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editoriale

N

L’evoluzione della “specie”

el corso degli anni abbiamo trattato sul nostro

no le stesse competenze e la stessa esperienza nella

tività professionale rivolgendo una particolare atten-

mente nell’analisi e nella ricerca di soluzioni per con-

giornale vari argomenti riferiti a criticità dell’at-

zione al contesto nel quale la nostra professione si
evolveva.

Ricordiamo il fatidico “1992”, l’abolizione delle

materia, frutto del lungo lavoro svolto quotidianatribuire alla fluidità dei traffici.

La specializzazione in tali servizi può consentire al

doganalista di recuperare spazi di competitività e di

barriere doganali fra i Paesi aderenti al mercato co-

rinnovare la sua immagine, innalzando allo stesso

le dogane e, quindi, degli spedizionieri doganali. Da

compiere un ulteriore sforzo: l’elevazione dello stan-

hanno tratto nuovi stimoli ed energie, la consapevo-

to delle proprie competenze, un processo già avvia-

mune che qualcuno fece coincidere con la fine delquesti avvenimenti gli spedizionieri doganali invece

tempo la sua professionalità. Occorrerà tuttavia

dard di preparazione professionale e il rafforzamen-

lezza del loro insostituibile ruolo nel commercio inter-

to dal Consiglio Nazionale con il progetto della for-

professionale che non può e non deve andare di-

più volte rivisitato ed aggiornato vive ora un mo-

nazionale nonché del proprio bagaglio culturale e

sperso. Se vogliamo circoscrivere l’attività professio-

nale alla rappresentanza in dogana vi sarebbero altre differenze e peculiarità su cui soffermarsi, quali le

mazione continua. Il codice doganale comunitario
mento di stallo e di ripensamento che non permette
previsioni.

Una cosa è certa: il Consiglio Nazionale degli spe-

difficoltà rappresentate dalla tipologia delle merci e

dizionieri doganali, l’Anasped e l’Assocad, si sono

cio con l’estero. Anni difficili, sicuramente, ma lo spe-

fiad, in sede europea, per sostenere il ruolo fonda-

dalla accresciuta platea degli operatori di commerdizioniere doganale ha saputo cambiare mentalità

adoperati in sede nazionale ed attraverso la Conmentale svolto dalle autorità doganali per contem-

ed ha continuato a svolgere la sua attività professio-

perare l’esigenza dei controlli volti alla tutela della

ambiti.

professionale rappresentato dagli spedizionieri do-

nale, proiettandosi contemporaneamente verso altri

I controlli doganali e quelli effettuati nel momento

doganale da altre amministrazioni sono diventati

collettività con la fluidità dei traffici. L’ausilio del filtro
ganali è a tal fine irrinunciabile.

In campo nazionale, anche sulla spinta della libe-

sempre più mirati ed incisivi ed il doganalista ha do-

ralizzazione europea, stiamo seguendo con attenzio-

continuo su tematiche sempre più connesse all’am-

Tale riforma coinvolge tutte le professioni, quelle vi-

vuto documentarsi ed aggiornarsi con un impegno
bito prettamente fiscale e doganale.

Nel 2004, nemmeno il tempo di respirare, è comin-

ne la riforma degli ordinamenti professionali.

gilate dal Ministero della Giustizia e la nostra vigilata

dal Ministero dell’Economia e Finanze. La riforma

ciato il processo di revisione del codice doganale

trae valide motivazioni dall’esigenza di adeguamen-

fermato che la totale liberalizzazione dell’accesso

la soppressione di tutti gli ostacoli all’accesso al

comunitario ed ancora una volta qualcuno ha af-

alla professione avrebbe rappresentato la fine degli

spedizionieri doganali. Ma ancora una volta il futuro

della professione non solo non è in pericolo ma sem-

to del sistema all’evoluzione della società in atto con
mondo del lavoro dei giovani e di tutti gli eccessi di

corporativismo od altro. Lo schema del provvedimento predisposto dal CNSD, dopo ripetute consul-

bra proiettarsi verso nuove prospettive di lavoro.

tazioni con i Consigli Compartimentali, l’Anasped e

hanno della regolamentazione e delle procedure

ne ed è perfettamente in linea con la normativa

La conoscenza approfondita che i doganalisti

doganali, nonché delle complesse dinamiche del-

l’interscambio li pone infatti in una posizione di van-

taggio rispetto ad altre categorie che si occupano

della fornitura di servizi simili, ma che non posseggo-
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l’Assocad, è ora all’esame dell’Agenzia delle Dogapromulgata ad agosto.

Abbiamo davanti a noi diverse sfide e siamo sicuri

che, uniti, anche questa volta "...riusciremo a rivedere le stelle...”.

primo piano

Il T.A.R. della Lombardia, con la
sentenza n. 1496 del 31/5/2012,
ha stabilito che un’autorizzazione
per la procedura di dichiarazione
semplificata o di domiciliazione
può essere sospesa dall’autorità
doganale esclusivamente nel caso in cui un operatore economico
abbia commesso violazioni della
normativa doganale e non anche
di altro genere, non essendovi la
possibilità per gli Stati membri di
prevedere alcunché di diverso.

I

l fatto - La vicenda trae origine
da un provvedimento del 2009,
con il quale il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane
aveva sospeso le autorizzazioni
rilasciate ad una società per lo
sdoganamento delle merci importate e per il deposito temporaneo delle stesse nei propri magazzini, in quanto era stata rilevata la sussistenza di un procedimento penale a carico del suo
legale rappresentante per aver
questi presentato dichiarazioni
IVA false. La società impugnava
detto provvedimento lamentando la violazione dell’articolo 253
quinquies del regolamento (CE)
n. 2454/1993 e sostenendo che i
provvedimenti che autorizzano
le procedure di domiciliazione
avrebbero potuto essere sospesi
solo allorquando i loro titolari
avessero commesso atti passibili
di procedimento penale connessi ad una violazione delle norme doganali e non anche in caso di violazioni di altro genere.
Il procedimento penale a carico del legale rappresentante
della società, invece, non aveva
ad oggetto alcuna violazione
doganale, bensì altre infrazioni,

Violazioni della

normativa doganale
concernenti le dichiarazioni IVA.
La decisione - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia ha ritenuto fondato il
ricorso della società, sul presupposto che l’articolo 253 quinquies delle disposizioni di applicazione del codice doganale
prevede che l’autorizzazione per
la procedura di domiciliazione
possa essere sospesa solo allorquando sussistano fondate ragioni di ritenere che il suo titolare, nei tre anni precedenti al rilascio o alla revoca, sia incorso in
reati connessi ad una violazione
delle norme doganali.
Il citato articolo, infatti, al primo paragrafo, stabilisce che
un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene sospesa dall’autorità doganale di
rilascio se: “a) è stata rilevata l'inosservanza dei criteri e delle
condizioni di cui all'articolo 253
quater, paragrafo 1; b) le autorità doganali hanno ragioni sufficienti per ritenere che il titolare
dell'autorizzazione o un'altra persona di cui all'articolo 14 nonies,
paragrafo 1, lettere a), b) o d),
abbia commesso un atto passi-

bile di procedimento penale e
connesso ad una violazione delle norme doganali”.
La sentenza in commento ricalca essenzialmente il percorso
già delineato nel nostro Paese in
materia di sospensione e revoca
delle autorizzazioni doganali,
ben evidenziata nella Determinazione Direttoriale 14 dicembre
2010, prot. n. 158326, ove è previsto che l’autorizzazione per la
procedura di domiciliazione possa essere sospesa dall’organo
che ha concesso l’autorizzazione: a) se è stata rilevata l’inosservanza dei criteri e delle condizioni soggettive (infrazione grave
e/o reiterata) e relative alle merci ammissibili al beneficio; b) se il
titolare dell’autorizzazione abbia
commesso un atto passibile di
procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali, fiscali e di ogni altra legge la cui applicazione sia
demandata alle dogane.
Pertanto, affinché si possa procedere alla sospensione e/o alla
revoca delle autorizzazioni doganali, è necessario che concorrano i predetti requisiti in assenza
dei quali tali provvedimenti non
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primo piano
potranno essere disposti.
Stando alla fattispecie in commento, i reati di cui il legale rappresentante della società risultava essere imputato riguardavano
esclusivamente l’evasione dell’IVA connessa ad operazioni interne e non anche il mancato rispetto delle norme relative ad
operazioni doganali. Inoltre, la sostituzione dell’amministratore della società aveva rappresentato
una forma di regolarizzazione
che la stessa normativa comunitaria consente di effettuare agli
enti ai quali venga contestata
una situazione passibile di determinare la sospensione dell’autorizzazione doganale.
Dunque, la pronuncia in commento appare del tutto condivisibile, anche perché, da un lato, fissa dei paletti al potere discrezio-
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nale dell’Amministrazione doganale nel rilascio e/o nella revoca
di dette autorizzazioni e, dall’altro, ristabilisce il principio di legalità e il principio di gerarchia delle
fonti generalmente intesi.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, infatti, i giudici non hanno preso in considerazione le disposizioni di cui al decreto del Direttore
Generale del dipartimento delle
dogane del 7/12/2000, con il
quale, essenzialmente, venivano
contemplate altre ipotesi di sospensione dell’autorizzazione.
La sospensione, invero, non poteva giustificarsi in base alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
253 quinquies del regolamento
(CE) n. 2454/1993, la quale prevede che la misura restrittiva possa
essere applicata in caso di inosservanza dei criteri e delle condi-

zioni che devono essere verificate al momento del suo rilascio.
Lo stesso articolo 14 nonies del
citato Regolamento prevede
che la domanda di autorizzazione possa essere respinta se nei tre
anni precedenti alla sua presentazione il richiedente abbia commesso una violazione grave o ripetuta della normativa doganale. Sicché, i giudici, in linea con la
normativa comunitaria, hanno
concluso affermando che, anche ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, possono
costituire un impedimento solo le
violazioni della normativa doganale e non anche quelle di altro
genere, non essendovi dunque
possibilità, per gli Stati membri, di
prevedere alcunché di diverso.
Maurizio d’Elia
Alessandro Fruscione

attualità

opo la stretta del legislatore sull’art. 303
TULD, la giurisprudenza di legittimità rincara la dose,
estendendo la portata applicativa dell’articolo anche all’origine. Con la sentenza n. 13495 del 27 luglio
2012, la Corte di Cassazione
(Va Sez. Civile), fornisce infatti alcuni chiarimenti sul
testo dell’art. 303 TULD, appesantendo di fatto l’applicazione della norma in oggetto, da
poco rimaneggiata dal Governo
con il decreto ”semplificazioni fiscali” (articolo 11, comma 4, D.L.
n. 16 del 02/03/2012).
L a Suprema Corte ribalta una
precedente decisione della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva
stabilito che l'irregolare o la falsa
dichiarazione d'origine della
merce non può considerarsi sanzionata ai sensi dell’art. 303 TULD.
La sentenza dei giudici tributari milanesi gravitava essenzialmente intorno a due argomentazioni:
1) l’art. 303 TULD fa riferimento
unicamente alla qualità, alla
quantità e al valore delle merci,
senza citare l’origine, la quale
deve pertanto ritenersi esclusa
dal campo di applicazione della
disposizione in oggetto;
2) in materia di applicazione
di sanzioni amministrative, sussiste
nel nostro ordinamento un generale divieto dell’interpretazione
analogica (peraltro sancito anche dall’art. 1, secondo comma,
della legge n. 689 del 1981), per
cui in mancanza di un espresso
riferimento all’origine, non è possibile applicare (per analogia) la
disciplina sanzionatoria prevista
dall’articolo 303 TULD anche ai

D

Articolo 303 TULD

origine della merce
casi di irregolarità o falsità concernenti tale elemento dell’accertamento.
Adottando un’interpretazione
estensiva del testo dell’art. 303
TULD, la Suprema Corte arriva
ora ad affermare che la ratio di
tale norma è colpire ogni ipotesi
di difformità o falsità della dichiarazione concernente qualsiasi
elemento essenziale ai fini della
determinazione delle imposte
applicabili. Quindi non solo qualità, quantità e valore della merce, ma anche origine (ossia la riconducibilità della merce ad un
determinato luogo) e provenienza (ossia la riconducibilità della
merce ad un determinato produttore, che si assume la responsabilità giuridica, economica e
tecnica del processo di produzione, vedasi Cass. pen., sez. 3, 21
ottobre 2004, n. 3352).
L’art. 303 TULD mirerebbe infatti a colpire tutte quelle condotte
aventi per oggetto la sottrazione
di entrate fiscali allo Stato, attraverso l’alterazione di uno degli
elementi rilevanti ai fini della determinazione dei dazi e degli altri diritti doganali. Il riferimento a
qualità, quantità e valore costituirebbe pertanto un’esemplificazione non tassativa degli ele-

menti che concorrono a tale determinazione di diritti. Inoltre, secondo la Corte, il concetto di origine sarebbe in qualche modo
riconducibile a quello di qualità
(espressamente citato dalla norma), inteso come qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione
che serve a determinare la natura delle merci, ed a distinguerla
da altre simili. L'origine infatti viene affermato - costituirebbe
elemento distintivo, sintomatico
delle specificità dei prodotti.
Pur condividendosi, in linea di
principio, le argomentazioni della
Corte di Cassazione, tre dubbi permangono, i quali si riferiscono ad
aspetti, si ritiene, non adeguatamente valutati dai supremi giudici:
1) Se è vero, come affermato
dalla Cassazione, che l’errore
concernente l'errata o falsa indicazione di origine ha un impatto
diretto sulla fiscalità doganale (in
quanto dall’indicazione di un’origine piuttosto che un’altra può
discendere un diverso trattamento daziario), è anche vero
che ciò non sempre avviene, in
quanto il trattamento daziario su
due identiche merci aventi due
origini diverse può essere lo stesso. Il ragionamento della Cassazione va pertanto ristretto solo a
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quelle ipotesi in cui viene dichiarata un’origine preferenziale in
luogo di un’origine non preferenziale. Ragion per cui quest’aspetto dovrebbe essere valutato caso per caso, al fine di verificare se
in conseguenza dell’errata o falsa dichiarazione di origine è derivata una concreta sottrazione di
diritti all’Erario.
2) L’origine non sempre è elemento distintivo della merce, rivelatore di una maggiore o minore
qualità della stessa. Certo, tale
elemento costituisce certamente
un valore aggiunto per quelle
merci prodotte in Paesi dove esiste un’eccellenza produttiva relativa ad un dato prodotto (es. un
apparecchio fotografico fabbricato in Giappone è percepito
dal consumatore come qualitativamente superiore rispetto un
analogo prodotto realizzato in Cina od in Malesia). Ma esistono
anche una miriade di merci in relazione alle quali l'origine non è

affatto sintomatica di una maggiore o minore qualità del prodotto, in quanto irrilevante per il
consumatore.
3) Un’ultima considerazione
inoltre emerge dalla sentenza n.
6233/2004 del Tribunale Milano.
La quantità, la qualità ed il valore
rappresentano elementi intrinseci
o “sostanziali” delle merci che
possono essere facilmente verificati dall’importatore al momento
in cui le merci giungono nel territorio italiano, anche prima della
presentazione della dichiarazione doganale (es. chiedendo una
visita preventiva delle merci).
L’importatore insomma, è in condizione di poter rilevare ictu oculi
eventuali irregolarità o falsità
concernenti uno dei suddetti elementi dell’accertamento al momento in cui la merce giunge in
dogana. Ma l’origine preferenziale si basa su un’attestazione dell’esportatore certificata dall’autorità doganale del suo Paese

Società uninominale
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(es. certificati EUR 1, FORM A). Come si fa ad accertare che essa è
effettivamente quella dichiarata
dal proprio fornitore se non si dispone degli strumenti di mutua
assistenza amministrativa di cui si
avvalgono le dogane? Potrebbe
infatti trattarsi di un’operazione
abilmente congeniata dal fornitore estero ad insaputa dell’importatore per smerciare prodotti
più scadenti o difficilmente collocabili sul mercato. Ma l’art. 303
TULD, è questo il punto, non sanziona il rischio commerciale.
Allora l’interrogativo è il seguente. Quest’ultima differenza,
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il profilo sanzionatorio dell’origine
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solo un lapsus del legislatore?
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fisco

Con l’entrata in vigore del
comma 3 bis dell’art. 9 del D.
L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, gli atti di
accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane per la
riscossione delle risorse proprie tradizionali (1) e della relativa IVA all’importazione diventano immediatamente
esecutivi in dogana con la
possibilità di procedere alla
riscossione decorsi solo 10
giorni dalla notifica, senza la
preventiva iscrizione a ruolo.
L’operatività di tale disposizione, però, è subordinata all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, così
come previsto dal penultimo
paragrafo del comma 3 bis in
commento.
Con tale norma, in pratica,
vengono resi immediatamente esecutivi anche gli atti emessi dall’Agenzia delle
Dogane, così come già accade per gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio
2011. Tuttavia, la diversità tra
le procedure adottabili dalle
due diverse Agenzie, comporta una eccessiva minore
difesa dei contribuenti che si
vedono notificare un Avviso,
un invito o un qualunque atto
d’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane.
Qui di seguito si espongono
brevemente gli strumenti a
disposizione dei contribuenti
per definire gli Avvisi emessi
da ciascuna delle due
Agenzie, nonché le differenze tra le modalità di riscossione degli atti emessi dalle
due Agenzie.

Presto che è tardi

Atti emessi dall’Agenzia delle Entrate
L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 dispone che, a partire dal 1° luglio
2011, e con riferimento ai periodi
d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2007 e successivi,
l’avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IVA
ed il connesso provvedimento di
irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorso il termine
di presentazione del ricorso.
Il contribuente che sceglie di
impugnare l’Avviso d’Accertamento ha sessanta giorni di tempo dalla data della notifica per
presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1°
agosto al 15 settembre.
Se prima di presentare ricorso, il
contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine
per l’impugnazione è sospeso per
novanta giorni dalla data di pre-

sentazione dell’istanza. Gli Avvisi
di Accertamento devono, pertanto, espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, è affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai
fini dell’esecuzione forzata.
Conferito l’incarico all’agente
per la riscossione, fatta salva la
presenza di fondato pericolo per
il positivo esito della riscossione,
l’esecuzione forzata è sospesa,
ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 29 in commento, per un periodo di centottanta giorni. Restano in ogni caso possibili le
azioni cautelari e conservative,
nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
In pratica dalla notifica dell’avviso di accertamento dell’A-

(1) V. art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007.
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genzia delle Entrate, salvo fondati pericoli per la riscossione, decorrono almeno 270 giorni prima
che l’Agente della riscossione
possa intraprendere qualsiasi
azione esecutiva. Ovviamente
nel caso in cui avverso l’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate
venga proposto ricorso, l’azione
per la riscossione delle somme
può essere intrapresa solo a titolo
provvisorio e nella misura prevista
dalle singole leggi d’imposta (v.
ad esempio art. 15 DPR 602/73
per quanto riguarda le imposte
sui redditi).
Inoltre, una volta proposto il ricorso, il contribuente ha la facoltà
di chiedere, ove ne ricorrano le
condizioni, la sospensione dell’esecuzione. La sospensione può essere chiesta:
- in via amministrativa, all’ufficio
accertatore, ai sensi dell’art. 39
del DPR 602/73, che può concederla in tutto o in parte fino alla
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data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale;
- ovvero, ai sensi dell’art. 47 del
D. Lgs. 546/1992, in via giudiziale
alla Commissione Tributaria Provinciale, che può concederla, se
ricorrono contemporaneamente il
fumus boni juris (ovvero se il ricorso
da una sommaria analisi risulta
fondato) e il danno grave ed irreparabile.
Non è in discussione il disposto
dell’articolo 68 del d.lgs. 546/92 il
quale dispone la restituzione di
quanto pagato in pendenza di
giudizio, qualora la Commissione
tributaria dia ragione al contribuente. Proposto il ricorso, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione totale o
parziale della controversia, secondo le modalità di cui all’articolo
48 del D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, in questa sede, si pone
in evidenza che la conciliazione

giudiziale può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale
e non oltre la prima udienza. A
fronte di notifica di un Avviso
d’Accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate il contribuente, però, ha anche altri mezzi di difesa, aldilà della presentazione
del ricorso. Egli, infatti, può:
1. definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo

Se il contribuente rinunzia a
presentare ricorso o istanza di accertamento con adesione, può
definire per intero l’accertamento
in maniera agevolata. In questo
caso ottiene la riduzione delle
sanzioni a un terzo. Per ottenere
l’agevolazione è necessario versare le somme complessivamente
dovute entro il termine per la presentazione del ricorso.

La riduzione delle sanzioni a
un terzo è riconosciuta anche al
contribuente che decida di pa-

fisco
gare a rate, purché il versamento della prima rata venga effettuato entro il termine per presentare ricorso.
2. Definire le sole sanzioni con riduzione a un terzo.
Se il contribuente rinunzia alla
definizione agevolata dell’intero
accertamento può, comunque,
definire le sole sanzioni, riservandosi
la possibilità di impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni
versate non potranno più essere
rimborsate. La riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate è
consentita a condizione che se ne
effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
3. Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio.

Ai sensi dell’articolo 17 bis del
D.Lgs. n. 546/1992, con riferimento
agli atti notificati dal 1° aprile
2012, per le impugnazioni di atti di
valore non superiore a ventimila
euro, il contribuente che intende
proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del
ricorso. L’istanza può contenere
una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della
pretesa tributaria. Decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto
l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione
produce l’effetto del ricorso.

4. Sospensione dell’efficacia dell’atto (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 e
art. 39 DPR 602/1973.

La presentazione del ricorso
contro l’Avviso d’Accertamento
non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia il contribuente può chiedere di sospendere il pagamento delle somme
dovute a titolo provvisorio per im-

poste e relativi interessi, indicati
nell’atto impugnato. La sospensione può essere richiesta:
a) in via amministrativa all’Ufficio che può disporla in tutto o in
parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art.
39 DPR 602/1973);
b) alla Commissione tributaria
provinciale, se sussiste il fumus boni juris e se il pagamento dell’Avviso di accertamento può causare
un danno grave e irreparabile.
5. Accertamento con adesione

Il contribuente se non definisce
per intero l’accertamento e non
presenta ricorso (o istanza di reclamo-mediazione), può presentare
istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l’Ufficio
che valuterà gli elementi forniti dal
contribuente. In caso di adesione
le sanzioni sono ridotte a un terzo.
È possibile presentare istanza di
accertamento con adesione anche se sono state definite le sole
sanzioni. Il termine per presentare
ricorso è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Se il contribuente presenta ricorso rinuncia automaticamente all’istanza di adesione.
6. Riesame

Resta ferma per il contribuente
la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate un riesame dell’atto in autotutela. In questo modo invita l’Ufficio a riconsiderare in tutto
o in parte gli elementi e i dati alla
base dell’Avviso d’Accertamento.
L’istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l’Avviso di Accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o proporre ricorso.
7. La conciliazione extra giudiziale

Il contribuente può giungere
ad una conciliazione con l’Ufficio

anche prima di proporre ricorso
alla Commissione tributaria provinciale ed anche al di fuori della fase contenziosa. Se la conciliazione avviene entro il termine
per presentare ricorso le parti
(l’Ufficio ed il contribuente) provvederanno alla definizione della
questione al di fuori delle sedi tributarie giudiziarie. Qualora entro
i sessanta giorni a disposizione
del contribuente per proporre ricorso la fase conciliativa non si è
ancora conclusa, ma è ancora in
corso, allora il contribuente dovrà
proporre ricorso rappresentando
ai primi giudici che è in corso un
tentativo di conciliazione con
l’Ufficio. Che se, prima della fissazione della prima udienza, sarà
conclusa, i Giudici Tributari dichiareranno l’estinzione del giudizio per cessata materia del
contendere, altrimenti si procederà secondo le modalità fissate,
in tema di conciliazione giudiziale, all’articolo 48 del decreto legislativo 546/92.
Atti emessi dall’Agenzia delle Dogane

Come detto, gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane, dopo la
novità introdotta dal comma 3 bis
dell’art. 9 del D.L. del 2 marzo
2012, n. 16, divengono esecutivi
decorsi soli dieci giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la
preventiva iscrizione a ruolo.
I dieci giorni sono fissati all’articolo 222 del CDC che, in quanto
norma comunitaria, ha piena efficacia nel nostro ordinamento,
prevalendo sulla norma nazionale
che, tuttavia, stravolge arrivando
a sconquassare del tutto la modalità di riscossione di tributi in
pendenza del termine per la proposizione del ricorso.
Infatti, pur avendo il contribuente lo stesso termine di sessanta
giorni per proporre ricorso, tuttavia egli deve nel termine brevissi-
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mo di dieci giorni decidere se pagare i tributi richiesti che, poi, risulteranno definitivamente incamerati dall’Erario se non presenterà
ricorso, ovvero se deciderà di presentare ricorso, gli verranno restituiti soltanto quando la sentenza
a lui favorevole sarà divenuta irrevocabile. Il che significa, tenuto
conto della tendenza in corso a
procrastinare il contenzioso fino in
Cassazione (tanto l’Amministrazione non deve neanche corrispondere le spese di giustizia che, con
l’ingresso del contributo unificato,
rappresentano un costo altissimo), che la restituzione della somma a suo tempo depositata gli
verrà restituita decorso qualche
decennio, con tutte le conseguenze patrimoniali e personali.
Valga al riguardo una recente interpretazione data congiuntamente dalla Commissione Europea e dalla TAXUD, in ordine all’articolo 199 del CDC secondo la
quale la garanzia non può essere
svincolata se non quanto il tributo
non potrà più e definitivamente
essere riscosso.
Per ciò che concerne tali atti
non è stata prevista nessuna sospensione ex lege come per gli
atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, ciò in quanto la disciplina
della riscossione di questi tributi è
sottoposta, come detto, alla disciplina comunitaria e sottratta alla
legislazione nazionale.
In pratica dopo dieci giorni
dalla notifica dell’avviso di accertamento l’Agenzia delle Dogane
affida all’agente della riscossione
l’incarico di esigere le somme richieste. Ricevuto l’incarico l’agente della riscossione comunicherà (a mezzo raccomandata)
al contribuente di aver preso in
carico le somme da riscuotere e
potrà, sulla base dell’atto di accertamento (che è titolo esecutivo), iniziare da subito le procedure per l’esecuzione forzata.
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Certo, nei dieci giorni, il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa di cui all’articolo 244 del CDC che, però, l’Amministrazione può accordare solo
se sia stato presentato il ricorso e
se riconosca, alternativamente, la
sussistenza del danno grave e irreparabile, o del fumus boni iuris, ovvero quella giudiziaria di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992.
Soltanto l’atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane, così come previsto dal
penultimo paragrafo del comma
3 bis in commento, potrà contenere disposizioni atte a garantire
maggiori tutele ai contribuenti destinatari degli Avvisi.
Il contribuente può avvalersi
dei seguenti istituti e può:
1. Definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo.

Se il contribuente rinunzia a
presentare ricorso può definire
per intero l’accertamento in maniera agevolata. In questo caso
ottiene la riduzione delle sanzioni
a un terzo.

2. Definire le sole sanzioni con riduzione a un terzo.

Se il contribuente rinunzia alla
definizione agevolata dell’intero
accertamento può, comunque,
definire le sole sanzioni, riservandosi
la possibilità di impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni
versate non potranno più essere
rimborsate.
La riduzione delle sanzioni a un
terzo di quelle irrogate è consentita
a condizione che se ne effettui il
versamento entro il termine per
presentare ricorso.
3. Riesame

Resta ferma per il contribuente
la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Dogane un riesame dell’atto in autotutela. In questo modo invita l’Ufficio a riconsiderare in

tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell’Avviso. L’istanza di
autotutela non sospende alcun
termine.
4. La conciliazione giudiziale

Proposto il ricorso, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte, la conciliazione totale o parziale della controversia, secondo le
modalità di cui all’articolo 48 del
D. Lgs. 546/92. Tuttavia, in questa
sede, si pone in evidenza che la
conciliazione giudiziale può aver
luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima
udienza, anche se la libertà dell’Amministrazione in questa materia è molto limitata trattandosi di
risorse proprie della Comunità.
5. La conciliazione extra giudiziale

Il contribuente può giungere
ad una conciliazione con l’Ufficio
anche prima di proporre ricorso
alla Commissione tributaria provinciale ed anche al di fuori della
fase contenziosa. Se la conciliazione avviene entro il termine per
presentare ricorso le parti (l’Ufficio
ed il contribuente) provvederanno alla definizione della questione al di fuori delle sedi tributarie
giudiziarie. Qualora entro i sessanta giorni a disposizione del contribuente per proporre ricorso la fase conciliativa non si è ancora
conclusa, ma è ancora in corso,
allora il contribuente dovrà proporre ricorso rappresentando ai
primi giudici che è in corso un
tentativo di conciliazione con
l’Ufficio. Se, prima della fissazione
della prima udienza, sarà conclusa, i Giudici Tributari dichiareranno l’estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere,
altrimenti si procederà secondo
le modalità fissate, in tema di conciliazione giudiziale, all’articolo 48
del D.Lgs 546/92.
Giovanni Gargano
Vincenzo Guastella

L

fisco

a legge n. 92 del 28.06.2012,
in vigore dal 18 luglio 2012,

contiene alcune novità fiscali finalizzate alla copertura delle
spese. In particolare:

1. la riduzione della deducibili-

tà dei costi relativi alle auto

Deducibilità
dei costi auto

aziendali;

2. la diminuzione della detra-

zione per i redditi derivanti da locazione di immobili;

Riduzione della deducibilità dei
costi relativi alle auto aziendali
Deducibilità auto ad oggi

Ai fini delle imposte sui redditi,

è possibile, per le imprese e gli

esercenti arti e professioni, de-

durre i costi delle auto e degli al-

tri veicoli utilizzati nell’esercizio
d’impresa, arte o professione.

Ad oggi, il regime di deducibi-

lità di tali costi, stabilito dall’art.
164, comma 1, del Tuir, prevede:

1. la deduzione integrale (100%)

delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per:

• i veicoli destinati ad essere

utilizzati esclusivamente come

beni strumentali, laddove, per

fessione, tale limite di deducibilità

• in caso di locazione o noleggio:

lo, se l’attività è svolta individual-

no), per le autovetture e gli auto-

per ogni socio o associato se l’at-

€ 774,69 (ragguagliati ad an-

deve intendersi per un solo veico-

“beni strumentali”, l’Ammini-

mente, ovvero per un solo veicolo

quelli senza i quali l’attività non

tività è svolta sotto forma di socie-

strazione finanziaria intende

può essere esercitata (è il caso,

tà semplice o di associazione.

possedute dalle imprese che

si applica, per il costo di acqui-

delle stesse);

massimo di costo storico pari:

ad esempio, delle autovetture

effettuano attività di noleggio
• i veicoli adibiti ad uso pub-

blico;
2.

la deduzione parziale al

40% delle spese e degli altri com-

ponenti negativi sostenuti per i

veicoli NON destinati ad essere

utilizzati esclusivamente come
beni

strumentali

nell’attività

d’impresa, arte o professione.

Nel caso di esercizio di arte o pro-

La percentuale di deducibilità

sto, entro un determinato limite
in caso di acquisto o leasing, a:

€ 18.075,99 (ragguagliati ad

anno in caso di leasing), per le

€ 3.615,20 (ragguagliati ad an-

caravan;

no) per i motocicli;

€ 413,17 (ragguagliati ad an-

no) per i ciclomotori;
3.

la

deduzione

parziale

all’80% delle spese e degli altri

componenti negativi sostenuti

per i veicoli utilizzati da agenti e

rappresentanti di commercio,

con il limite massimo di spesa su

autovetture e gli autocaravan;

cui applicare tale percentuale

anno in caso di leasing) per i mo-

vetture;

€ 4.131,66 (ragguagliati ad

tocicli;

€ 2.065,83 (ragguagliati ad

anno in caso di leasing) per i ciclomotori;

pari a € 25.822,84 per le auto4. la deduzione parziale al 90%

delle spese e degli altri compo-

nenti negativi sostenuti per i vei-

coli concessi in uso promiscuo ai
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dipendenti per la maggior parte
del periodo d’imposta.
- Deducibilità auto dal 2013
L’art. 4, commi 72 e 73 della
legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), ha modificato l’art. 164,
comma 1, lett. b) del TUIR, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini
delle imposte sui redditi, delle
spese e degli altri componenti
negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori
e motocicli) utilizzati non esclusivamente come beni strumentali
nell’esercizio di imprese, arti e
professioni.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, inoltre, la deducibilità si abbassa dal 90% al 70%.
La percentuale di deducibilità
resta ferma, invece, all’80% per i
veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Le nuove norme si applicano
dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), quindi dal 2013.
Resta ferma la deducibilità al
100% per i veicoli che costituiscono beni strumentali, così come restano invariati i limiti massimi di
costo storico su cui applicare la
percentuale di deduzione, anche
se ovviamente l’importo deduci-

ISTOP

SPAMAT

bile si abbassa per effetto della riduzione delle percentuali di deducibilità.
È bene precisare che le nuove
regole di deducibilità in vigore
dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non anche la detraibilità dell’Iva, la quale resta ferma al:
• 100% per i veicoli utilizzati
esclusivamente come beni strumentali;
• 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;
• 40% negli altri casi.
Diminuzione della detrazione per
i redditi derivanti da locazione di
immobili
La Riforma del Lavoro ha modificato l’art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del TUIR, abbassando dal 15% al 5% la percentuale
di deduzione forfetaria dei canoni di locazione ai fini delle imposte sui redditi a partire dal 2013.
La norma del TUIR, pertanto, dispone ora che:
“Qualora il canone risultante
dal contratto di locazione, ridotto
forfetariamente del 5 per cento,
sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari
a quella del canone di locazione
al netto di tale riduzione.”
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F O R WA R D I N G

s.n.c.

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260

Telefax: (080) 3974474

SHIPPING

SPAMAT

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

Phones: (080) 3974444-33552664
E-mail: spamat@spamat.it

V. G.

s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Mobile: 348 6562094

In altri termini, a seguito delle
modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro, per i fabbricati
concessi in locazione a terzi, il
reddito fondiario sarà determinato, dal 2013, assumendo il maggior valore tra:
• il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5% (in luogo del 15%
come fino al 2012);
• la rendita catastale iscritta in
Catasto.
Ciò vale, ovviamente, per i redditi da locazione per i quali non si
è optato per il regime della cedolare secca e, quindi, in regime
di tassazione ordinario. Dalle modifiche introdotte dalla Riforma
sul Lavoro, appare subito evidente che, mentre la riduzione della
percentuale di deduzione dei
costi delle autovetture ha una
portata generale che farà lievitare il reddito imponibile di tutti coloro (persone fisiche e società)
che fanno uso in maniera promiscua di autovetture, la riduzione
al 5% della percentuale di deduzione forfetaria sui canoni di locazione graverà soprattutto su coloro che, dichiarando un reddito
basso (seppur derivante da locazione) non hanno optato per il regime della cedolare secca.
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E-mail: spamatbari@spamat.it
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Sportello
internazionalizzazione

l Centro Studi e Servizi del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio con l’estero in quan-

to permette l’aggiornamento con-

tinuo ed in tempo reale di tutte le

disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

Europea e le regole dei singoli ac-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

MODULO DI ADESIONE

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria".

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 252,00 IVA

inclusa, mediante sottoscrizione di

abbonamento annuale.
L’importo

dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA

intestato al:

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

FA

CSI
M
ILE

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

Il/la sottoscritto/a

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

P. IVA_____________________________________________________________

sottoscrive l’abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro 252,00 (duecentocinquantadue) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento
a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _______________________________________________

Data________________________

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

centro studi

Firma________________________________

“Normativa comunitaria”

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

• Codice doganale comunitario
• DAC

ria doganale comunitaria.

• Regole di origine preferenziale

settimanalmente via e-mail diretta-

• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-

munitaria" è disponibile su internet.

Il bollettino @dogana è inviato

mente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale “breve”

Tutte le norme contenute nelle pagi-

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

sere salvate sul computer dell'abbo-

Bruxelles:

ne internet in questione possono es-

nato. Ad ogni modifica di una nor-

ma contenuta nella "Normativa co-

munitaria", l'abbonato sarà avvisato

tamente dallo Studio Giffoni di

☛
☛

classificazione delle merci;

interpretazione legislazione do-

ganale;

interpretazione delle regole di

direttamente via e-mail. Si accede

☛

nitaria" unicamente tramite la user-

☛

consigli sui regimi doganali da

nita ad ogni abbonato.

☛

antidumping.

alla pagina web "Normativa comu-

name e la password che verrà for-

origine;

applicare all’importazione;
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Corte di Giustizia, Sez. I^, sentenza 12/7/2012 – Pres. Tizzano,
Rel. Berger - Südzucker AG ed altri
c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Restituzioni all’esportazione –
Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione – Normativa nazionale che
subordina il diritto alla restituzione
all’esportazione all’iscrizione del
richiedente come esportatore
nella dichiarazione di esportazione – Rettifica della dichiarazione
di esportazione successiva allo
svincolo delle merci – Possibilità Condizioni
L’articolo 5, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 800/1999
della Commissione, del 15 aprile
1999, recante modalità comuni
di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per i
prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n.
90/2001 della Commissione, del
17 gennaio 2001, deve essere interpretato nel senso che, in linea
di principio, il titolare di un titolo di
esportazione ha diritto alla restituzione all’esportazione soltanto
qualora sia iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata
presso l’ufficio doganale competente; pertanto, ove non sia iscritto in tale casella, le autorità doganali non possono concedere a
tale titolare la restituzione all’esportazione senza la previa rettifica della dichiarazione di esportazione. L’articolo 78, paragrafi 1 e
3, del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel
senso che consente di procedere a posteriori ad una revisione
della dichiarazione di esportazione a fini di restituzioni, per poter
modificare il nome dell’esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo, e che le autorità doganali sono tenute:
– ad esaminare, in primo luo-
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go, se una revisione di detta dichiarazione debba essere considerata possibile in quanto, segnatamente, gli obiettivi della
normativa dell’Unione in materia
di restituzioni all’esportazione non
sono stati messi in pericolo e le
merci di cui trattasi sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, nonché
– ad adottare, in secondo luogo e all’occorrenza, i provvedimenti necessari per regolarizzare
la situazione tenendo conto dei
nuovi elementi di cui dispongono.
L’articolo 5, paragrafo 7, del
regolamento n. 800/1999, come
modificato dal regolamento n.
90/2001, nonché la normativa
doganale dell’Unione devono
essere interpretati nel senso che
l’ufficio doganale competente a
effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione non ha
il diritto, nell’ipotesi in cui non fosse vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata
dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la
menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di
esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione
all’esportazione a motivo del fatto che l’autore di tale domanda
non è l’esportatore dei prodotti
contemplati dalla domanda stessa. Per contro, nel caso in cui l’ufficio doganale competente accolga la domanda di rettifica e
rettifichi validamente il nome dell’esportatore, l’ufficio doganale
competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato da tale
decisione.
Alla Corte di Giustizia sono state sottoposte tre questioni di particolare importanza, concernenti
la disciplina delle restituzioni all’esportazione, trattate nelle cause

riunite C-608/10, C-10/11e C23/11. Con la prima questione,
nella causa C-608/10, e con la
prima questione, nella causa C23/11, testualmente identiche, il
giudice del rinvio ha chiesto alla
Corte di stabilire se il titolare di un
titolo di esportazione abbia diritto
alla restituzione all’esportazione
solo ove sia iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale
competente.
La Corte ha osservato che pur
se l’esportatore, ai sensi del regolamento n. 800/1999, è colui il
quale ha diritto alle restituzioni,
egli, per poter esigere tale pagamento, è tenuto a depositare la
dichiarazione di esportazione e,
dunque, a identificarsi presso il
competente ufficio doganale del
luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell’esportazione.
In tal senso, l’art. 24, par. 1, comma 2, del regolamento n.
1291/2000 prevede espressamente che “fatto salvo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i),
del regolamento (…) n. 800/1999,
la dichiarazione in dogana deve
essere effettuata dal titolare o,
ove del caso, dal cessionario del
titolo o dal loro rappresentante ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 2,
del codice doganale”.
Pertanto, la dichiarazione di
esportazione in cui è indicato
che sarà richiesta una restituzione all’esportazione, dovrà essere
depositata dall’esportatore stesso o per mezzo di un suo rappresentante. Ne consegue che tale
soggetto, ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 800/1999 deve essere
chiaramente identificabile, sulla
base della dichiarazione di
esportazione, nel senso che il suo
nome deve essere iscritto nella
casella prevista a questo scopo.

unitaria e nazionale
Pertanto, se l’effettivo esportatore non fosse menzionato in detta casella, in linea di principio, non
potrebbe esigere il versamento
della restituzione all’esportazione.
Tuttavia, con la seconda questione, invece, nella causa C608/10, il giudice del rinvio ha
chiesto sostanzialmente alla Corte se l’articolo 78, paragrafi 1 e 3,
del codice doganale comunitario, permettesse di procedere a
posteriori a una revisione della dichiarazione di esportazione, al fine di modificare il nome dell’esportatore che compare nella
casella prevista a tale scopo, e se
le autorità doganali fossero obbligate a regolarizzare la situazione
e a concedere all’esportatore
detta restituzione. Al riguardo, in
primo luogo, la Corte ha osservato che il regolamento n. 800/1999
non contiene alcuna disposizione
concernente la possibilità di una
revisione a posteriori di una dichiarazione, cioè dopo la concessione dello svincolo delle merci. Tuttavia, i giudici lussemburghesi hanno ribadito che l’esportazione è un regime doganale e
che, in sostanza, le disposizioni generali del codice doganale si applicano a tutte le dichiarazioni di
esportazione relative alle merci
che sono oggetto di restituzione
all’esportazione. La Corte ha dunque concluso che l’articolo 78
del codice doganale consente,
in linea di principio, la revisione
della dichiarazione di esportazione, al fine di correggere il nome
dell’esportatore che figura nella
casella 2 della dichiarazione di
esportazione. Inoltre, ha stabilito
che, se il dichiarante sollecita una
revisione della sua dichiarazione,
le autorità doganali dovranno
adottare i provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione,
valutando se sia possibile addivenire ad una rettifica senza pregiudicare gli obiettivi della normati-

va in materia di restituzioni.
Con la terza questione, nella
causa C-608/10, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se le autorità doganali possano concedere la restituzione anche senza
aver preventivamente rettificato
la dichiarazione. I giudici lussemburghesi hanno sottolineato che
l’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità doganali deve tradursi effettivamente
in una rettifica alla dichiarazione
di esportazione e che tale rettifica
si impone per garantire lo svolgimento trasparente del procedimento doganale.
Da ciò deriva che, in una fattispecie in cui il titolate di un titolo
di esportazione non è iscritto come esportatore nella casella 2
della dichiarazione, le autorità doganali non possono concedere la
restituzione all’esportazione senza
la previa rettifica della dichiarazione. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n.
800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, stabilisce
che l’ufficio doganale competente a effettuare il pagamento della
restituzione all’esportazione non
ha il diritto, nell’ipotesi in cui non
fosse vincolato secondo il diritto
nazionale, dalla rettifica operata
dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la
menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di
esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all’esportazione a motivo del fatto
che l’autore di tale domanda non
è l’esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa.
Per contro, nel caso in cui l’ufficio
doganale competente accolga
la domanda di rettifica e rettifichi
validamente il nome dell’esportatore, l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento
della restituzione all’esportazione
è vincolato da tale decisione.

osservatorio

Corte di Giustizia, Sez. II^, sentenza 6/9/2012, Pres. Lõhmus, Rel.
Fernlund – Laimonis Treimanis c/
Valsts ie mumu dienests.
Regolamento (CEE) n. 918/83 –
Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2
e 7, paragrafo 1 – Franchigia dai
dazi all’importazione di beni personali – Nozione di “beni destinati
ai bisogni della famiglia” – Autoveicolo importato nel territorio dell’Unione – Veicolo utilizzato da un
familiare del proprietario che ha
proceduto all’importazione.
Gli articoli 2 e 7, paragrafo 1,
del Reg. (CEE) n. 918/83, relativo
alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali,
devono essere interpretati nel senso che può essere importato in
franchigia da dazi all’importazione un autoveicolo per uso privato,
a condizione che l’importatore
abbia effettivamente trasferito la
propria residenza normale nel territorio doganale dell’Unione europea. L’autoveicolo utilizzato a titolo gratuito da un familiare di tale
importatore, vale a dire da una
persona che convive con quest’ultimo o che è prevalentemente a suo carico, è considerato destinato ai bisogni della famiglia
dell’importatore e tale utilizzo non
fa venir meno il beneficio di detta
franchigia.
La Corte ha stabilito che qualora un soggetto trasferisca la propria residenza in uno Stato membro da un Paese terzo e consenta
ad un suo familiare di utilizzare
gratuitamente la propria autovettura importata in franchigia, egli
ha diritto a beneficiare della franchigia suddetta, non essendo la
mera concessione in uso gratuito
al familiare idonea ad inficiare gli
obiettivi della norma.
Alessandro Fruscione
Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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L’

Unione europea (UE) negozia
accordi di libero scambio
(ALS) con i paesi terzi, ma le regole contenute in questi accordi sono stabilite dall’Organizzazione
del
Commercio
Mondiale
(OMC), in particolare nell’articolo
XXIV del GATT (General Agreement in Tariffs and Trade) e nell’articolo V del GATS (General
Agreement on Trade in Services).
L’articolo XXIV del GATT stabilisce che le parti contraenti di un
ALS devono riconoscere l'opportunità di maggiore libertà di commercio con lo sviluppo di una più
stretta integrazione tra le economie dei paesi aderenti agli accordi di questo tipo. Inoltre questi
paesi devono riconoscere che la
creazione di un'unione doganale
o di una zona di libero scambio
ha come obiettivo di facilitare gli
scambi commerciali tra i paesi
aderenti all’accordo e non a innalzare le barriere al commercio
di altre parti contraenti con tali
territori. Sempre l’articolo XXIV del
GATT, definisce sia l’unione doganale che la zona di libero scambio. Per unione doganale si intende la sostituzione di un unico territorio doganale con due o più
territori doganali, quando questa
sostituzione ha come conseguenza che i dazi doganali e altre restrizioni al commercio sono eliminati negli scambi tra i territori costituenti l'unione o almeno sostanzialmente nel commercio dei
prodotti originari di tali territori;
inoltre, i dazi e le altre norme applicate da ciascuno dei membri
dell’unione al commercio con i
territori che non sono inclusi in
questa unione sono identici nella
sostanza.
Si deve invece intendere per
zona di libero scambio un gruppo
di due o più territori doganali in
cui i dazi e le altre restrizioni al

Accordi di

libero scambio
commercio sono eliminati su quasi tutti gli scambi di prodotti originari dei territori costitutivi della zona di libero scambio.
L’UE negozia gli ALS per creare
delle opportunità per:
• l'apertura di nuovi mercati
per prodotti e servizi,
• aumentare le opportunità di
investimento,
• fare commercio economico
eliminando sostanzialmente tutti i
dazi doganali,
• rendere più veloce il commercio facilitando il transito delle
merci attraverso la dogana e fissando delle norme in materia di
standards tecnici e sanitari,
• rendere il clima politico più
prevedibile prendendo impegni
congiunti su aree che interessano
il commercio come i diritti di proprietà intellettuale, regole di concorrenza e per gli appalti pubblici.
Attualmente alcuni accordi
commerciali preferenziali sono
stati conclusi tra l’UE e:
• i paesi europei vicini, come le
isole Faeroe, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Croazia, l’Albania, il Montenegro, la
Bosnia Erzegovina e la Serbia;
• i paesi mediterranei, come
l’Algeria, l’Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, l’Autorità
Palestinese, la Siria e la Tunisia;
• con altri paesi come il Cile, il

Messico, il Sudafrica, i paesi CARIFORUM, la Corea, la Nuova Guinea e le Isole Figi, le Comorre, il
Madagascar, Mauritius, le Seychelles, la Zambia ed il Zimbabwe.
Gli accordi commerciali preferenziali costituiscono una eccezione al principio generale della
nazione più favorita prevista dall’accordo dell’OMC, in virtù della
quale tutti i membri dell’OMC applicano tra loro gli stessi dazi doganali.
Non bisogna poi dimenticare
le unioni doganali con Andorra,
San Marino e la Turchia. Nel caso
della Turchia, l’unione doganale
si applica solo ai prodotti industriali, mentre per gli altri prodotti
è previsto un accordo preferenziale.
Inoltre, l’UE sta negoziando degli ALS anche con il Perù, la Colombia, il Vietnam, i paesi dell’America Centrale, l’India, Singapore, la Malaysia, il Giappone, Canada, la Comunità Andina ed i
paesi del Mercosur.
A livello dei contenuti, l’obiettivo che si è preposta l’UE è di
negoziare accordi più completi
di quelli attualmente in vigore,
più ambiziosi e più ampi in maniera da comprendere una vasta gamma di settori comprendenti i servizi e gli investimenti,
nonché i diritti di proprietà intellettuale (DPI).
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Repubblica popolare cinese
Codice paese ISO: CN
Capitale: Beijing (Pechino)
Maggiori porti: Dalian, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, Shenzhen,
Tianjin
Accordi
internazionali
La Repubblica popolare cinese è uno Stato aderente alle seguenti organizzazioni ed ha firmato gli accordi seguenti:
• ASEAN-Cina Free Trade Area
(ACFTA), accordo di libero scambio con i paesi dell’Associazione
delle nazioni del Sud-Est dell’Asia
• Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
• Asia-Pacific Trade Agreement
(APTA)
• Convenzione doganale sul
Carnet A.T.A. per l’ammissione
temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.)
• UE-Cina Accordo di Cooperazione Doganale
• Convenzione Internazionale
sull’armonizzazione della descrizione delle merci e del sistema
codificato (Convenzione SA)
• Convenzione Internazionale
sulla semplificazione e l’armonizzazione delle procedure doganali (Convenzione di Kyoto riveduta)
• Organizzazione per la cooperazione economica e dello sviluppo (OCES)
• Organizzazione Mondiale delle
dogane (OMD)
• Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC).
Tariffa doganale
La tariffa doganale della Repubblica popolare cinese si basa sul
Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci (SA 2012).
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Repubblica

popolare cinese
Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali
La Repubblica popolare cinese sta negoziando un accordo di
libero scambio con la Corea del
Sud. Sono in corso, inoltre, negoziati su un eventuale accordo tra
la Cina, il Giappone e la Corea
del Sud. Dei negoziati dovrebbero iniziare a breve anche per un
accordo con Israele.
La Repubblica popolare cinese
concede un trattamento preferenziale per un gran numero di
merci originarie, tra l’altro, del Cile,
del Costa Rica, della Nuova Zelanda, del Pakistan, del Perù e di
Singapore. Ma sono concesse anche delle preferenze ai paesi meno sviluppati e ai paesi vicini, come per esempio, Taiwan e Hong
Kong. Delle preferenze sono concesse anche per i paesi facenti
parte dell’ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine,
Singapore e Thailandia, nel 2015
anche con la Cambogia, il Laos,
Myanmar ed il Vietnam).
Procedure doganali
Le procedure doganali all’importazione sono le seguenti:
• immissione in libera pratica
• ammissione temporanea
• riesportazione
• deposito doganale
• perfezionamento
• transito.

Zone franche e
depositi doganali
In Cina troviamo 15 zone franche o zone economiche o di sviluppo tecnologico, che si trovano a Tianjing, Shantou, Guangzhou, Shatoujiao e Futian (tutte e
due nella zona economica speciale di Shenzhen), Zhuhai, Xiamen, Fuzhou, Haikou, Dalian,
Qingdao, Zhangjigang, Shanghai, Xiangyu e Ningbo. Sei di
queste zone sono considerate
zone economiche speciali: Hainan, Pudong, Shenzhen, Shantou, Zhuhai e Xiamen.
Le autorità doganali hanno
creato anche delle “bonded
warehouses”, depositi doganali
gratuiti per le merci in transito o
per le merci che devono essere
lavorate.
Le merci possono rimanere nel
deposito per un periodo massimo di un anno, con la possibilità
di estendere l’autorizzazione ad
un secondo anno. Le merci introdotte nel deposito si trovano sotto il controllo delle autorità doganali.
Valore in dogana
Il valore in dogana è determinato sulla base del valore CIF. Se il
valore CIF non può essere determinato, saranno le autorità doganali a fissarne il relativo valore.

L

a legislazione doganale dell’Unione europea (UE) relativa al
valore in dogana si basa sull’Accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che
implementa l’articolo VII del GATT
del 1994. Le disposizioni relative al
valore in dogana le ritroviamo
negli articoli 28 a 36 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice
doganale comunitario) e negli articoli 141 a 181 bis e allegati 23 a
29 del regolamento (CEE) n.
2454/93 (disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario). Determinare il valore in dogana delle merci non è sempre
facile e l’Unione non ha previsto
delle informazioni vincolanti per il
valore in dogana. Tuttavia, alcuni
Stati membri, per esempio la Francia, tenendo anche conto di
quanto previsto nella Convenzione di Kyoto rivista, forniscono un
aiuto personalizzato alle imprese.
L’obiettivo è di determinare il metodo di valutazione da applicare
all’importazione, di identificare gli
elementi che compongono il valore in dogana delle merci e semplificare le modalità della dichiarazione del valore in dogana.
Il valore in dogana è determinato nell’ordine:
• dal valore di transazione delle merci importate;
• dal valore di transazione di
merci identiche:
• dal valore di transazione di
merci similari;
• dal metodo del “valore dedotto” o del “valore calcolato o ricostruito” a scelta dell’importatore;
• con ogni mezzo ragionavole.
l “transfer pricing” è il prezzo al
quale viene trasferito un bene o
un servizio tra entità della stessa
azienda multinazionale, in genere
con l’obiettivo di condividere i
costi e la distribuzione dei benefici. Quindi, il “transfer pricing” è il
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Transfer pricing e

valore in dogana
prezzo fatturato da un’entità di
un gruppo multinazionale ad
un’altra entità di questo gruppo.
Ai fini dell’articolo 29 del codice doganale comunitario, per la
determinazione del valore in dogana, il “transfer pricing” può essere considerato come un “valore
di transazione”. Infatti, il valore in
dogana delle merci importate è il
loro valore di transazione, cioè il
prezzo effettivamente pagato o
da pagare per le merci quando
sono vendute all’esportazione a
destinazione del territorio doganale dell’UE.
L’articolo 29 precisa anche che
il metodo del valore di transazione può essere applicato sempre
che le quattro condizioni seguenti siano soddisfatte:
1. che non esistono restrizioni
che riguardano la disposizione o
l’utilizzo delle merci da parte dell’acquirente;
2. che la vendita o il prezzo non
siano subordinati a condizioni o a
prestazioni il cui valore non è determinabile in relazione alle merci
da valutare;
3. che nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore delle
merci da parte dell’acquirente ritorni direttamente o indirettamente al venditore, salvo che
possa essere effettuata un’adeguata rettifica;

4. che non vi siano legami tra
l’acquirente ed il venditore o che
questi legami non abbiano influenzato il prezzo.
Quindi, se il valore in dogana è
determinato con un “transfer pricing”, bisogna controllare se tutte
queste condizioni di accettazione
del valore in dogana sono soddisfatte, ed in particolare verificare
se il collegamento tra queste società legate tra loro ha influenzato il prezzo di distribuzione oppure
no. Le autorità doganali potranno
quindi verificare la documentazione presentata dall’operatore,
tra cui l’accordo sul “transfer pricing” del gruppo che effettuata
l’operazione di esportazione. Se
questo legame non influenza il
prezzo, il “transfer pricing” potrà
essere preso in considerazione
per la determinazione del valore
in dogana.
Tuttavia, in alcuni casi il “transfer
pricing” può essere modificato. Di
solito, l’accordo sul “transfer pricing” prevede questo tipo di modifica. In questo caso, è consigliato di sdoganare le merci sulla base di un valore provvisorio. Se invece il valore dichiarato è considerato come definitivo, questo
valore non può più essere modificato a posteriori e quindi questo
protebbe portare ad una falsa dichiarazione sul valore in dogana.
a cura di Mauro Giffoni
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Elezioni Consigli Compartimentali

Consiglio Compartimentale Genova
A seguito della delibera del Consiglio Nazionale, il giorno 27 giugno 2012, si sono svolte le elezioni per il

rinnovo delle cariche del Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali di Genova.

Il Consiglio Compartimentale di Genova, insediatosi il 27 settembre 2012, risulta così composto:
Giuseppe Rebolino

Genova

Presidente

Ugo Cavalli

Genova

Tesoriere

Flavio Borra

Luciano Gaggero
Abramo Alfonso

Gian Franco de Ferrari
Sergio Landolfi

Claudio Barbiere

La Spezia
Savona
Savona

Genova

La Spezia
Genova

Vice Presidente
Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Revisore dei conti

Un ringraziamento al Consiglio Compartimentale uscente e buon lavoro al Consiglio neo eletto.
Le elezioni per il rinnovo delle cariche dei Consigli Compartimentali di: Bari, Bologna, Bolzano, Firenze,

Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, si svolgeranno entro il 15 novembre 2012 come da delibera del Consiglio Nazionale.
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L’

evoluzione e l’adeguamento
delle professioni al progresso
tecnologico, alle grandi variazioni
economiche del XX secolo (basti
pensare per tutte alla sola globalizzazione) hanno determinato in
breve tempo, soprattutto a partire
dalla fine della seconda guerra
mondiale, con l’affermazione dei
sistemi di comunicazione telegrafici e radiotrasmittenti, il superamento delle frontiere spaziali che definivano la struttura organizzativa
delle varie professioni, con particolare riguardo a quelle che avevano come obiettivo primario le attività economiche e gli scambi
commerciali.
Al superamento delle barriere
spaziali è corrisposto il crollo della
dimensione temporale che si è riflessa immediatamente nelle modalità operative ed organizzative
delle professioni, quali specchio
dei comparti che esse curavano:
non più giorni, settimane o mesi
per ricevere un ordine o una commissione bensì pochi secondi. Ma
è con l’invenzione del fax negli anni settanta del novecento che
questo processo evolutivo subisce
una accelerazione rapida e inarrestabile che culmina, nella prima
metà degli anni novanta, con il
processo generale di informatizzazione della società e l’avvento
delle reti telematiche. Tutto questo
cambiamento non va a definire
peraltro modelli nuovi caratterizzati, come in precedenza, da stabilità e solidità: al contrario l’interconnessione continua, il superamento delle frontiere spazio-temporali ed il forte incremento degli
scambi economici e commerciali
hanno determinato la nascita di
un sistema di equilibri precari ed in
continuo aggiornamento, sia dal
punto di vista tecnologico, economico e, soprattutto, normativo. La
necessità di rendere congrui ed
omologhi i sistemi internazionali di
scambio delle merci, le procedure
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formazione
continua
nuovi scenari

organizzative e formali rendono il
settore delle spedizioni internazionali, al pari di altri maggiormente
riconosciuti nell’opinione pubblica
come quello medico legale e
commercialistico, un sistema in
mutazione continua. Per questo,
anche dal punto di vista del legislatore, è parallelamente cresciuta
l’importanza che l’aggiornamento e la formazione avevano ed
hanno per queste professioni. Il tutto ha evidentemente trovato di recente, con il DPR di riforma delle
professioni dello scorso 3 agosto
2012, il suo punto culminante .
Alla Formazione continua ed alle relative attività, incluse anche
quelle per i tirocinanti, sono dedicate le parti forse più importanti
del nuovo dispositivo legislativo, e
questo sostanzialmente per due
motivi: il primo, per quanto riguarda i tirocinanti, attiene al principio
della libertà di accesso ed all’apertura del mondo professionale, il
secondo, specifico della Formazione continua, attiene la competenza e la professionalità che, in soldoni, costituiscono la prima e più
importante norma deontologica
professionale, oltre che “ontologica”, così come individuata nell’art
7, comma 1, del DPR “…La violazione dell’obbligo di cui al periodo
precedente costituisce illecito disciplinare..” e la parola illecito, opportunamente pesata dal legislatore, sta a definire il valore ed il
senso di questa considerazione e
della norma,alla cui applicazione
fa fede, oltre la presenza e la sor-

veglianza dell’ordine professionale, la supervisione e la vigilanza del
Ministro competente.
La Formazione Professionale dei
Doganalisti nel DPR 3 agosto 2012:
per gli aspetti relativi alla Formazione erogata direttamente dal CNSD
Le linee guida operative definite
dall’attuale Regolamento per la
Formazione continua del Consiglio
nazionale degli Spedizionieri Doganali e dalle relative norme attuative e dal progetto, nonché il
progetto di riforma specifico per
l’ordine all’esame del Ministro, in
relazione alla materia in questione
rendono necessario procedere all’analisi di quello che il Decreto
prevede in relazione alla Formazione, in particolare nei testi degli articoli 6 (Tirocinio per l’accesso) e 7
(Formazione Continua).
La Formazione e l’articolo 6:
Tirocinio per l’accesso
L’art. 6, prevede, come onere in
capo al Consiglio Nazionale (previo parere favorevole del ministero
vigilante), l’emanazione, entro un
anno dalla entrata in vigore del
decreto,di un regolamento attuativo concernente:
a) le modalità e le condizioni
per l’istituzione dei corsi di formazione (con l’obiettivo espresso di
garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa);
b) i contenuti formativi essenziali;
c) la durata minima dei corsi
con carico didattico minimo non
inferiore a duecento ore;
d) le modalità e le condizioni
per la frequenza dei corsi di for-
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mazione nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari in
modo da garantire omogeneità di
giudizio sull’intero territorio nazionale (anche per tale regolamento
si è ritenuto in coerenza di mantenere un intervento del ministero vigilante nell’iter di adozione del regolamento con evidente finalità di
tutela della libera concorrenza);
ancora al ministero vigilante è rimessa, verificata l’idoneità dei corsi di formazione e la dichiarazione
della data a decorrere dalla quale
il corso di formazione diviene operativo ai fini del tirocinio con la finalità di rendere omogenea l’applicazione della disciplina sul punto.
In risposta a una sollecitazione dei
pareri parlamentari va osservato
che in sede di regolamenti consiliari attuativi, partecipati dal ministero
vigilante, potrà prevedersi la separazione soggettiva tra organizzatori
dei corsi e soggetti destinati a valutarne l’esito per i partecipanti (vedi
relazione illustrativa che accompagna il DPR).
In sostanza (art. 6 par. 9): “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso un professionista,può consistere altresì nella frequenza con
profitto, per un periodo non superiore a sei mesi,di specifici corsi di
formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di for-

mazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti
agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano
sulla domanda di autorizzazione di
cui al periodo precedente,i consigli nazionali trasmettono motivata
proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisireil parere
vincolante dello stesso”.
È quindi importante che nel regolamento da redigere sia indicata la separazione soggettiva tra organizzatori dei corsi e soggetti destinati a valutarne l’esito per i partecipanti, essendo prevista come
obbligatoria, la commissione di valutazione come (art. 6 par. 10d)
“composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e
presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio
nazionale”.
Con la previsione della separazione tra attività formative e attività
valutative, si consente al Consiglio
Nazionale di mantenere autonomia gestionale e sovranità sulla Formazione, appunto, che il nuovo
DPR, come abbiamo visto, rende
ontologicamente essenziale per
l’ordine stesso. La formazione per i
tirocinanti dovrà avere un carico
didattico minimo di 200 ore ed in
tale regolamento sarà necessario
prevedere la possibilità che alme-

Consulenza ed assistenza legale ad
imprese, liberi professionisti, associazioni
di categoria, agenzie governative ed enti
pubblici sulle tematiche del:
- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale
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no una parte (dal 30 al 50%) di
queste possano essere svolte in
modalità FAD (Formazione a Distanza), ferme restando le attività
di valutazione intermedie e finali.
La possibilità di erogare in FAD la
formazione consentirà al Consiglio
Nazionale di mantenere un carattere organico ed univoco ed una
fruibilità garantita per tutti i propri
iscritti, ovunque essi siano, dalla Sardegna alla Val d’Aosta.
La Formazione e l’articolo 7:
Formazione Continua
Ad un ulteriore regolamento,
emanato dai consigli nazionali degli ordini o collegi, entro un anno
dalla entrata in vigore del decreto,
previo parere favorevole del ministero vigilante, è rimessa:
a) la determinazione delle modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti;
b) la individuazione dei requisiti
minimi dei corsi di aggiornamento;
c) la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale
unità di misura della formazione
continua (anche per tale regolamento, parallelamente a quanto
previsto per i corsi di formazione nel
tirocinio, si è ritenuto di mantenere
un intervento del ministero vigilante
nell’iter di adozione del regolamento, con evidente finalità di tutela della libera concorrenza).
Antonio Rossano

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation
Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813
info@ddcustomslaw.com
Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com
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a possibilità di contabilizzare le esternalità negative (inquinamento) delle attività economiche è alla
base di una teoria
che già da molti anni
viene proposta a diversi livelli e che si cerca di inserire all’interno del bilancio d’impresa attraverso delle
buone prassi; di fatto
tuttavia, senza un vincolo normativo, solo le
imprese più sensibili a
questi temi si sono
spinte fino alla redazione del bilancio ambientale e ciò rende i
risultati ottenuti in parte aleatori.
Già dal secondo dopoguerra
ci si è interrogati sugli aspetti relativi all’inquinamento e ai danni
ambientali (ma soprattutto economici) che esso provoca a livello globale. Solo però 20 anni dopo la fine della seconda guerra
mondiale l’ONU fonda il “Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente” (UNEP) e solo nel
1988 viene istituito il Panel Internazionale sui Cambiamenti Climatici (IPCC) derivante dalla fusione del UNEP e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale
(WMO). A partire dagli anni ’70
sono state principalmente strategie di carattere normativo (obblighi di legge e trattati internazionali) a cercare di tutelare e
preservare l’ambiente dai rischi
dell’inquinamento. In questo
contesto l’IPCC produce a intervalli regolari delle valutazioni
esaustive e aggiornate riguardanti i mutamenti climatici indotti dall'uomo, gli impatti potenziali
degli stessi e le alternative di mitigazione possibili.
Fino ad oggi sono quattro i
rapporti prodotti dall’IPCC (1990,
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1995, 2001, 2007). All’interno di sezioni specifiche dei rapporti vengono riassunte le cognizioni
scientifiche attuali sul clima e sulla sua evoluzione dovuta all'impatto delle attività antropiche.
Nel corso di questi anni l’IPCC
ha avuto modo di esaminare nello specifico quali fossero le dinamiche dei cambiamenti climatici
e quali siano ad oggi le opzioni
(in termine di politiche ambientali da mettere in atto) per mitigare
gli effetti di quei cambiamenti
dovuti all’inquinamento derivante dai comportamenti dell’uomo
e dalle sue attività economiche.
Fra i cambiamenti in atto, il primo
fra tutti in termini di notorietà è il
riscaldamento globale; esso è
dovuto principalmente all’effetto
serra che ha determinato un aumento della temperatura media
globale compresa tra 0.2°C e
0.6°C dalla fine del XIX secolo.
L’effetto serra (naturale), allo stato attuale delle conoscenze, è
determinato principalmente dal-

la presenza in atmosfera di alcuni gas (comunque presenti anche senza attività umane). L’aumento della concentrazione di
questi gas (anidride carbonica
CO2, metano CH4, ossidi di azoto
NOX, idrofluorocarburi HFCs, perfluorocarburi PFCs e esafloruro di
zolfo SF6 per citare solo i principali) agisce come barriera per le radiazioni infrarosse emesse dalla
terra e determina un aumento
della temperatura media terrestre. L’IPCC, nel corso degli anni,
è riuscita a valutare anche il contributo dei singoli gas all’effetto
serra; in questo modo ha attribuito a ciascuno di essi un potenziale di riscaldamento globale: all’anidride carbonica CO2 è stato
attribuito il valore 1, al metano
CH4 25, agli ossidi di azoto NOX
298 e agli altri gas sopra elencati, valori ancora più elevati.
Se per i gas più inquinanti sono
state spesso introdotte norme di
carattere internazionale volte a
vietarne la produzione (e di con-
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seguenza il rilascio in atmosfera),
per quanto riguarda la CO2 non è
mai stato possibile attuare un piano di riduzione perché essa è
troppo direttamente legata al
nostro modo di vivere. Pensiamo
all’energia elettrica (prodotta da
fonti fossili nella maggior parte
dei paesi al mondo), o al trasporto di merci e persone, ancora oggi attuato quasi esclusivamente
attraverso mezzi alimentati da
combustibili fossili: ci si può rendere immediatamente conto che
una limitazione delle emissioni di
CO2 in atmosfera (almeno nel
breve periodo) costituisce una sfida davvero ardua. Il Parlamento
europeo, dopo circa 11 mesi di
lavoro, ha approvato nel 2008 il
pacchetto clima-energia volto a
conseguire gli obiettivi che l'UE si
è prefissata per il 2020: ridurre del
20% le emissioni di gas a effetto

serra, portare al 20% il risparmio
energetico e aumentare al 20% il
consumo di fonti rinnovabili. Cosa
significa tutto questo? In sostanza
l’obiettivo è quello di cercare in
ogni modo di abbassare significativamente l’emissione dei gas
sopra elencati, attraverso adeguate strategie normative e/o finanziamenti per innovazioni in
specifici settori.
All’interno di questo pacchetto di misure esiste anche una strategia che cerca di attribuire al
consumatore finale la possibilità
di scegliere le aziende dalle quali acquistare i generi di largo consumo in funzione di elementi di
scelta ambientali.
Il problema della concentrazione dell’anidride carbonica
nell’atmosfera e della relazione
di causalità tra tale concentrazione e l’effetto serra è di pubbli-

co dominio da molto tempo; da
più di 10 anni per esempio i paesi anglosassoni (Regno Unito in testa) stanno sfruttando questo argomento per fare “Green Marketing”. Dal 2001 è presente in Gran
Bretagna una società senza fini di
lucro (Carbon Trust) che sviluppa
norme (insieme al BSI British Standard Institute) per la certificazione. Questo organismo ha permesso di “sdoganare” in tutto il
mondo il “Carbon Footprint”, che
in italiano potremmo tradurre
con la locuzione “impronta di
carbonio”. Per “Carbon Footprint” si intende la quantità di
emissioni di CO2 provocata da
una attività economica, o più segnatamente da una impresa durante una specifica attività produttiva. Lo scopo è semplice: se
più aziende rendono pubbliche
(in modo ovviamente volontario)
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le “impronte di carbonio” dei propri processi produttivi, il mercato (i
consumatori) induce una naturale tendenza al confronto tra tali
dati. Si può avviare in tal modo
un meccanismo virtuoso per migliorare le proprie performance
ambientali e ridurre l’emissione di
CO2 legata al proprio business, incrementando nel contempo i
propri margini di competitività. In
sostanza a benefici individuali
(maggiore competitività) si sommerebbe una utilità collettiva
(minore impatto ambientale).
In tutto il mondo nell’ultimo decennio si è assistito alla nascita di
standard dedicati alla valutazione e alla quantificazione delle
emissioni di gas serra; queste metodiche tendono a misurare tanto l’impatto provocato da una
singola attività di impresa (approccio aziendale), quanto dai
molteplici processi dai quali si ottiene un singolo prodotto (approccio di prodotto). L’approccio
“aziendale” è stato quello predominante nel corso di tutti gli anni
‘80 e ’90 nella implementazione
delle certificazioni relative alla
qualità (ISO 9000) ed ai sistemi di
gestione ambientale (ISO 14000).
In un contesto definitivamente
globalizzato la certificazione
“aziendale” ha tuttavia trovato i
suoi limiti fisici nella crescita della
consapevolezza del consumatore, che è mediamente bene informato e conosce le dinamiche
di delocalizzazione che spesso
portano ad una ampia frammentazione delle attività produttive.
Pertanto non bastano oggi maggiori informazioni su quella che è
l’azienda produttrice, ma insorge
la necessità di avere informazioni
certe direttamente sul prodotto.
Del resto in ambito accademico
gli studi relativi all’inquinamento
derivante dalle attività produttive
e dai singoli prodotti hanno già

quasi 40 anni e l’approccio di
prodotto è stato sempre preferito
a quello aziendale. Considerando ad esempio il caso di una bibita gassata in lattina di alluminio, la ricerca non può fermarsi al
solo esame del sito produttivo dove viene realizzata ed imbottigliata la bibita, ma si deve necessariamente spingere alla valutazione ed alla misurazione degli
impatti generati dalla fabbricazione delle singole materie prime
(trasformazioni primarie, ottenimento semilavorati) dalla fabbricazione della lattina di alluminio,
dalla fase di trasporto e dalla fase d’uso del prodotto finale.
Il metodo del Carbon Footprint
applicato ai prodotti è ancora
oggi privo di una sua norma ufficiale (è in fase di approvazione la
ISO 14067 che disciplina i metodi
di calcolo delle emissioni legate
alla produzione di un bene/servizio); sono invece in vigore numerosi standard nazionali (a volte
destinati anche ad un solo tipo di
prodotto come il vino per esempio) dei quali il più noto è il PAS
2050 sviluppato dal BSI.
Questa metodologia è stata
definita parecchi anni fa con il
nome di Life Cycle Assessment
(LCA) o valutazione del ciclo di
vita di un prodotto o di un processo. Il SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), la definisce come: “un
processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connessi con un prodotto, processo o attività, condotto attraverso l’identificazione e la quantificazione
dell’energia e dei materiali impiegati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente, per valutare l’impatto di questi usi di energia e materiali e rilasci nell’ambiente, e per
vagliare e realizzare le opportunità di miglioramento ambientale.
La valutazione include l’intero ci-

clo di vita del prodotto, processo
o attività, includendo l’estrazione
e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto e
la distribuzione, l’uso, il riuso, la
manutenzione, il riciclo e lo smaltimento finale.” I risultati di questa
analisi e di conseguenza gli effetti ambientali di questi impatti
vengono rappresentati come
quantità di determinate sostanze
nocive rilasciate come output di
processo (solitamente l’effetto
serra viene quantificato come kg
di CO2 emessa in atmosfera, l’acidificazione potenziale come kg
di anidride solforosa, etc.). Una
analisi di questo tipo porta alla luce risultati complessi che sono suscettibili di diverse interpretazioni.
Proprio per questo motivo il Carbon Footprint (CF) è uscito dall’ambito prettamente accademico ed è diventato comune al
grande pubblico. Il CF è semplice
ed immediato, con un numero indica, con semplicità, quale è la
quantità di gas ad effetto serra
che sono stati emessi per la produzione di questo o quel prodotto (0,756 kgCO2 eq/litro di latte,
123 gCO2 eq/merendina; etc).
Attraverso questo dato è semplice poter scegliere fra due prodotti dello stesso tipo per vedere
quale dei due è più “green” in
termini di effetto serra. Ovvio però
che ci sia anche il risvolto negativo. Non è detto che sia il riscaldamento globale (e quindi l’emissione di gas serra) il principale
tipo di inquinamento derivante
dalla produzione e dal consumo
di un determinato prodotto. L’esempio eclatante è rappresentato dall’energia elettrica: se si volesse calcolare quanta anidride
carbonica o altri gas ad effetto
serra vengono emessi per produrre 1Mwh di energia da una centrale nucleare si vedrebbe che la
quantità è bassissima, quasi zero.
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Allo
stesso
modo la IATA
(International
Air
Transport
Association)
sta mettendo
in atto un programma relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra legate al trasporto aereo,
attraverso cui
sia le compaFonte: Francesco Filippi, Low Carbon Economy, Giugno 2010,
gnie che gli stesGrosseto
si
passeggeri
Appare chiaro tuttavia che non possono “abbattere” la CO2 relaè il riscaldamento globale il ri- tiva. Studi relativi alle filiere
schio principale connesso ad agroalimentari hanno infatti dimostrato negli Stati Uniti che moluna centrale nucleare.
Sebbene esistano in ogni cam- te delle emissioni di gas serra sopo possibilità di errore, il diffonder- no relative alla fase di trasporto
si di questa metodologia unita al dei prodotti.
Questi dati fanno comprendefatto che il consumatore finale sia
sempre più chiamato a fare scel- re a pieno quale portata possate “sostenibili” in riferimento ai no rivestire delle scelte consapepropri acquisti è un fatto positivo. voli dei consumatori in termini di
Già da alcuni anni la Tesco (ca- sostenibilità ambientale.
Nel settore dei trasporti (delle
tena di supermercati in UK) ha inserito fra i prodotti disponibili nei merci e delle persone) sono stati
suoi negozi una linea specifica notevoli gli sforzi a livello europeo
certificata attraverso Carbon per la riduzione delle emissioni di
Trust, in cui su ogni prodotto si gas serra. Le normative EURO (da
specifica qual è l’emissione cor- 1 fino alla 6 in vigore dal 2014)
hanno sancito nel corso degli anrelata di gas serra.

Fonte: la rete
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ni una riduzione sensibile di
quegli inquinanti dannosi
sia per la salute delle persone (CO, particolato,
etc)
che per lo stato
dell’ambiente
(NOx,
CH4, etc) ed è
nato
anche
l’obbligo per le
case costruttrici di autovettu-

re di pubblicizzare in modo chiaro l’impronta di carbonio delle
automobili (grammi di CO2/km
percorso). La tabella precedente indica chiaramente quali siano in termini di contributo all’effetto serra le modalità di trasporto più sostenibile.

Quale è quindi l’obiettivo principale in una simile strategia?
Quello di consentire che attraverso la richiesta del consumatore finale di beni e servizi a basso tasso di CO2, i fornitori/produttori
mettano in moto un meccanismo
virtuoso per migliorare le proprie
performance ambientali attraverso la riduzione dell’utilizzo di
combustibili fossili (strategia principale) e mediante l’implementazione di tecnologie a basso impatto. Si punta quindi, per i prodotti di largo consumo, ad aver
nuovi indicatori (oltre al prezzo e
alle qualità intrinseche del prodotto) che diano la possibilità di
scegliere un prodotto “green” dal
punto di vista di emissioni di gas
serra. Una delle applicazioni di
questa metodologia nel comparto agroalimentare avviene nella
filiera vitivinicola. L’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) sin dal 2008 sta
sviluppando un protocollo ed
uno specifico calcolatore per il
conteggio delle emissioni di gas
serra legate alle produzione dei
vini. Il protocollo ha visto la luce
ad ottobre 2011 ed in questo periodo si sta provvedendo a redigere i documenti tecnici a corredo dello stesso. Nelle linee guida
stilate dall’OIV si contempla sia la
valutazione delle emissioni legate
all’azienda che quelle specifiche
per la bottiglia di vino. In tutta la
filiera così considerata, vengono
contraddistinti tre ambiti di riferimento per le emissioni: il primo,
sotto il diretto controllo dell’azienda (lavorazioni agricole, uso di
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Fonte: Francesco Filippi, Low Carbon
Economy, Giugno 2010, Grosseto

fertilizzanti, etc.), il secondo relativo all’acquisto di energia elettrica e calore da terzi ed il terzo imputabile a fattori esterni all’azienda e per l’acquisto di prodotti da
terzi (etichette, bottiglie, altri servizi, etc). Sebbene la redazione del
protocollo abbia comportato ingenti sforzi di mediazione per
mettere d’accordo tutti i Paesi
aderenti, ci si attende una sua
possibile applicazione entro la fine del 2012. In questo caso un
ruolo molto importante è stato
svolto dalla delegazione di esperti del Ministero delle Politiche

Fonte: Francesco Filippi, Low Carbon
Economy, Giugno 2010, Grosseto

Agricole e Forestali (MIPAAF) che
ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del protocollo
e del calcolatore fornendo sempre dati sperimentali di notevole
accuratezza per il supporto delle
decisioni della commissione preposta al coordinamento dei lavori. Anche nel settore olivicoloelaiotecnico è in fase di costruzione un protocollo ed un calcolatore dedicato al conteggio
delle emissioni di CO2 derivanti
dalla produzione di olio. In questo
caso è il consiglio olivicolo internazionale (COI con sede a Madrid)
che sta
curando
lo sviluppo delle linee guida. Anche
in
questo
c a s o ,
grazie al
sostegno
di esperti
internazionali
(dall’Italia il Prof.
Cichelli,

Univ. G. d’Annunzio, e il Prof Xiloyannis Cristos , Univ. della Basilicata) si
sta provvedendo (entro fine ottobre 2012) a stilare le regole di calcolo dei gas serra nel settore dell’olio di oliva. In un mercato oramai
completamente globalizzato, la
delocalizzazione e la frammentazione produttiva fanno della fase di
trasporto una voce sempre più
consistente nella valutazione degli
impatti ambientali associati a ciascun prodotto; la quantificazione
delle emissioni di gas serra deve in
quest’ottica essere vista dalle imprese come una opportunità e
non come un ulteriore vincolo. Non
ci si deve stupire quindi se da qui
ad uno o due anni sui documenti
di trasporto ci saranno delle voci riservate alla CO2 (es. t.CO2/t-km)
che indicano appunto la quantità
di anidride carbonica emessa per
ogni chilometro percorso da una
tonnellata di merce. Nel medio

periodo è inoltre auspicabile che
la questione ambientale entri a
buon diritto anche all’interno dei
meccanismi di funzionamento
del sistema dei dazi doganali a livello multilaterale. Non è infatti azzardato ritenere che in un orizzonte temporale di cinque o dieci
anni, il WTO (World Trade Organization) ed il WCO (World Customs
Organization) sappiano trovare il
modo di poter colpire le “merci in
movimento” con un tributo che
incida maggiormente (a parità di
ogni altra condizione) sui prodotti
che risultino più inquinanti in base
alla metodica del “carbon footprint” (combinando il numero di
emissione di CO2 del prodotto
con il numero di emissione di CO2
associato alla modalità di trasporto); il dazio doganale, incidendo
economicamente sulle esternalità negative, potrebbe così essere
accreditato di una nuova funzione di carattere ambientale.
Claudio Pattara
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Il Centro Studi e
Servizi srl ha pubblicato una serie
di volumi destinati
agli spedizionieri
doganali ed agli
operatori del settore
doganale e del commercio
internazionale. Tale iniziativa
ha lo scopo di offrire un valido
supporto per la conoscenza e
l’approfondimento degli argomenti più significativi che dominano un settore in continua
evoluzione, soggetto a profondi
cambiamenti. Nell’ambito delle
proprie competenze, l’attività editoriale intrapresa dal Centro Studi
e Servizi srl ha prodotto una collana di opere redatte da
esperti del settore, per un’analisi
delle problematiche dal punto di
vista tecnico, fiscale e legale.
In considerazione dei risultati
raggiunti, il Centro Studi e Servizi srl
ha il piacere di presentare i volumi pubblicati in tre anni di attività,
importanti guide che, oltre a soddisfare la necessità di acquisire
sempre più informazioni in un settore così vasto come quello doganale, arricchiscono la cultura
professionale di tutti coloro che
operano nel settore. Con l’occasione, si ricordano gli altri servizi offerti dalla Società: abbonamento
Sportello Internazionalizzazione
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Le nostre
pubblicazioni
(aggiornamento in tempo reale sulla normativa
comunitaria e consulenza
diretta
per
la
soluzione dei problemi
operativi nell’ambito
delle dogane
comunitarie); programma
formazione
professionale
(iniziato
nel

2007,
registrazione su
dvd di video lezioni relative agli argomenti più attuali
interessanti la categoria); programma
formazione a distanza (attivo dal 2009, si
propone in una serie
di quesiti a risposta
multipla interamente on
line, per la verifica del livello professionale dell’iscritto a seguito
della visione di una video lezione
su uno specifico argomento);
materiale didattico per la prepa-

razione agli esami per il conseguimento della patente di
spedizioniere doganale (7 dvd
relativi alle materie oggetto dell’esame + 2 manuali utili per le
prove scritte ed orali).
Si richiama l’attenzione anche
sull’ultima opera promossa dal
Centro Studi e Servizi srl: “Incoterms 2010” (versione bilingue
italiano-inglese), pubblicazione
della Camera di Commercio Internazionale, personalizzata con il
logo del Consiglio nazionale degli
Spedizionieri doganali, membro
del gruppo di lavoro che ha
partecipato alla redazione del
volume.
Si fa presente che, per motivi di
spazio redazionale, le prefazioni
dei libri possono essere consultate
nel sito web del Consiglio
nazionale degli Spedizionieri doganali (www.cnsd.it).
Per qualsiasi informazione e/o prenotazione si prega rivolgersi alla segreteria
del Centro Studi e
Servizi srl
(e-mail: info@cnsd.it)

dogane

Scambi di merci

in ambito internazionale
È

risaputo che nel settore
internazionale
dello
scambio delle merci nel nostro Paese vi è una eccessiva burocratizzazione.
Purtroppo il problema è visibile a tutti, comporta una limitazione alla libertà economica nella nostra Italia.
Infatti, con il diffondersi
dell’economia di mercato in
tutto il mondo (globalizzazione) la concorrenza non avviene solamente tra Imprese
ma vengono coinvolti pesantemente anche i Paesi
dove avviene la lavorazione
del prodotto.
Questo è uno dei motivi
che legano gli italiani, agli
altri popoli appartenenti ai
26 Paesi europei che formano l’Unione Europea.
Tuttavia, oggi siamo già alla concorrenza tra sistemi
continentali e solamente
grazie all’istituzione ed all’allargamento dell’Unione Europea si può sperare di
competere con gli altri enormi sistemi di mercato rappresentati dalla Cina, India,
USA, Russia, Brasile... .
Le opportunità economi-

che offerte alle nostre imprese nazionali sono e rimangono molto elevate,
ma si rileva a nostro parere,
che il bel Paese non sia nelle condizioni di effettuare
quel salto qualitativo che i
tempi, le imprese ed i cittadini richiedono da diverso
tempo.
Una domanda è da anni
senza risposta: “Dovranno le
imprese nazionali adattarsi
alle strutture statali o deve la
struttura statale adattarsi alle nuove regole che vengono imposte da una economia di mercato sempre più
vasta?”
Lo Stato italiano ha cercato di dare una risposta e di
modernizzare la sua struttura
creando nel settore “doganale” una Agenzia fiscale
come risposta alle nuove
esigenze.
L’Agenzia delle Dogane
avrà il compito, fondamentale ed importantissimo, di
vigilare sui requisiti indispensabili delle merci che entrano nel nostro territorio europeo e nazionale, che come
tutti noi sappiano sono: sicu-

rezza, sanità e ambiente.
Per fare tutto questo è indispensabile, pertanto, che
a breve si trovi un sistema
che sgravi gli impiegati dell’Agenzia nei controlli cartacei e concentrarsi su controlli concreti di “verifica fisica e ambientale” delle
merci.
L’inserimento di organi
“privati” nella gestione del
settore doganale, a nostro
avviso, costituirebbe fattore
di miglioramento per il Paese consolidando le esigenze
delle aziende nazionali con
il mercato internazionale.
L’esperienza di altri Paesi
(vedi USA) insegna che l’intervento del “privato” nelle
norme statali potrebbe essere utile per diminuire le criticità del sistema, eliminando quelle barriere burocratiche che rendono difficili l’ingresso di soggetti nazionali
nel commercio internazionale come avvenuto in altri
Paesi europei come l’Olanda, il Belgio e la Germania,
la semplificazione del sistema può creare un polo di
attrazione per lo sdogana-
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mento di merci in entrata
nella Comunità e destinate
ad altri Paesi U. E.
Oggi constatiamo che in
Italia la struttura ed il sistema
che gestisce il traffico commerciale a livello doganale
ha prodotto un calo progressivo di redditività (mancata riscossione di dazi e
meno introito nel nostro Paese) e una netta perdita di
competitività economica
tra le imprese.
Bisognerebbe mettere in
campo formule nuove e accattivamenti, come quello
di dare a certe categorie,
come quella dei doganalisti,
ma non solo, specifiche
mansioni di sostituzione di
funzionalità pubbliche.
Una evoluzione per la nostra professione, la quale
verrebbe valorizzata nella
funzione pubblica in via di
sussidiarietà.
Non possiamo dimenticare che negli Stati Uniti c’è
da sempre una forte tradizione di stretta collaborazione tra privato e pubblica
amministrazione su questioni sia interne che internazionali e se tutto ciò è particolarmente difficoltoso realizzarlo nel nostro Paese, si potrebbe provare a livello Regionale attraverso un patto
di deburocratizzazione tra
gli Enti territoriali ed il Governo centrale.
L’evoluzione della specie
(doganalisti) subirà presto
una trasformazione?
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Sconto

operato in fattura
L’

Agenzia delle Dogane

che in dogana lo sconto

di Venezia con nota

contemplato in una fattura

2012, ha accolto la richiesta

non incide sul valore totale

rappresentante in dogana

visto l’articolo 41 del Regola-

guito ad un processo verbale

2008 n. 450 che individua la

prot. 19364 del 29 giugno

di revisione formulata dal suo

della ditta importatrice, in se-

con pagamento a 60 giorni

di transazione commerciale,
mento CEE del 23 aprile

di constatazione e di rettifica

base primaria per il valore in

lativamente a merce vinco-

lore di transazione, ossia nel

redatto dai suoi funzionari, re-

lata ad importazione, trovan-

dogana delle merci nel va-

prezzo effettivamente paga-

do difformità tra diritti doga-

to o da pagare dal compra-

ti, non potendo usufruire del-

tore. Ritenuto che la fattispe-

dal fornitore estero nella mi-

disciplinata dall’art. 144 del

La revisione è stata accol-

che così statuisce: il valore in

nali rispetto a quelli accerta-

lo sconto operato in fattura
sura del 56, 29%.

ta mediante esibizione di co-

pia dell’ordine di pagamen-

to effettuato a mezzo rete,
con la quale si provava che il

valore reale della transazio-

tore nei confronti del vendicie de quo è ulteriormente
regolamento CEE n. 2454/93

dogana di merci il cui prez-

zo non sia stato effettivamente pagato al momento

da prendere in considerazione per la determinazione

ne valutaria ammontante al

del valore in dogana, detto

deva al dichiarato e quindi

basato sul prezzo da pagare

netto dello sconto corrispondisponeva

valore viene, in generale,

l’annullamento

a titolo di saldo in tale mo-

statazione e di rettifica, resti-

Sulla base di queste moti-

del processo verbale di con-

tuendo le somme in più pa-

gate a titolo di dazio e di IVA,
precisando quanto segue:

“nell’erronea convinzione

mento”.

vazioni è stato riconosciuto lo

sconto operato e regolar-

mente esposto in fattura.

W. O.
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Sanzionare: ultimo verbo
per fare cassa?

V

i sono vari modi di inter-

so; non si può sanzionare con

pretare la volontà di san-

importi milionari chi ha getta-

be essere quello di punire chi

chiedere migliaia di euro a chi

zionare, uno di questi potreb-

ha violato una legge, ma l’a-

zione di sanzionare si può
estendere anche a Paesi e/o

Nazioni che non rispettano ac-

cordi internazionali, come potrebbe essere la proliferazione

delle armi chimiche o la ricer-

ca di armamenti nucleari.

Il fatto curioso che ho letto

recentemente è che anche

l’Italia nel 1935 fu sanzionata
dalle Nazioni Unite, e queste

sanzioni ebbero inizio il 18 novembre dello stesso anno con

l’approvazione di ben 52 Stati,
mentre solamente tre Stati si

nessuna considerazione per

posteggia in sosta vietata

istanza?

l’autovettura.

“

Da questo semplice

ragionamento, pur avendo letto attentamente il
decreto legge del 2 marzo 2012 n. 16 ritenevo
che l’istanza presentata
alla Direzione dell’Agenzia delle dogane della
mia circoscrizione sareb-

Tutte le sanzioni hanno per-

Con notevole stupore

comportamenti illegali che si

potrebbero applicare in vasta
scala come ricorso sanziona-

torio di carattere militare e/o

al versamento, in forma monetaria, per la violazione di un ar-

ticolo di legge.

Le sanzioni, a rigore di logi-

ca, devono essere proporzionate al tipo di reato commes-

l’accoglimento

volmente.

mi è stato risposto che:
“non si possono accogliere le osservazioni presentate dalla parte in ordine all’invocata applicazione della causa di
non punibilità, prevista
dall’articolo 6 del Dlgs
472/1997.

della

mia

L’errore commesso consiste-

va nell’aver compilato una dichiarazione

astennero dal voto e furono

tanto lo scopo di reprimere

così grave da non meritare

to una carta per terra oppure

be stata accolta favore-

(Austria, Ungheria e Albania).

Ma cosa mai avevo fatto di

d’importazione

con l’indicazione della valuta

in USD anziché in Euro, anche

se la somma indicata era
quella riportata nella fattura
allegata alla bolla doganale.

Nel ricalcolo dei diritti do-

ganali dovuti dalla differenza

del valore tra le due valute, ri-

sultava che tra i diritti accertati rispetto a quelli dichiarati

vi era una differenza di euro
1.070,83 (superiore al 5%), per-

tanto la sanzione irrogata sarebbe compresa tra 5.000

(cinquemila) e 15.000 (quindi-

cimila) euro.

Sconcertato e profonda-

mente amareggiato sono andato a rileggere lo statuto del

contribuente o carta dei diritti

del

contribuente

(legge

212/2000) ed in bella vista proprio all’inizio si legge che...

“...si fissa una serie di diritti e
garanzie a tutela del cittadi-

”

no/contribuente che, assieme
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alle radicali trasformazioni dell’Amministrazione

finanziaria

verificatesi negli ultimi anni mirano a dare al nostro sistema
tributario una maggiore efficacia e civiltà!!!!!”.

Evidentemente noi Dogana-

listi non rientriamo in questa

“I rapporti tra fisco e contri-

buente (ripeto noi doganalisti

con 18.000 euro al mese;

principio della collaborazione e

ne a 47 anni con 6.000 euro al

giungo nessun commento per-

- un commesso del Senato

tribuenti) sono improntati al

della buona fede e non ag-

cificando la inapplicabilità di

a 29 anni;

è causato da indicazioni, ritar-

mobile per andare a ritirare la

sanzioni nel caso in cui l’errore

• fiducia

• trasparenza

mese;

prende 8.000 euro al mese;

imposta il rapporto fisco-conma di:

- un altro dirigente in pensio-

ché mi rammarico sempre di

più. Poi l’articolo prosegue spe-

tribuente in un rinnovato cli-

talia va in pensione a 44 anni

evidentemente non siamo con-

categoria.

Lo statuto del contribuente

- un dirigente della Banca d’I-

di, omissioni o errori dell’amministrazione finanziaria”.

Per farmi passare l’arrabbia-

- una bidella va in pensione
- un falso cieco guida l’auto-

pensione”.

Chiudo il giornale e mi viene

spontaneo chiedermi: ma per-

• correttezza

tura mi fermo a riflettere e con

Ho proseguito nella lettura

un giornale e leggo:

vile?

ricco d’Italia, prende 90.000

suna risposta.

• lealtà

dell’articolo 10 “tutela dell’affi-

damento e della buona fede.
Errore del contribuente”:

l’intenzione di rilassarmi apro
- “un pensionato INPS, il più

euro al mese;

ché noi italiani non possiamo

esser un popolo normale e ciPurtroppo non so darmi nes-
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L

Valore e disvalore dei contratti
a formazione progressiva
a materia dei contratti a for-

mazione progressiva riguar-

da la costituzione di rapporti

giuridici tra persone e società e

può apparire disomogenea rispetto al tema del convegno,

Convegno dell’Università degli studi ECampus “Il valore reale
delle cose” - 22 settembre 2012 - Novedrate (Co)
danni provocati. Per le caratte-

tari. Tre decisioni di diverse Corti

lizza in fasi (patto di riservatez-

quenti sotto profili rilevanti e

parti, acquisizioni, elaborazioni,

La Corte dei Conti ha sanzio-

centrato sul valore reale, tangi-

ristiche del contratto, che si rea-

Ma appena si consideri che

za, progetto, contributi delle

bile, delle cose.

la fattispecie contrattuale in
esame è caratterizzata dalla

di Giustizia sono, tuttavia, elo-

complementari.

sperimentazioni, ricerche, obiet-

nato una società pubblica terri-

scuna fase si prefigura l’ipotesi

carico del comune, principale

delle materie.

le, qualora la fase abbia una fi-

tà” della gestione desunta dai ri-

dall’idea di impresa e dall’esi-

per un brevetto funzionale al

“la diseconomicità non è stata

gonisti dell’iniziativa, dell’acqui-

oltre che extracontrattuale ri-

guenza del naturale rischio di

sorse materiali e immateriali,

la realizzazione di un prodotto

sultante di un progetto che già

cordo, destinato, per la sua fina-

sia bene o servizio.

progettualità e dal processo di

tivi interlocutori, ecc.), per cia-

cordo, si rinviene la contiguità

della responsabilità contrattua-

graduale realizzazione dell’acIl fatto economico, composto

genza, riconosciuta tra i protasizione e dell’elaborazione di ri-

prelude alla formazione dell’ac-

lità, ad assegnare rilievi ed effet-

nalità compiuta (ad esempio,

perseguimento del progetto),

spetto al progetto destinato al-

netici e funzionali.

La eventuale sussistenza di vi-

zi consistenti nella contrarietà a

norme imperative o nella dis-

economicità del rapporto pro-

voca la nullità del contratto, a
norma di legge, con conseguenze devastanti in termini di
responsabilità e di ristoro dei

impresa, quanto piuttosto la ri-

di oneri per il personale incom-

progetto e l’elaborazione delle

vendo essere esente da vizi ge-

un evento imprevedibile, conse-

Il mercato di riferimento, che

ziali. La finalità dell’accordo co-

di cui influenza la validità, do-

sultati di bilancio, rilevando che

all’atto della costituzione della

costituisce presupposizione del

stituisce la “causa” del rapporto,

azionista, per “l’antieconomici-

materiale o immateriale, che

ti giuridici ad elementi diversi,

talvolta meramente circostan-

toriale per il danno provocato a

rapporto, diviene, mediante il

risorse, elemento costitutivo del-

la causa del contratto, destina-

to, pertanto, ad influenzarne la

validità, sia in fase preparatoria,

che in fase esecutiva. La mate-

società prevedeva l’assunzione

patibili con una proficua e sana
gestione”.

La Corte di Cassazione Pena-

le ha confermato la condanna

per bancarotta semplice di un

imprenditore responsabile di

“avere continuato ad immette-

re fondi per la fiducia nutrita nel

ria è ancora scarsamente trat-

progetto imprenditoriale rivela-

autore con Nicola Scuro del li-

condizioni di mercato”, rilevan-

tata in dottrina (il relatore è co-

bro “Il contratto a formazione
progressiva”, Giuffré

Editore,

2009) e i precedenti specifici di

giurisprudenza sono frammen-

tosi inattuabile nelle concrete
do che “lo squilibrio dei conti

fosse progressivamente aumen-

tato proprio a causa della caparbia, pervicace, ma altrettan-
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to imprudente prosecuzio-

ne dell’attività in mancan-

za di un’attenta valutazione delle reali prospettive
dell’impresa”.

Il tribunale di Roma, sezio-

ne fallimentare, ha ricono-

sciuto “la linearità delle

nuove regole (del concordato preventivo) rispetto
ad una disciplina moderna

ed efficiente del mercato,
del tutto emancipata dalle

pregresse influenze dell’i-

deologia corporativa”, in

considerazione del principio di presupposizione della
economicità delle iniziative
di impresa e dei rapporti
connessi e conseguenti, di

cui il contratto a formazione progressiva costituisce

un ambito di eccellente significato. L’esigenza della

compatibilità tra contratto
e società, in cui l’accordo si

realizzi in tutto o in parte,

come avviene nell’acquisizione con indebitamento, o

leveraged buy out, è materia connessa, così come la

finalità dell’iniziativa econo-

mica assegnata dalle parti

al collegamento funzionale
di contratti diversi.

L’attuazione dell’ordina-

mento economico median-

te la progettualità affidata

al contratto a formazione

progressiva produce valore

per le parti e gli stakehol-

ders, il difetto di progettuali-

tà o l’esecuzione difforme

dal progetto producono

disvalore.
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filo diretto

Sanzioni per fallace indicazione
I

n data 22 Giugno 2012 il Governo Monti ha disposto la pubblicazione sulla GU 147 del
26.06.2012 del DL n. 83 del 22 giugno 2012 che ha penalizzato le
Camere di Commercio demandando a questo Ente il recupero
delle sanzioni previste dall’art. 4
comma 49 bis, della Legge 350
del 24 Dicembre 2003. Tale norma
stabilisce che costituisce fallace
indicazione l'uso del marchio, da
parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine,senza che gli
stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine
estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 ad euro 250.000. E’ stato
inoltre disposto con l’introduzione
del comma 49 quater che le Camere di Commercio dovranno essere destinatarie della comunicazione degli organi competenti alla verbalizzazione di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Va precisato che la citata Legge stabilisce che la Camera di
Commercio territorialmente com-

petente ad emettere la sanzione
non sia quella ove ha la sede l’Azienda che ha commesso l’infrazione,bensì quella dove e' stata
commessa la violazione.
Questa decisione porterà un
aggravio di lavoro per le Camere
territorialmente presenti in città
dove sono presenti porti, aeroporti, interporti che, non conoscendo l’Azienda, dovranno
prendere una decisione sulla base di una memoria difensiva della
parte contenente i motivi dell’accaduto.
Come sempre chi legifera non
conosce la situazione dei nostri
attivi Uffici Camerali.
Sarebbe stato più logico distribuire i processi verbali di accertamento per zona di residenza dell’Azienda, distribuendo su più uffici il lavoro e, cosa più importante,
l’Ente preposto sarebbe stato in
grado di valutare, con maggiore
competenza, la buona fede dell’Azienda. Non va infatti dimenticato che per errori, sovente compiuti dal fornitore estero, l’importatore si vede costretto a riconoscere una sanzione da 10.000 a
250.000 Euro, cifra questa certamente non proporzionata al valore delle merci.
La Camera di Commercio dovrebbe perciò prendere una decisione, prima di competenza del
Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una memoria difensiva presentata dall’Azienda,
senza conoscere la sua correttezza imprenditoriale ma valutando
solamente in base a difese riportate che sempre riporteranno giustificazioni sull’accaduto. Solo a titolo di esempio una Dogana che

ritrova sulle merci l’indicazione
del sito dell’azienda importatrice
potrebbe elevare il verbale, ritenendo che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto
o la merce sia di origine italiana.
Quindi il compito delle Camere di
Commercio risulta essere particolarmente gravoso perché dovrà
decidere se punire l’importatore
con una sanzione massima pari a
250.000 Euro, importo questo che
potrebbe interrompere definitivamente l’attività imprenditoriale
del presunto colpevole.
L’annullamento del processo
verbale, con il pagamento di una
somma pari a due volte la minima
(20.000 Euro), non troverà certamente l’assenso dell’operatore
che confiderà nella clemenza
dell’Ente Camerale.
Forse sarebbe meglio che il
Governo, anziché tagliare le spese in modo indiscriminato smettesse di emanare leggi che comportano ancora dei costi diretti o
indiretti, riconducibili, nel caso di
specie, a destinare nuovo personale per l’evasione delle numerosissime pratiche, costi questi facilmente assorbibili se la competenza per la gestione delle pratiche
fosse stata demandata a tutte le
Camere di Commercio.
Non mi resta che concludere
dicendo che non sono invidiabili,
in momenti economici come
quelli che stiamo vivendo, le incombenze degli Enti Camerali
che malauguratamente si trovano in zone portuali o aeroportuali. Per agevolare il lettore si trasmettono di seguito tutte le disposizioni in materia
Andrea Toscano
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filo diretto

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 ,
n. 83
Misure urgenti per la crescita del
Paese. (12G0109)
(GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl.
Ordinario n.129)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2012
Art. 43
Potere sanzionatorio in materia di
Made in Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: «49-quater. Le Camere
di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il
rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma
49-bis».
Art. 70
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno
2012.
COMMA 49-bis articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario,
con modalità tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensidella normativa europea sull'origine, senza che gli
stessi siano accompagnati da in-
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dicazioni precise edevidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere
accompagnati da attestazione,
resa daparte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase dicommercializzazione sulla effettiva origine
estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
Comma modificato dall’art. 1,
comma 9 del D. L. 14 marzo 2005
n. 35 (convertito con Legge 14
aprile 2005 n. 80).
Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura
territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo
17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma
49-bis.».
Art. 17
Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
ilfunzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, dal testo unico per la tutela
delle strade, approvato con re-

gio decreto 8 dicembre 1933,
numero 1740, e dalla legge 20
giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni
e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali ilrapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giuntaprovinciale o al sindaco. L'ufficio
territorialmente competente è
quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo
13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma
dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro
centottantagiorni dalla pubblicazione della presente legge, in
sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per i casi in cui
leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite
le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione odistruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle
cose confiscate. Le regioni, per le
materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel
termine previsto dal comma precedente.
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l 13 Luglio a Bruxelles si è tenuto,
presso l’Hotel Leopold il C.D. della CONFIAD Paneuropean Network. Al Board Meeting hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Confederate di: Cipro,
Francia, Grecia, Italia e Portogallo,
presenti anche per la Confiad P. N.
il Dott. Mauro Giffoni, Consulente
Tecnico (Technical Advisor), Jean
Marie Parasie, Liaison Office e Giorgio Vitos, Consulente Tecnico OETE.
Per l’Italia: Vito Totorizzo, Vice-Presidente Confiad P.N. e il Consigliere
Vincenzo Bucciero
Il Presidente George Zografos,
dopo un saluto a tutti i partecipanti, ha dato inizio ai lavori ed ha annunciato la creazione del nuovo sito internet della Confiad PN:
www.confiad.org.
Il Sig. Bucciero ha ricordato ai
membri delle Associazioni Confederate presenti che il 14 Maggio
2012, la Confiad P.N. ha compiuto
30 anni (Venezia Cà Giustinian, Salone delle Colonne. San Marco. 14
Maggio 1982, Costituzione della
Confederazione).
Ha concluso invitando il Presi-
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13 Luglio 2012
dente cipriota I. Xadjivarnavas a
fare pressione sui loro politici onde
promuovere e divulgare la nostra figura professionale in seno alla
Commissione Europea.
Riguardo all’adozione del codice doganale dell’Unione (CDU) e
delle sue disposizioni di applicazione (chiamati “atti della Commissione”) il Sig. Zografos ha segnalato
che l’11 luglio 2012 ha partecipato
con il Sig. Giffoni ed il Sig. Vitos ad
un incontro con la TG TAXUD, rappresentata dal Sig, Zielinski, dal Sig.
Grave e dalla Sig.ra Anaboli. Il Sig.
Zielinski ha informato che non intende modificare gli articoli della
bozza delle disposizioni di applicazione del CDU per quanto riguarda
la rappresentanza doganale e l’operatore economico autorizzato
(AEO). Tuttavia, lo stesso Sig. Zielinski
ha segnalato che alcuni stati
membri ed alcune associazioni europee rappresentanti gli operatori
economici non sembrano soddisfatti delle misure relative agli AEO.
Il Sig. Zografos si è detto soddisfatto
che il Sig. Zielinski non intende soddisfare le disposizioni relative al rap-

presentante doganale e all’AEO
ed ha informato che, a breve, la
Confiad invierà una lettera alla DG
Taxud per esprimere il suo sostegno
alla stessa affinché non vengano
modificate queste disposizioni.
Sempre il Sig. Zografos ha chiesto ai
rappresentanti della DG Taxud di
indicare nelle linee guida al CDU
che le autorità doganali devono
assicurarsi, effettuando dei controlli
severi, che i tre anni di esperienza
previsti nei criteri per dimostrare la
qualifica professionale degli AEO,
siano effettivamente rispettati. I servizi della Commissione hanno garantito che questo punto sarà inserito e chiarito nelle linee guida in
questione.
Il Sig. Parasie ha segnalato che,
nel corso di una recente riunione
dell’Organizzazione Mondiale delle
Dogane (OMD), la Commissione
Europea ha chiesto ai membri dell’OMD di vietare nella loro legislazione l’obbligo per gli operatori
economici di fare appello ad uno
spedizioniere doganale. Il Pres. Zografos ha informato che a breve la
Confiad invierà una lettera al-
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l’OMD per esprimere il parere della
Confiad P.N. su questo punto. Secondo la Confiad, si deve soprattutto difendere la professionalità
del rappresentante doganale.
Il Presidente Zografos ha informato che il giorno 12 luglio 2012, è
stato organizzato un incontro tra la
Confiad ed il Clecat per discutere
l’avanzamento dei lavori relativi ai
CEN Standards. A tale incontro
hanno partecipato per la Confiad
oltre al Sig. Zografos, anche il Sig.
Giffoni ed il Sig. Vitos. Per il Clecat
erano presenti il Sig. Van de Perre e
la Sig.ra Van der Jagt. L’incontro è
stato positivo, l’unico disguido riguarda la posizione relativa alle
“conoscenze professionali”. Il Clecat, infatti, non desidera inserire un
riferimento ad un livello di studio
minimo, come era stato richiesto
dalla Confiad. Il Board Confiad ha
quindi deciso di proporre al Clecat
di inserire un riferimento ad “alti
standards di conoscenze”. Nel corso della discussione riguardante
questo aspetto del preliminary statement il vice-presidente Totorizzo
ha fortemente discusso con il colle-

ga portoghese Mario Matos de Oliveira in quanto riteneva contrastanti le sue affermazioni circa la
“severità” della legge professionale
portoghese (dallo stesso apprezzata) e la sua richiesta, in qualità di
Pres. pro-tempore del CITI (presso
Clecat) di alleggerimento o cancellazione dei riferimenti alle “conoscenze professionali” per il percorso da seguire nel CEN.
Il Sig. Totorizzo ha sottolineato
che dovendosi parlare del futuro
della professione di spedizioniere o
di rappresentante doganale che
sia, era vergognoso dequalificare il
futuro della professione, consentendo a figure modeste ed incompetenti quali autisti, ausiliari di prima nomina o altre figure similari, di
procedere allo sdoganamento
delle merci. Si è pertanto deciso
per l’inserimento della voce “alti
standards di conoscenze”, come
precedentemente detto.
Mrs. Sandretto ha segnalato che
la TLF (associazione francese) ha inviato alla DG TAXUD il formulario relativo alle sanzioni. La TLF vorrebbe
che il sistema delle sanzioni fosse

armonizzato a livello europeo.
Il Presidente Zografos ha informato che la prossima riunione del
Board e l’Assemblea ordinaria
Confiad si terrà a Bruxelles nei prossimi mesi di Ottobre o Novembre,
durante la quale sarà festeggiato il
30° anniversario della Confiad P. N.
Il Sig. Zografos, inoltre, ha informato che essendo recentemente
stato eletto Pres. dell’IFCBA, intende dare le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Confiad e
quindi nel corso della prossima Assemblea si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo della carica. Il Sig. Zografos ha anche segnalato che
desidererebbe ricevere la carica di
vice-presidente per le questioni europee. Se i membri della Confiad lo
riterranno opportuno il Sig. Zografos
è anche disposto a continuare nella carica di Presidente Confiad fino
al termine del suo mandato (Ottobre 2013), con l’impegno di non ricandidarsi.
Con un arrivederci a Bruxelles rivolto a tutti i presenti, il Presidente
George Zografos, alle ore 15,30,
chiude i lavori.

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
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trenta candeline

1982 - 2012

S

ono passati 30 anni da quel
pomeriggio del 14 Maggio
1982, quando a Venezia, nel fastoso Salone delle Colonne a
Ca’ Giustinian San Marco, dall’incontro ufficiale fra le quattro Delegazioni di Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, alla significativa
presenza dei rispettivi Direttori
Generali delle Dogane dei Paesi
aderenti alla Confederazione Internazionale degli Spedizionieri
Doganali, nasceva l’atto costitutivo nonché il relativo statuto
della CONFIAD.
Presenti i vertici della categoria: ANASPED, Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, Fondo
Previdenziale e moltissimi Colleghi provenienti dalle Associazioni di tutta Italia. Numerosa la
partecipazione delle Rappresentanze estere (Convegno dal
12 al 15 Maggio 1982 organizzato e promosso dall’Anasped- Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali).
L’atto costitutivo prevedeva la
tutela della categoria nell’ambito comunitario ed internazionale, l’armonizzazione delle proce-

trenta candeline
dure del settore con particolare
riferimento all’istituto della rappresentanza in dogana, la salvaguardia della professionalità dello spedizioniere doganale, prezioso collaboratore dell’Amministrazione doganale, la specializzazione della categoria per una
corretta rappresentanza in dogana e la contemporanea salvaguardia degli interessi dei singoli cittadini e degli Stati aderenti, necessità di armonizzazione delle disposizioni legislative e
procedurali tra i Paesi aderenti in
quanto l’attività professionale
del Rappresentante in dogana si
estrinseca anche e soprattutto a
livello intellettuale. Tali sono i punti qualificanti dell’atto costitutivo
della CONFIAD.
Fu scelta quale lingua ufficiale
il francese.
L’anno successivo, alla CONFIAD si unirono Francia, Cipro e
Irlanda.
Fu eletto Presidente della
CONFIAD Osvaldo De Santis.
Nel 1984 il Direttivo della CONFIAD ebbe l’onore di essere ricevuto al Quirinale dal Presidente

della Repubblica Sandro Pertini.
Nello stesso anno fu anche ricevuto dal Re di Spagna Juan Carlos I.
Oggi la CONFIAD Paneuropean Network, interlocutore unico con la Commissione Europea
TG TAXUD e con le altre Istituzioni
dell’Unione, è costituita da quindici Paesi, oltre ai quattro fondatori: Bulgaria, Cipro, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia,
Polonia, Russia, Turchia e Ucraina.
Nell’ immediato futuro si prevede la partecipazione alla
CONFIAD di alcuni Paesi dell’Europa dell’Est: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina.
Questa azione è finanziata
dalla UE.
Il riesame di alcuni punti della
statuto prevedono come lingue
ufficiali il francese e l’inglese ed
il rinnovo delle cariche sociali
ogni triennio.
La CONFIAD P. N. continua la
sua attività in campo internazionale, particolarmente a Bruxelles, in seno alla Commissione Europea.
a cura di Vincenzo Bucciero
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Seac editoria fiscale
Operazioni Intracomunitarie e Modelli Intrastat
La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il professionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia
degli scambi intracomunitari.
Va infatti evidenziato che la materia è stata oggetto di un importante intervento
normativo (D.Lgs. n. 18/2010) di adeguamento del DPR n. 633/72 e del DL n. 331/93 alle direttive comunitarie emanate nel corso degli anni. Va altresì precisato che numerosi sono stati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e che non mancano nuovi
orientamenti giurisprudenziali in materia, oltreché l’emanazione del recente Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011.
Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie agli adempimenti contabili relativi a ciascuna operazione. Sono affrontate le problematiche inerenti gli acquisti intracomunitari di automezzi, le operazioni di tentata vendita in ambito comunitario, il commercio elettronico nonché le modalità di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRASTAT). Con particolare riferimento a questi ultimi modelli sono forniti numerosi esempi
di compilazione.
La territorialità nella disciplina IVA

Nel testo vengono analizzate, con taglio pratico ed operativo, le disposizioni in
materia di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di
servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Tali modifiche vengono analizzate alla luce degli importanti chiarimenti forniti dal Regolamento UE n. 282/2011 e dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/2011. L’esame della disciplina viene affrontato in primo luogo ricordando alcune nozioni fondamentali in materia di territorialità IVA ed in secondo luogo analizzando le operazioni di riferimento ovvero cessioni di beni e
prestazioni di servizi. In particolare per queste ultime si spazia dalle intermediazioni ai trasporti, dalla locazione e noleggio di beni mobili alla ristorazione e catering, dalla pubblicità alla consulenza, dai servizi tramite mezzi elettronici a quelli relativi ai beni immobili.
Non manca il richiamo alla normativa comunitaria e alle sentenze della Corte
di giustizia al fine di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislatore nazionale nonché di risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere
in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle regole
della territorialità viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi e
tabelle riassuntive. Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli adempimenti IVA previsti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di territorialità (archivio VIES, obblighi Intrastat, fatturazione, registrazione, richieste di rimborso).
Le comunicazioni al fisco: - Operazioni Black List - Nuovi Elenchi Clienti e Fornitori

Negli ultimi anni il Legislatore si è concentrato su nuove misure volte a limitare
l’evasione fiscale.
È il caso della comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” e la nuova
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro).
L’elenco black list prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella cosiddetta “black list”.Il testo affronta l’obbligo di comunicazione dei clienti e
fornitori black list introdotto dal D.M. 30 marzo 2010, sulla base dei chiarimenti forniti dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010, n. 2/2011 e n. 27/2011. La
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad €
3.000/3.600, introdotta dall’art. 21, D. L. n. 78/2010, e disciplinata dal Provvedimento 22 dicembre 2010, prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/fornitore, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai
fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000, oppure € 3.600 (al lordo IVA) per le
operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

I volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: info@cnsd.it
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