
tale operazione di transito. In
base a tali decisioni, per ciascu-
no dei regimi in questione sareb-
be sorta, in forza dell’art. 204 cdc,
un’obbligazione doganale. La
DSV ha impugnato dette decisio-
ni dinanzi al Byret i Horsens (Tribu-
nale di Horsen).

Con sentenza 9 maggio 2008,
quest’ultimo ha ordinato il rim-
borso dei dazi doganali e dell’I-
VA. La sentenza di cui trattasi ha
dichiarato che non è sorta alcu-
na obbligazione doganale in
forza dell’art. 204 cdc poiché,
nelle circostanze summenziona-
te, non ha avuto luogo alcun
transito di merci ai sensi di tale

codice. Lo Skatteministerium ha
investito della controversia il Ve-
stre Landsret (Corte d’appello
della regione occidentale). Que-
st’ultimo ha sospeso il procedi-
mento e ha sottoposto alla Corte
di Giustizia due questioni pregiu-
diziali. Con esse il giudice del rin-
vio ha domandato, essenzial-
mente, se l’art. 204, n. 1, lett. a),
cdc debba essere interpretato
nel senso che il fatto che uno
speditore autorizzato abbia ge-
nerato per errore due regimi di
transito esterno per una sola e
medesima merce comporta, in
forza della detta disposizione, il
sorgere di un’obbligazione do-
ganale in relazione al regime di
transito soprannumerario che fa
riferimento ad una merce non
esistente.

Nel rispondere al quesito, la
Corte ha sottolineato che, da
una parte, dal testo stesso del-
l’art. 204 cdc risulta che tale di-
sposizione considera una situa-
zione in cui una "merce" è stata
vincolata ad un regime dogana-
le e un obbligo legato a tale re-
gime non è stato soddisfatto. Eb-
bene, nella causa principale, in
cui è pacifico che due regimi di
transito sono stati generati per er-
rore per una sola e medesima
merce, non esisteva, per uno dei
due regimi avviati dalla DSV, al-
cuna "merce" per la quale gli ob-
blighi collegati al regime di tran-
sito esterno avrebbero potuto es-
sere soddisfatti. Dall’altra, ha rile-
vato la Corte che l’art. 204 cdc è
finalizzato a garantire un’appli-
cazione corretta della normativa
doganale. Infatti, in forza degli
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m unitaria e nazionale
artt. 96, n. 1, e 204, n. 1, di tale co-
dice, l’obbligato principale, nella
sua veste di titolare del regime di
transito comunitario esterno, è
debitore dell’importo dell’obbli-
gazione doganale scaturente
dalla mancata osservanza delle
disposizioni di tale regime. La re-
sponsabilità così attribuita all’ob-
bligato principale mira a garanti-
re un’applicazione diligente ed
uniforme delle disposizioni di tale
regime e il buon svolgimento
delle operazioni di transito a be-
neficio della tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea e
degli Stati membri di quest’ulti-
ma.

Inoltre, la presenza, nel territo-
rio doganale dell’Unione, di
merci non comunitarie compor-
ta il rischio che tali merci finisca-
no per essere integrate, senza es-
sere sdoganate, nel circuito eco-
nomico degli Stati membri, ri-
schio che l’art. 204 cdc contribui-
sce a prevenire.

Orbene – hanno concluso i
giudici lussemburghesi - in circo-
stanze quali quelle della causa
principale, in cui è pacifico che
due regimi di transito esterno, per
errore, sono stati avviati a due ri-
prese per una sola e medesima
merce, è manifesto che non vi è
pregiudizio per i due obiettivi sot-
tesi all’art. 204 cdc e che giustifi-
cano il sorgere di un’obbligazio-
ne doganale.

Pertanto, se si accogliesse
un’interpretazione come quella
caldeggiata dal governo da-
nese, l’applicazione dell’art.
204 cdc avrebbe l’unico risulta-
to di sanzionare il principale ob-

bligato per un errore che ha
commesso avviando i regimi di
transito esterno e non per inos-
servanza dei suoi obblighi lega-
ti a tale regime.

Corte di Giustizia, Sez. VIII, sen-
tenza 15/7/2010 – Pres. e Rel.
Toader – Gaston Schul BV c/
Statssecretaris van Financien

Valore in dogana delle merci
ex art. 33 del codice doganale
comunitario – Inclusione dei dazi
doganali – Condizione di conse-
gna “Delivered Duty Paid”

La condizione di cui all’art. 33
del codice doganale comunita-
rio, secondo cui i dazi all’importa-
zione devono essere "distinti" dal
prezzo effettivamente pagato o
da pagare per le merci importa-
te, è soddisfatta qualora le parti
contrattuali abbiano convenuto
che tali merci saranno consegna-
te DDP ("Delivered Duty Paid") e
lo abbiano menzionato nella di-
chiarazione doganale, ma, a
causa di un errore sull’origine pre-
ferenziale di dette merci, non ab-
biano comunicato l’importo dei
dazi all’importazione.

Dal 1998 al 2000, la Gaston
Schul, in qualità di spedizioniere
doganale, ha presentato dinanzi
alle autorità olandesi varie di-
chiarazioni di immissione in libera
pratica per prodotti ittici.

Detta società ha compilato
queste dichiarazioni in nome e
per conto proprio, su incarico di
un trasportatore islandese che
agiva a sua volta per conto di un
esportatore islandese.

Tali dichiarazioni erano corre-
date da domande di applicazio-
ne di una preferenza tariffaria al-
l’aliquota dello 0% a motivo del-
l’origine SEE dei prodotti di cui
trattasi. La Gaston Schul vi ha al-
legato le copie delle fatture
emesse dall’esportatore islande-
se che indicavano come condi-
zione di consegna DDP ("Delive-
red Duty Paid") e che indicavano
che "l’esportatore dei prodotti a
cui si riferisce il presente docu-
mento (...) dichiara che, tranne
ove altrimenti esplicitamente in-
dicato,questi prodotti sono di ori-
gine preferenziale SEE". Del pari,
la condizione di consegna DDP è
stata menzionata nelle dichiara-
zioni doganali.Un’indagine sull’o-
rigine dei prodotti in esame ha ri-
velato successivamente che
questi ultimi provenivano in real-
tà da paesi terzi e che, pertanto,
l’aliquota preferenziale non era
stata applicata correttamente.

Lo Staatssecretaris van Finan-
ciën, di conseguenza, ha proce-
duto al recupero dei dazi consi-
derando come valore in dogana
il prezzo della transazione, quale
contenuto nelle dichiarazioni di
importazione, senza dedurre l’im-
porto dei dazi doganali da ri-
scuotere.In seguito, lo Staatsse-
cretaris van Financiën ha respin-
to il reclamo con cui la Gaston
Schul intendeva ridurre la propria
obbligazione chiedendo la de-
duzione dal prezzo contrattuale
dell’importo dei dazi doganali
calcolato a posteriori. Il Tribunale
di Haarlem ha dichiarato infon-
dato il ricorso presentato avverso
il rigetto di tale reclamo. Essendo
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stata confermata in appello la
sentenza di questo giudice, la
Gaston Schul ha proposto ri-
corso per cassazione dinanzi
allo Hoge Raad der Nederlan-
den, che ha investito la Corte
di Giustizia di una questione
pregiudiziale. Con tale que-
stione il giudice del rinvio ha
chiesto, in sostanza, se la con-
dizione di cui all’art. 33 del co-
dice doganale, in base alla
quale i dazi all’importazione
devono essere "distinti" dal
prezzo effettivamente pagato
o da pagare per le merci im-
portate, sia soddisfatta qualo-
ra le parti contrattuali abbia-
no convenuto che tali merci
saranno consegnate DDP e
ciò sia indicato nella dichiara-
zione doganale, tuttavia, a
causa di un errore sull’origine
preferenziale di dette merci,
non abbiano comunicato
alcun importo dei dazi all’im-
portazione.

Al riguardo, ha osservato la
Corte, dalla decisione di rinvio
emerge che, nella causa prin-
cipale, anche se le parti con-
trattuali avevano erronea-
mente considerato che non
sarebbe stato dovuto alcun
dazio all’importazione, l’ac-
cordo tra il venditore e il com-
pratore dovesse essere inter-
pretato nel senso che, confor-
memente alla clausola DDP, i
dazi doganali erano a carico
del venditore e, di conseguen-
za, i dazi all’importazione
eventualmente dovuti sono in-
clusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare per le
merci importate.

Una interpretazione siffatta
è suffragata – proseguono i
Giudici - dal fatto che la clau-
sola DDP pone a carico del
venditore un’obbligazione
massima in forza della quale
quest’ultimo s’impegna a co-
prire tutte le spese e i rischi
connessi alla consegna delle
merci nello Stato d’importazio-
ne. Il venditore, così, sopporta,
segnatamente, le spese relati-
ve allo sdoganamento e si fa
carico di qualunque eventua-
le differenza tra l’importo dei
dazi doganali da lui valutato
come legalmente dovuto al
momento della conclusione
del contratto, da un lato, e
quello calcolato dalle autorità
doganali, senza poter preten-
dere dal compratore, in caso
di differenza, un aumento del
prezzo o un pagamento com-
pensativo, dall’altro.

In secondo luogo, va rileva-
to che, in forza in particolare
degli artt. 217 e 220 cdc, le au-
torità dello Stato d’importazio-
ne sono responsabili del cal-
colo dei dazi all’importazione.
Orbene, dato che il valore di
transazione è indicato corret-
tamente nelle dichiarazioni
d’importazione e l’aliquota
dei dazi doganali applicabile
può essere determinata te-
nendo conto dell’origine delle
merci, dette autorità sono in
grado di calcolare l’importo
dei dazi all’importazione legal-
mente dovuto e, di conse-
guenza, di separare il valore di
tali dazi dal prezzo effettiva-
mente pagato o da pagare
per le merci importate. Inoltre,

a differenza delle altre spese

di cui all’art.33 cdc quali com-

missioni di acquisto o spese re-

lative a lavori di montaggio –

la cui esistenza e il cui importo

si basano esclusivamente sulla

volontà delle parti contrattuali

e possono essere note alle au-

torità doganali solo laddove ri-

sultino esplicitamente dalle di-

chiarazioni d’importazione e

dai relativi documenti – i dazi

all’importazione sono discipli-

nati in modo vincolante dalla

tariffa doganale dell’Unione.

Pertanto, in una situazione

come quella di cui trattasi è

escluso il rischio che siano pre-

sentati costi fittizi o esagerati al

fine di ridurre fraudolentemen-

te il valore in dogana delle

merci importate.

Inoltre – ha concluso la

Corte - anche se, in una siffat-

ta situazione, la deduzione di

dazi all’importazione, fissati

nel corso di un controllo a po-

steriori, più elevati di quelli ini-

zialmente valutati dal vendi-

tore comporta una diminuzio-

ne del valore in dogana delle

merci importate, questo valo-

re, tuttavia, non può essere

considerato arbitrario o fitti-

zio, ma, al contrario, dovreb-

be essere inteso nel senso che

esso rispecchia il valore eco-

nomico reale di tali merci te-

nendo conto della situazione

giuridica concreta delle parti

contrattuali.
Alessandro Fruscione
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