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editoriale

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli

spedizionieri doganali, i consiglieri, il direttore, la

segreteria, la redazione porgono a tutti i migliori auguri

di buon Natale e felice anno nuovo.
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Circolare n. 16/D

Abbiamo pubblicato il testo in-
tegrale della circolare n. 16/D
diramata dall’Agenzia delle
Dogane il 12 novembre 2012
ed abbiamo constatato che
alcune trascurabili criticità, na-
turali in sede di prima applica-
zione e rodaggio, sono state
subito risolte e superate. Le
modifiche introdotte dalla cir-
colare vanno nella direzione
indicata da tempo per le sem-
plificazioni delle procedure
doganali, riducendo i tempi
dello sdoganamento e per-
mettendo la realizzazione del
dettato del Codice doganale
comunitario che prevede che i
controlli devono essere effet-
tuati nello stesso luogo e nello
stesso momento. Ormai l’impe-
gno profuso dall’Agenzia delle
Dogane consentirà a breve,
appena superate le ultime cri-
ticità nel dialogo con alcuni uf-
fici (n.d.r. Usmaf), di passare al-
la fase 2 consentendo “la con-
sultazione per via telematica
degli esiti relativi a tali dichia-
razioni”. Né vanno in questa fa-
se trascurate le altre innovazio-
ni già previste che saranno at-
tivate a breve: il pre-clearing e
la verifica delle merci effettua-
ta “nel luogo di scarico delle
merci” indicato dal soggetto
AEO titolare di procedura do-
miciliata. Con la telematizza-
zione H23 e l’esito comunicato
direttamente agli operatori si ri-
durranno notevolmente i tempi
delle operazioni doganali de-
congestionando gli uffici do-
ganali e i terminal portuali. In
questa fase è opportuno ricor-
rere all’istituto dell’asseverazio-
ne, in modo da fornire ai clien-
ti la documentazione necessa-
ria per gli adempimenti fiscali. (1) Pubblicata anche nell’appendice del manuale per l’utente pubblicata nell’am-

biente di prova del servizio telematico doganale.
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(2) Deve risultare dall’apposito disciplinare per la procedura domiciliata.
(3) Redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichia-

razioni Doganali - tracciati unificati”.
(4) Si riportano di seguito gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati (in grassetto) con quanto successivamente disposto dalla circo-

lare 22/D del 2009:
Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell'esito definitivo è determina-
to in funzione del tempo di intervento dell'ufficio di controllo presso il luogo di partenza delle merci, come registrato sull'archivio
delle autorizzazioni del sistema AIDA. Tale tempo e�  stato preimpostato con i valori, forniti dalle Direzioni Regionali competenti sui
singoli luoghi; in mancanza di segnalazioni in merito si è�  registrato sull’archivio il tempo standard di 90 minuti; tali valori possono
essere all’occorrenza modificati tramite un’apposita funzione da parte degli uffici territoriali preposti; le relative istruzioni in meri-
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to formano oggetto di una separata comunicazione. Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito
"svincolata", è�  garantito, nella maggioranza dei casi, l'invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti. Presso gli
uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche e�  disponibi-
le dalle ore 01:00 alle ore 24:00. Presso gli altri uffici il servizio è invece disponibile sino all’ora in cui termina l'operatività dell'uffi-
cio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi - relativo al luogo au-
torizzato indicato nella dichiarazione. La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è stata determinata dalle Direzioni
Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza.

(5) Redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichia-
razioni Doganali - tracciati unificati”.

(6) Art. n. 205, par. 3, sesto trattino del Reg. (CEE) n. 2454/1993.
Nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell’8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell’Agenzia.

(7) Nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4.
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L a corretta conduzione del si-
stema dell’origine produce

delle dirette conseguenze in ca-
po all’importatore (ed al suo co-
obbligato in solido) che deriva-
no, in molti casi, da un sistema di
certificazione che non appare
assolutamente adeguato agli
attuali meccanismi di gestione
dei traffici internazionali. Questa
carenza strutturale, che perma-
ne nonostante i tentativi di solu-
zione si protraggano da oltre
venti anni, è resa ancora più
stringente, da un lato, dalle diffi-
coltà che l’UE ha di gestire gli
accordi internazionali con i pae-
si terzi e, dall’altra, dalla disappli-
cazione costante e automatica
da parte della giurisprudenza di
merito e di legittimità delle rego-
le di buona fede previste dal-
l’art. 220 del Reg. CE n. 2913/92.
Come noto, l’origine si conno-

ta come un concetto profonda-
mente giuridico che consente di
conferire ad un determinato
prodotto una precisa nazionalità
che avrà rilievo al momento del-
l’applicazione della tassazione
di confine.
Per tutti i sistemi di origine, pre-

ferenziale o non preferenziale,
vale però un’identica questione:
l’effettiva origine di una merce,
ossia la sua rispondenza ai com-
plessi sistemi normativi concessi

dall’UE o da questa concordati
con i paesi accordisti, viene cer-
tificata dalle autorità doganali o
commerciali del paese esporta-
tore che rilascia, a richiesta, i pre-
scritti documenti di origine e di
circolazione (su tutti, i documenti
Form A o Eur 1), da presentare al-
l’atto dello sdoganamento per
godere delle citate esenzioni o
riduzioni daziarie.
Appare di tutta evidenza la

criticità che accompagna, sia
dal punto di vista giuridico, sia
dal punto di vista operativo, il te-
ma dell’origine. Al contrario de-
gli altri elementi fondamentali
dell’accertamento, infatti, la ve-
ridicità dell’origine di un bene
non rimane mai esclusivamente
nella disponibilità dell’importa-
tore che però, in caso di errori,
inesattezze o frodi, rimane sem-
pre e comunque l’unico diretto
responsabile di eventuali mag-
giori diritti doganali dovuti. Se la
qualità di una merce, ossia la
sua classificazione doganale,
può essere attribuita dall’impor-
tatore anche sulla base di una
verifica fisica della stessa; se allo
stesso modo è determinabile la
quantità della merce pervenu-
ta; se il valore doganale è pie-
namente conosciuto e conosci-
bile sulla base del valore di
transazione e degli elementi

eventualmente a questo acces-
sori, l’origine rimane invece un
elemento sostanzialmente do-
cumentale, dove l’affidamento
dell’importatore su un’attesta-
zione posta da autorità estere
(di più, sulla base di istanze e do-
cumenti presentati da società
esportatrici) è totale e, si direb-
be, di fatto privo di tutela.
Tuttavia, l’inesattezza o la falsi-

tà di tali atti, materiale ed ideo-
logica, non esime il rigido regime
di responsabilità previsto per gli
operatori comunitari, che invece
non hanno praticamente nessu-
na possibilità di controllo preven-
tivo. Infatti, ove il certificato si ri-
veli falso o non veritiero, all’im-
portatore viene richiesto il paga-
mento dei dazi all’importazione,
perdendo la merce il beneficio
della connotazione preferenzia-
le, dovendo quindi scontare la fi-
scalità standard non privilegiata.
Questa rigidità ha portato il le-

gislatore comunitario ad affron-
tare la questione già nel 2000
quando, con il Reg. CE n. 2700
del 2000, è stato novellato l’art.
220 del Codice doganale.
A mente della predetta dis-

posizione, non si procede alla
contabilizzazione dei dazi a po-
steriori se l’importo dei dazi le-
galmente dovuto non è stato
contabilizzato per un errore del-

Procedure 
di accertamento 
dell’origine

L’origine delle merci è uno dei
quattro elementi fondamentali del-
l’accertamento doganale, la cui
corretta determinazione, anche al-
la luce delle ultime decisioni della
Corte di Cassazione (cfr. sent. nn.
13484 e ss., del 27.07.2012) sui con-
nessi profili sanzionatori, risulta ave-
re un rilievo decisivo nel regolare
svolgimento delle operazioni di mo-
vimentazione di beni da e per l’U.E.
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l’autorità doganale (anche este-
ra), che non poteva ragionevol-
mente essere scoperto dal debi-
tore avendo questi agito in buo-
na fede e rispettato tutte le dis-
posizioni previste dalla normativa
in vigore riguardo alla dichiara-
zione in dogana.
E ancora, quando la posizione

preferenziale di una merce è sta-
bilita in base ad un sistema di co-
operazione amministrativa che
coinvolge le autorità di un paese
terzo, il rilascio da parte di queste
ultime di un certificato, ove esso
si riveli inesatto, costituisce “un er-
rore che non poteva ragionevol-
mente essere scoperto”. Il rilascio
di un certificato inesatto non co-
stituisce però un errore in tal sen-
so “se il certificato si basa su una
situazione fattuale inesatta riferi-
ta dall'esportatore, salvo se, in
particolare, è evidente che le
autorità che hanno rilasciato il
certificato erano informate o
avrebbero ragionevolmente do-
vuto essere informate che le
merci non avevano diritto al regi-
me preferenziale”.
Tuttavia, tale norma di maggior

tutela per gli obbligati ancora
non appare sempre idonea, ad
oltre dieci anni dalla sua entrata
in vigore, a garantire a pieno l’af-
fidamento e la buona fede degli
operatori economici, nonostante
i numerosi interventi chiarificatori

operati dalla Corte di Giustizia. 
In effetti, il concetto di “eviden-

za” che le autorità che hanno ri-
lasciato il certificato erano infor-
mate o avrebbero ragionevol-
mente dovuto essere informate
che le merci non avevano diritto
al regime preferenziale continua
ad essere sempre più difficilmen-
te riconosciuto in giurisprudenza
(di merito e di legittimità) e quasi
mai applicato in via amministrati-
va dalle autorità di controllo che
normalmente procedono co-
munque al recupero a posteriori
dei maggiori diritti dovuti.
Il vero problema risiede da un

lato nelle difficoltà amministrati-
ve in termini di responsabilità
che, a fronte di certificati falsi o
inesatti, rendono quasi sempre
automaticamente opposta al-
l’importatore l’insorgenza del
debito doganale; dall’altro, nel-
la problematica gestione da
parte delle strutture comunitarie
a procedere ai numerosissimi
controlli worldwide e che però
non sempre sono in grado di of-
frire piena tutela agli operatori
del mercato comunitario.
In proposito, a fronte dell’odier-

no sistema di gestione dei certifi-
cati di origine di fatto inadegua-
to a tutelare gli operatori comuni-
tari, sarebbe auspicabile il supe-
ramento del sistema cartaceo di
certificazione, muovendosi piut-

tosto verso un sistema di registra-
zione degli esportatori extra UE.
Si auspica dunque una radica-

le riforma del sistema gestionale
dell’origine delle merci in doga-
na, improntato in una logica dav-
vero moderna e soprattutto di
maggior tutela per gli operatori
economici comunitari, anche
abbandonando la certificazione
cartacea di origine (unico sup-
porto doganale escluso dal siste-
ma di fascicolazione elettronica
di cui alla circolare 22/D/09) e
traslando la gestione dell’argo-
mento su un piano totalmente
automatizzato, paperless, che
consenta agli operatori comuni-
tari di conoscere in anticipo e
pubblicamente i soggetti espor-
tatori affidabili perché, ad esem-
pio, iscritti in appositi data base e
periodicamente controllati dalle
autorità estere.
In questo senso, un’apertura

ad un futuro di maggiore garan-
zia è offerta dal regolamento del-
la Commissione n. 1063 del 2010,
relativo però al solo sistema delle
preferenze generalizzate, che ha
introdotto un sistema di registra-
zione degli esportatori presso le
autorità competenti dei paesi
beneficiari al fine di agevolare lo
svolgimento di controlli mirati suc-
cessivi all'esportazione.

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

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

SPAMAT s.n.c.

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

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

SH IPP ING  •   FORWARDING  •   CHARTERING  •   STEVEDORING
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Con l’indagine “Doing Busi-
ness in Italy 2013” la Banca

Mondiale misura l’efficienza del
commercio transfrontaliero nel
nostro Paese, in particolare di
quello marittimo, attraverso un
esame delle procedure e delle
formalità burocratiche esistenti
presso sette principali porti (Ca-
gliari, Catania, Genova, Gioia
Tauro, Napoli, Taranto e Trieste).
L’analisi parte dalla classificazio-
ne dei porti in questione in tre ti-
pologie fondamentali (porti ga-
teway; porti di transhipment e
porti regionali), giungendo a
conclusioni - non inaspettata-
mente – alquanto critiche riguar-
do i livelli di performance del no-
stro sistema portuale. 
Nonostante infatti venga trac-

ciato un giudizio complessiva-
mente positivo per alcuni porti
italiani, in particolare Genova e
Catania, ritenuti i più efficienti per
quanto riguarda, rispettivamen-
te, i porti gateway e di tranship-
ment/regionali, le medie nazio-
nali ci penalizzano nel rapporto
con i nostri competitor europei,
dove i tempi ed i costi di sdoga-
namento delle merci  risultano
notevolmente più favorevoli agli
operatori, anche italiani, che
spesso si rivolgono proprio a tali
strutture per canalizzare i propri
flussi commerciali. Se in Italia in-
fatti è necessario presentare 4
documenti, attendere 19 giorni e
pagare $1.006 per esportare un

container standard, mentre per
importare occorre presentare 4
documenti, attendere 17 giorni e
spendere $1.131, nel resto del-
l’Europa occorrono solo 11 giorni
e $1.004 per esportare ed 11 gior-
ni e $1.072 per importare. Unico
dato positivo, che tuttavia suscita
notevoli perplessità, è quello rela-
tivo al numero di documenti ne-
cessari per concludere un’ope-
razione di import o di export. Nel-
l’indagine della Banca Mondiale
si sostiene infatti che a livello eu-
ropeo occorrerebbero in media
5 documenti per realizzare tali
operazioni, mentre in Italia ne ba-
sterebbero quattro. L’anomalia è
data dal fatto che i documenti
necessari al completamento di
una operazione doganale (quelli
di base sono 3: fattura commer-
ciale, polizza di carico e dichiara-
zione doganale), dovrebbero es-
sere gli stessi in tutti gli Stati mem-
bri, essendo la relativa normativa
armonizzata a livello europeo.
Non si capisce pertanto il senso
di tale indicatore.
Ben più interessanti sono inve-

ce le criticità che vengono se-
gnalate dal punto di vista buro-
cratico-amministrativo. In parti-
colare l’indagine mette il dito
nella piaga del problema, ben
noto agli operatori, relativo allo
scarso coordinamento tra gli or-
ganismi di controllo, in particola-
re tra quelli doganali e sanitari. Il
Ministero della Salute, infatti,

compie ispezioni doganali trami-
te due diverse agenzie (i Posti di
Ispezione Frontaliera - PIF - re-
sponsabili dei controlli su animali
o prodotti di origine animale - e
gli Uffici di Sanità Marittima Area
di Frontiera - USMAF - responsabi-
li dei prodotti alimentari), agen-
zie che non sono collocate nel-
l’ambito di una struttura gerar-
chica comune, con evidenti pro-
blemi di coordinamento fra le re-
lative procedure. 
Inoltre, sempre tali agenzie

adottano piattaforme telemati-
che diverse, non completamen-
te interoperabili con quella delle
dogane, e ciò complica la co-
municazione e lo scambio di in-
formazioni tra gli organismi in
questione, rendendo complesso
anche il coordinamento delle
procedure ispettive. 
Morale della favola: le stesse

merci sono spesso soggette a
controlli ridondanti, con conse-
guenti ritardi e aumenti dei costi
a carico delle imprese. La Banca
Mondiale ricorda infatti che le
inefficienze nel settore commer-
ciale causano anche l’aumento
dei prezzi sul mercato domestico
dei beni importati, impedendo
fra l’altro alle aziende italiane di
essere competitive nell’export,
dati gli alti costi delle materie pri-
me o dei beni intermedi importa-
ti dall’estero destinati ad essere
inglobati nelle produzioni nazio-
nali da collocare sui mercati

Doing Business

in Italy

2
0
1
3

Le performances 
dell’Italia nel 
commercio 
transfrontaliero 
sotto la lente della
Banca Mondiale
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esteri. Una situazione questa che
disincentiva gli operatori nazio-
nali ad immettere in libera prati-
ca le loro merci attraverso i porti
italiani, spingendoli a preferire i
porti di altri Paesi meglio organiz-
zati sotto il profilo dei controlli,
con progressiva marginalizzazio-
ne del ruolo dell’Italia quale hub
di transito e di distribuzione delle
merci in Europa. 
Altra critica riguarda gli uffici

doganali italiani, che secondo la
Banca Mondiale garantirebbero
in media orari di apertura meno
ampi rispetto ad altri uffici doga-
nali europei, dove l’operatività
h24 è maggiormente estesa. 
Alla luce di quanto emerso

dallo studio, l’Italia viene dunque
invitata ad ispirarsi a Paesi euro-
pei con livelli di performance
maggiori nel settore del commer-
cio transfrontaliero marittimo, ri-
formando il proprio settore com-
merciale, in particolare, seguen-
do la seguente scaletta:

� Liberalizzazione del settore
dei trasporti: gli operatori dei ter-
minal portuali italiani dovrebbero
essere in grado di gestire diretta-
mente i servizi di collegamento
tra le piattaforme portuali e le re-
ti ferroviarie, in un ambiente com-
petitivo. Ciò contribuirebbe a ri-
durre i ritardi ed a snellire le ope-
razioni di movimentazione e tra-
sporto dal porto verso l’hinter-
land e viceversa. 

� Introduzione della procedura
di presdoganamento o “preclea-
ring”: per alleggerire il carico di
lavoro dei porti e degli uffici do-
ganali, i container andrebbero
sdoganati dalla dogana prima
che ne avvenga la partenza ver-
so i porti di destinazione, così da
ridurre i tempi d’attesa presso
queste ultime piattaforme e, con-
seguentemente, i tempi d’impor-
tazione. Sebbene già sperimen-
tate in alcuni porti italiani, come
Genova, i servizi di preclearing
andrebbero estesi in tutti i porti
nazionali ed utilizzati in maniera
più sistematica. 

� Promozione del ruolo dell’O-
peratore Economico Autorizzato:
tale status infatti assicura un ac-
cesso prioritario e semplificato ad
alcune operazioni di carattere
doganale, favorendo un abbatti-
mento della percentuale dei ri-
schi a carico degli operatori giu-
dicati in possesso di elevati stan-
dard di sicurezza e/o affidabilità,
il che si traduce di riflesso in una
minore incidenza delle attività
ispettive sulle loro spedizioni. 

� Utilizzo delle ispezioni extra-
portuali: si suggerisce di ridurre la
congestione del traffico attraver-
so una deconcentrazione dei
controlli (sia doganali che di altro
tipo) presso i punti di arrivo, con
redistribuzione del carico ispetti-
vo sulle merci all’interno del terri-
torio, preferibilmente presso i ma-

gazzini di fornitori e importatori o
presso centri logistici posti al di
fuori delle cinte portuali. 

� Incremento dell’autonomia
finanziaria dei porti: viene solleci-
tata una maggiore autonomia fi-
nanziaria nella gestione dei porti,
con le risorse distribuite ai vari
porti in funzione al relativo valore
economico e contributo al PIL. In
particolare, si raccomanda che
una quota dei ricavi generati
dall’IVA e dalle accise sulle attivi-
tà di import ed export venga de-
stinata alle autorità portuali a co-
pertura dei costi di gestione dei
porti ed a finanziamento degli in-
vestimenti a lungo termine in in-
frastrutture portuali. 

� Attivazione dello Sportello
Unico Doganale, con una chiara
definizione delle responsabilità
delle diverse agenzie coinvolte
nei controlli. 

� Adattamento delle opera-
zioni doganali alle necessità
aziendali: la dogana e le altre
agenzie dovrebbero essere rifor-
mate in modo tale da adottare
orari di lavoro più flessibili e in li-
nea con le necessità aziendali.
Anche le norme in materia di
mobilità del personale doganale
andrebbero riformate, nell’ottica
dell’utenza dei servizi doganali,
ossia ponendo particolare at-
tenzione alle esigenze legate ai
volumi commerciali. 

Danilo Desiderio
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Aseguito dell’approvazione

del nuovo “Redditometro”,

previsto dall’articolo 22 del D.L.

78 del 2010, che ha modificato

l’art. 38 del D.P.R 600/73, l’Agen-

zia delle Entrate può accertare

maggiori redditi sulla base, non

più di presunzioni originate dal-

l’applicazione di specifici coeffi-

cienti, ma facendo riferimento

alle reali spese sostenute dai

contribuenti.

È su questo principio che l’A-

genzia delle Entrate ha messo a

disposizione sul proprio sito inter-

net (www.agenziaentrate.it) –

sezione Servizi On Line, un soft-

ware, denominato “Redditest”

che consente al contribuente di

verificare la coerenza del reddi-

to prodotto dal proprio nucleo

familiare con le spese sostenute

nell’anno.

La verifica con il Redditest non

è assolutamente obbligatoria,

ma è rimessa alla libera scelta

del contribuente che, attraverso

di esso può verificare la con-

gruenza del proprio reddito ri-

spetto alle spese sostenute. L’uti-

lizzo del programma è assoluta-

mente anonimo e, tengono a

precisare al Ministero, nessun da-

to viene trasmesso all’Agenzia

delle Entrate. Quindi sono del tut-

to privi di fondamento le voci se-

condo le quali in caso di risultato

non coerente del test venga au-

tomaticamente inviato un avviso

di accertamento.

se al quale si detiene l’immobile

nel quale si risiede, e le relative

caratteristiche;

1.2 Altre Abitazioni

Bisogna indicare il titolo (pro-

prietà, affitto o altro titolo) in ba-

se al quale si detengono even-

tuali altri immobili e le loro relati-

ve caratteristiche;

1.3 Spese per le abitazioni

Bisogna inserire tutte le spese

relative agli immobili di cui ai pun-

ti precedenti ed in particolare:

U quelle per l’acquisto e la

“Redditest”

codice verde o rosso?
Una volta scaricato ed instal-

lato il programma vanno compi-

lati una serie di campi in cui inse-

rire le spese principali effettuate

in un anno dal nucleo familia-

re di riferimento.

Il Redditest è compo-

sto da sette sezioni: le

abitazioni; i mezzi di

trasporto; le assicura-

zioni e i contributi; l’i-

struzione, il tempo libe-

ro e cura per la perso-

na; le spese per attività

ricreative e vacanze;

le spese varie; gli inve-

stimenti e i disinvesti-

menti.

Il programma, at-

tualmente, con-

sente di valutare

la coerenza

del proprio

reddito con le

spese so ste nu -

te solo per l’anno 2011. Dopo

aver inserito i dati relativi al pro-

prio nucleo familiare: composi-

zione e reddito complessivo – nel

quale vanno indicati anche i red-

diti esenti, esclusi soggetti a tas-

sazione separata, a ritenuta alla

fonte a titolo d’imposta o impo-

sta sostitutiva – si passa alla

schermata successiva.

1. Sezione - Abitazioni
1.1 Abitazione principale
Bisogna indicare il titolo (pro-

prietà, affitto o altro titolo) in ba-
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manutenzione (es. la rata del

mutuo, le spese per la manuten-

zione straordinaria, i canoni di

locazione e per i collaboratori

domestici);

U quelle per utenze (energia

elettrica, telefonia, ecc.);

U quelle per acquisto di elet-

trodomestici, mobili e arredi ed

oggetti d’arte o antiquariato.

2. Sezione mezzi di trasporto
2.1 Mezzi di trasporto

In questa sezione vanno inseriti

i dati relativi a  tutti i mezzi di tra-

sporti posseduti dal nucleo fami-

liare (automobili, caravan, moto,

imbarcazioni a motore e/o a ve-

la, aeromobili, ecc.).

2.2 Spese per mezzi di trasporto

In questa sezione vanno indi-

cate le spese sostenute per l’assi-

curazione dei mezzi di trasporto e

gli eventuali canoni di leasing e/o

di noleggio.

3. Sezione assicurazioni e contributi
3.1 Assicurazioni

Qui vanno inserite tutte le spe-

se relative alle assicurazioni diver-

se da quelle sostenute per i mez-

zi di trasporto (es. vita, infortuni,

danni, malattia, ecc.).

3.2 Contributi

Qui vanno inseriti gli importi re-

lativi a tutti i contributi previden-

ziali versati (sia quelli obbligatori

che volontari).

4. Sezione istruzione
Vanno inserite le spese soste-

nute per i corsi d’istruzione e/o

formazione svolti in Italia e/o al-

l’estero.

5. Sezione tempo libero e 
cura della persona
Vanno inserite le spese per:

U attività ricreative (abbona-

menti a eventi sportivi e/o cultu-

rali, spese per attività sportive,

spese per circoli culturali e ricrea-

tivi, spese per pay tv, giochi on li-

ne) indicando, inoltre, per quanti

giorni si sono posseduti cavalli; 

U vacanze;

U cura della persona.

6. Spese varie

7. Investimenti e disinvestimenti
Vanno inserite, per gli anni

2009, 2010 e 2011, le spese soste-

nute per l’acquisto di terreni edi-

ficabili, azioni e/o imbarcazioni e

gli eventuali disinvestimenti  relati-

vi a questi beni.

Ultimata la compilazione è
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possibile effettuare la “stima della

coerenza” del reddito prodotto

dal nucleo familiare rispetto alle

spese sostenute.

Nella compilazione dei dati

vanno considerati, da una parte il

reddito complessivo di tutto il nu-

cleo familiare e, dall’altra, per uni-

formità dei dati da confrontare,

le spese sostenute da tutti i com-

ponenti del nucleo familiare.

Oltre questa osservazione logi-

ca le uniche indicazioni fornite

dall’Amministrazione, ad oggi, so-

no contenute nelle F.A.Q. pubbli-

cate sul sito dell’Agenzia che, per

comodità, si riportano in calce al

presente articolo.

Ovviamente la non coerenza

rilevata dal programma non

comporta l’automatico accerta-

mento di un maggior reddito. Il

programma è utile solo a verifica-

re la propria posizione ed even-

tualmente a predisporre le prove

che le maggiori spese sono state

effettuate con entrate “lecite”,

quali possono essere, ad esem-

pio, eredità, donazioni, prestiti o ri-

sparmi accumulati negli anni pre-

cedenti.

Ove mai l’Amministrazione, sul-

la base delle proprie indagini

(che, si ribadisce, esulano dal

redditest) dovesse rilevare un’a-

nomalia tra il reddito dichiarato e

le spese sostenute, in ogni caso,

ha l’obbligo di invitare il contri-

buente a fornire dati e notizie uti-

li a dimostrare l’assenza di redditi

non dichiarati e i motivi che giu-

stificano lo scostamento.

F.A.Q.
Sezione famiglia
D: Nel caso di un contribuen-

te, che convive con una com-

pagna con figli, quale tipologia

di famiglia deve indicarsi? 

R: La definizione di famiglia

prescinde dal vincolo giuridico e

dal criterio fiscale. Si deve fare ri-

ferimento alla situazione reale;

quindi una coppia non sposata

che vive con i figli è considerata

come "coppia con due figli". 

D: Se il figlio che lavora vive an-

cora con i genitori, quale tipolo-

gia di famiglia bisogna indicare? 

R: Sia il figlio convivente che i

genitori indicheranno quale ti-

pologia familiare "Coppia con

un figlio".

D: Se il nipote vive con la zia,

quale tipologia di famiglia biso-

gna indicare? 

R: Si indicherà "Altre tipologie" 

D: Se il contribuente nel corso

dell'anno si è sposato/separato o

trasferito in un altro luogo, quale

tipologia di famiglia o area geo-

grafica dovrà indicare? 

R: Si dovrà fare riferimento alla si-

tuazione familiare al 31 dicembre. 

D: Si deve fare riferimento all'i-

scrizione anagrafica quando si in-

dica il Comune di residenza del

Nucleo familiare oppure no? 

R: Si considera la residenza

anagrafica. 

D: Se i coniugi risiedono in luo-

ghi diversi, quale è il Comune di

residenza della famiglia? 

R: Quello in cui risiede il com-

ponente della famiglia con il red-

dito maggiore. 

D:Come si calcola il reddito fa-

miliare complessivo? 

R: Occorre fare la somma del

reddito lordo dichiarato da cia-

scun componente della famiglia.

È quello che risulta dai modelli

Unico Pf o 730 oppure, quando

non esiste l'obbligo di presentare

la dichiarazione dei redditi (per

esempio, in caso di unico datore

di lavoro e nessuna spesa da por-

tare in detrazione/deduzione),

dal modello Cud. Inoltre, devono

essere aggiunti i redditi per i qua-

li non è previsto l’obbligo di di-

chiarazione, cioè i redditi esenti

(ad esempio, le retribuzioni corri-

sposte da enti e organismi inter-

nazionali), quelli soggetti a tassa-

zione separata (per esempio, gli

arretrati di lavoro dipendente, il

Tfr), a tassazione alla fonte a tito-

lo d’imposta (ad esempio, gli in-

teressi su conti correnti, depositi e

certificati di deposito), a imposta

sostitutiva (ad esempio, la “cedo-

lare secca”) e i redditi esclusi (ad

esempio, gli assegni periodici de-

stinati al mantenimento dei figli in

caso di separazione/divorzio). 

Sezione abitazioni
D: Se nel corso dell'anno si è

cambiata e/o acquistata/affitta-

ta un'altra abitazione principale

come si deve indicare ciò? 

R: Nel caso in cui durante l'an-

no sia cambiata l'abitazione e/o il

titolo del possesso, nella sezione

"Abitazione principale" è possibile

utilizzare il tasto "Aggiungi" e com-

pilare i successivi riquadri "Caso

2", "Caso 3", eccetera. In ogni ca-

so la somma dei mesi dei diversi

casi deve essere uguale a 12. 

D: Nel caso di comproprietà va

indicata in capo ad entrambi i

coniugi l'immobile specificando

le relative quote di possesso? 

R: Si, vanno indicate le quote di

possesso per ciascuno dei pro-

prietari o titolari di altro diritto rea-

le di godimento dell'immobile.

D: Nel caso di abitazione in

affitto, come devono essere indi-

cate le relative informazioni
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qualora riguardi due coniugi?

Se il contratto è stipulato da uno

solo si indica tutto in capo a

quest'ultimo? 

R: L'affitto deve essere indicato

con riferimento al contraente. Nel

caso di più contraenti, l'affitto de-

ve essere suddiviso pro quota tra i

contraenti aventi causa (locatari). 

D: Nelle superfici in metri qua-

drati richiesti per le abitazioni de-

vono includersi le superfici di

eventuali garage, ecc.? 

R: Vanno considerate le super-

fici delle abitazioni escluse le per-

tinenze (cantina, box, soffitta,

ecc.). 

D: Dove si va a conoscere la

categoria della propria abita-

zione? 

R: Il dato è sicuramente pre-

sente nell'atto di acquisto o nella

visura catastale. 

D: Quando la disponibilità di

una abitazione supera i 15 gg si

fa riferimento al mese intero? Er-

go se non supera i 15 gg il mese

non va considerato? 

R: Si.

D: In caso di leasing immobilia-

re, dove deve essere inserita l'abi-

tazione? 

R: Dal momento che il caso è

assimilabile ad una locazione, va

indicata analogamente come se

fosse abitazione "in affitto” con in-

dicazione dell'importo del cano-

ne annuo versato e dei mesi di

utilizzo. 

D: Tra le "Altre Abitazioni" van-

no indicate anche le altre tipolo-

gie di immobili (negozi, box, terre-

ni, ecc.) o solo quelli ad uso abi-

tativo? 

R: Solo quelli ad uso abitativo. 

D: Tra le "Altre abitazioni" van-

no indicate solo quelle "a disposi-

zione" del contribuente o anche

quelle locate o date in comoda-

to a terzi? 

R: Vanno indicate tutte le case

possedute e per le quali si è tito-

lari di un diritto reale di godimen-

to ovvero ne sostiene le spese di

mantenimento. Pertanto, non

vanno inseriti i dati di un immobi-

le dato in locazione o dove abita

un familiare che vi ha trasferito la

propria residenza. 

Sezione spese abitazioni
D: Tra le "Spese" relative alle

abitazioni, alla voce "Manuten-

zione straordinaria" vanno consi-

derati gli impianti di allarme, vi-

deocitofono, impianto di teleri-

scaldamento ? Vanno conside-

rati in tale voce anche eventua-

li impianti esterni all'abitazione?
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(es.: cancello d'ingresso con

apertura automatica, impianto

di apertura automatica del ga-

rage in fabbricato distinto dall'a-

bitazione).

R: Tali spese, dal momento che

danno diritto alla detrazione del

36% per ristrutturazione, vanno ri-

comprese nelle "Spese di ristruttu-

razione". 

D: Tra le "Spese" relative alle

abitazioni, alla voce "Manuten-

zione straordinaria" vanno consi-

derati i costi di realizzazione degli

impianti fotovoltaici per la produ-

zione di energia elettrica? Le spe-

se vanno indicate per intero o nel

limite di detraibilità? 

R: Come tutte le spese che

danno diritto alla detrazione del

36% per ristrutturazione o al 55%

per "Risparmio energetico" vanno

indicate per intero. 

D: Tra le "Spese" relative alle

abitazioni, alla voce "Telefonia fis-

sa e mobile" vanno considerate

solo le spese per le utenze (traffi-

co, ecc.) o anche l'eventuale ac-

quisto dei telefoni? Oppure que-

sti ultimi vanno alla voce delle

"Apparecchiature elettroniche"? 

R: Vanno incluse anche le spe-

se per l'acquisto o il noleggio di

apparecchi telefonici. 

D: Tra le "Spese" relative alle

abitazioni, alla voce "Telefonia

fissa e mobile" vanno considera-

te solo quelle ad uso esclusiva-

mente personale o, nel caso di

imprenditori individuali, anche la

quota parte di spesa non dedu-

cibile fiscalmente nell'impresa?

Queste ultime non dovrebbero

essere comprese in quanto è

una presunzione fiscale l'utilizzo

promiscuo? 

R: Va riportata anche la quota

parte di spesa non deducibile fi-

scalmente nell'impresa. 

D: Tra le "Spese" relative alle

abitazioni, alla voce "Gas" vanno

considerate esclusivamente le

spese sostenute per Gas metano

o tutte le tipologie di Gas (meta-

no, gasolio e GPL). Le eventuali

spese sostenute per altre tipolo-

gie di combustibili per il riscalda-

mento non devono essere indi-

cate? (es.: legname, pellets) .

R: Vanno riportate solo le spese

sostenute con riferimento a tutte

le tipologie di Gas. 

D: In caso di spese sostenute

per elettrodomestici, arredi, o al-

tro, mediante finanziamenti ra-

teali devono essere considerate

le sole rate (comprensive di inte-

ressi) pagate nell'anno? 

R: In questa Sezione va indica-

to il prezzo di acquisto al netto

del finanziamento ottenuto,

mentre le rate (comprensive di

interessi) pagate nell'anno van-

no indicate nella Sezione "Spese

varie" alla voce "Restituzioni di

prestiti". 

D: Le voci spese per energia

elettrica, telefonia, gas, vanno

compilate per cassa o per com-

petenza? 

R: Per cassa. 

D: Cosa si intende per elettro-

domestici? 

R: Sono gli elettrodomestici co-

siddetti "bianchi" ovvero i grandi

elettrodomestici: frigoriferi, clima-

tizzatori, lavatrici, lavastoviglie

ecc. 

D: Cosa si intende per appa-

recchiature elettroniche? 

R: Sono gli elettrodomestici co-

siddetti "neri" ovvero: televisori,

lettori dvd, Home theatre ma an-

che pc, portatili e tablet. 

Sezione mezzi di trasporto
D: Tra i Mezzi di trasporto, va in-

dicato un quadriciclo? 

R: Il quadriciclo è assimilato al-

le minicar. 

D: Con specifico riferimento al-

la voce "Aeromobili ultraleggeri"

sono da indicare solo gli aeromo-

bili "leggeri" a motore e gli alianti?

È corretto escludere i deltaplani? 

R: Si, vanno esclusi i deltaplani

non a motore. 

D: Nella sezione Mezzi di tra-

sporto devono essere indicati

quelli per i quali sono "sostenute

spese di mantenimento". Nella

voce Spese di noleggio o leasing

di mezzi di trasporto devono esse-

re indicati solo quelli dove la ma-

nutenzione è a carico del contri-

buente? 

R: Vanno indicati i canoni di

leasing/noleggi pagati nell'anno

anche quelli che comprendono

le spese di manutenzione. 

D: Nella definizione di Spese di

noleggio dei mezzi di trasporto

devono essere indicati anche i

noli a breve? (es.: autovettura 3

giorni). In tale caso si deve com-

pilare la spesa sostenuta ma non

il tipo di bene noleggiato tra gli

autoveicoli? 

R: Si, va riportata la spesa so-

stenuta per noli ma non il bene

noleggiato tra gli autoveicoli. 

D: Fra le moto vanno indicati

anche gli scooter? A che cilin-

drata si fa riferimento? 

R: Vanno indicati tutti i motoci-

cli e ciclomotori, anche gli scoo-

ter, e la loro potenza in KW. Tali in-

formazioni sono facilmente desu-

mibili dal bollo o dal libretto di cir-

colazione. 

D: Le auto ad uso promiscuo de-

vono essere indicate interamente? 
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R: Le auto ad uso promiscuo

devono essere indicate per la

parte non riferibile al reddito pro-

fessionale o d'impresa. 

Sezione assicurazioni e contributi
D: Gli importi delle assicurazioni

vanno indicati con riferimento al-

l'anno solare o a quello contrat-

tuale? 

R: Si deve sempre seguire il cri-

terio c.d. di cassa quindi si deve

indicare l'importo totale pagato

nell'anno solare. 

D: Per eventuali assicurazioni

"miste", riferite quindi a più tipolo-

gie di assicurazioni, possono essere

attribuite ad una sola categoria? 

R:Quando non è possibile distin-

guere gli importi per tipologia di

ramo assicurativo. possono essere

riferiti alla tipologia prevalente. 

D: Nella voce assicurazione "vi-

ta" si deve intendere sia le assicu-

razioni "caso vita" che "caso mor-

te"? Di fatto le cd. "caso vita" pur

essendo contrattualmente quali-

ficate come assicurazioni, sono di

fatto degli investimenti. Si deve

fare riferimento esclusivamente

alla forma contrattuale? 

R: Si. 

D: Nella voce assicurazione In-

fortuni non deve essere considera-

to l'eventuale premio pagato all'I-

nail da parte di artigiani? questo

rappresenta un rischio specifico

nell'ambito di impresa peraltro

considerato quale costo di gestio-

ne dell'impresa e quindi compre-

so nel relativo conto economico. 

R: Si. 

D: Nella voce assicurazione In-

fortuni deve essere considerato

l'eventuale premio pagato all'I-

nail per il rischio da parte delle

casalinghe? 

R: Si. 

D: Nel caso di un lavoratore di-

pendente, che riceva il Cud, van-

no considerati in qualche modo i

contributi Obbligatori, a carico

del dipendente? 

R: No. 

D: Fra i contributi vanno indica-

ti anche quelli versati dal datore

di lavoro per i lavoratori dipen-

denti? Eventualmente solo la

quota a carico del dipendente

medesimo? 

R: No, non vanno indicati i con-

tributi versati dal datore di lavoro

per i lavoratori dipendenti. Vanno

indicati solo i contributi versati di-

rettamente dal contribuente. 

D: Devono essere indicati i

contributi obbligatori previden-

ziali versati direttamente da arti-

giani, commercianti e professioni-

sti, all'Inps o alle diverse Casse

previdenziali autonome? E' rile-

vante se tali contributi siano o

meno dedotti, nell'ambito d'im-

presa/professionale, dal reddito

complessivo della persona fisica,

ovvero non dedotti? 

D: Indicare solo i contributi da

riportare nel quadro RP del Mo-

dello Unico. 

D: Tra i contributi versati a titolo

di Previdenza complementare,

devono essere indicati solo quelli

versati autonomamente dal con-

tribuente? o anche quelli tratte-

nuti direttamente in busta paga

in base a contratti collettivi o ad

accordi aziendali? 

R: Indicare solo i contributi da

riportare nel quadro RP del Mo-

dello Unico. 

Sezione istruzione
D: Vanno indicate sole le quo-

te di frequenza corsi oppure tutte

le spese inerenti l'istruzione (libri in

particolare)? 

R: Vanno indicate le quote di

frequenza e iscrizione ai corsi,

nonché le spese per libri e gli altri

strumenti connessi di valore signi-

ficativo. 

Sezione tempo libero 
e cura della persona
D: La voce "Cavalli" esclude

la relativa spesa da indicare al-

la voce "Attività sportive" o de-

vono essere indicate entram-

be? In pratica la fruizione di un

cavallo in un centro ippico x 1

giorno la settimana previo pa-

gamento di una quota di 1.000

euro l'anno. 

Deve essere Indicato: 

U il solo costo a titolo di Attivi-

tà sportiva" per 1.000?; 

U il solo numero di giorni 52 al-

la voce "Cavalli"?; 

U entrambi i valori ? (giorni e

costo sostenuto)? 

R: In questo caso devono esse-

re indicate solo la spese per atti-

vità sportive. 

Sezione spese varie
D: Nella voce "Assegni periodi-

ci corrisposti all'ex coniuge" de-

vono essere comprese anche le

somme pagate per il manteni-

mento dei figli o solo quelli per il

coniuge? 

R: Deve essere indicato solo

l'importo destinato all'ex coniuge. 

D: Le spese sanitarie devono

essere indicate interamente? 

R: Si, ma solo le spese effettiva-

mente sostenute, quindi al netto

dei rimborsi delle assicurazioni sa-

nitarie. 

Gianni Gargano

Vincenzo Guastella
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Marina Calderone
rieletta al vertice CUP

Riportiamo il comunicato stampa

del Comitato Unitario degli Ordini

e dei Collegi Professionali - CUP -

relativo alle nomine per il triennio

2012/2015.

Roma, 18 ottobre 2012

La Presidente del Consiglio Na-

zionale dell’Ordine dei Consulen-

ti del Lavoro,  Marina Calderone,

è stata rieletta con consenso

unanime al vertice del Cup Na-

zionale per il triennio 2012-2015.

La votazione si è svolta oggi nel-

l’ambito dell’Assemblea formata

dai Presidenti dei Consigli Nazio-

nali componenti il Comitato Uni-

tario degli Ordini e dei Collegi

Professionali. 

“È un grande onore e una

grande responsabilità continuare

a guidare il CUP in un momento

importante e delicato di cambia-

mento per le professioni ordinisti-

che, che hanno dimostrato di oc-

cupare un posto di rilievo nella

società italiana. 

Ci impegneremo sempre di più

a manifestare la peculiarità e la

forza di due milioni di professioni-

sti e del loro indotto: sarà un ban-

co di prova importante per un or-

ganismo che è diventato ormai

un elemento importante di con-

fronto interno tra le professioni –

ha dichiarato la neo-Presidente

del CUP – Credo che questa ri-

conferma sia anche un ulteriore

riconoscimento della grande

crescita dei Consulenti del Lavo-

ro, Categoria che ho l’orgoglio di

presiedere. 

La grande scommessa che do-

vremo affrontare nei prossimi

tempi é di creare un collega-

mento strutturale della rete ordi-

nistica, che permetta il consoli-

darsi del valore sociale delle pro-

fessioni". 

Sono inoltre stati eletti nel Diret-

tivo del Comitato Unitario delle

Professioni: Professor Guido Alpa -

Presidente del Consiglio Naziona-

le Forense,  Dottor Andrea Bone-

chi - Consigliere del Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili, Dottores-

sa Annalisa Silvestro - Presidente

della Federazione Nazionale Col-

legi Infermieri Professionali Assi-

stenti Sanitari Vigilatrici d'Infanzia,

Dottor Giuseppe Luigi Palma -

Presidente del Consiglio Nazionle

degli Psicologi, Dottor Roberto Or-

landi - Presidente del Collegio Na-

zionale degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici Laureati, Dottor Gae-

tano Penocchio - Presidente della

Federazione Nazionale degli Ordi-

ni dei Veterinari Italiani, Notaio

Giancarlo Laurini - Presidente del

Consiglio Nazionale del Notaria-

to, Architetto Massimo Gallione -

Consigliere del Consiglio Naziona-

le Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori.

Mentre il Collegio dei Revisori

risulta così composto: Dottor

Giampaolo Crenca - Presidente

del Consiglio Nazionale Attuari,

Dottor Giovanni De Mari - Presi-

dente del Consiglio Nazionale

Spedizionieri Doganali, Dottores-

sa Edda Samory- Presidente del

Consiglio Nazionale Assistenti

Sociali.
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Deposito doganale
quale scegliere

I l regolamento (CEE) n. 2913/92del Consiglio (CDC) definisce il
deposito doganale come qual-
siasi luogo, autorizzato dall’autori-
tà doganale e sottoposto al suo
controllo, in cui le merci possono
essere immagazzinate in esenzio-
ne dai dazi doganali, dall’IVA e
dalle misure di politica commer-
ciale. Le merci che possono esse-
re introdotte in un deposito doga-
nale sono:
a) le merci che non sono del-

l’Unione, senza che tali merci sia-
no soggette ai dazi all’importa-
zione e alle misure di politica
commerciale, come già indicato
sopra;
b) le merci dell’Unione per le

quali una normativa UE specifica
prevede, a motivo del loro collo-
camento nel deposito doganale,
il beneficio di misure connesse in
genere con l’esportazione delle
merci.
Le merci che si trovano nel de-

posito doganale rimangono quin-
di sotto sorveglianza doganale.
È importante fare la distinzione

tra il depositario ed il depositan-
te. Il depositario è la persona au-
torizzata a gestire le installazioni
ed i locali del deposito doganale,
mentre il depositante è la perso-
na vincolata dalla dichiarazione
di assoggettamento delle merci
al regime del deposito doganale.
Il depositante non è necessaria-
mente il proprietario delle merci e
le dichiarazioni fanno riferimento
all’autorizzazione di deposito rila-
sciata al depositario. Il deposita-
rio deve assicurarsi che le merci
non sono sottratte alla sorveglian-
za doganale durante la loro per-
manenza nel deposito. È anche
responsabile della sicurezza dei
beni depositati, deve tenere la
contabilità di magazzino e deve
assicurarsi che le disposizioni con-
tenute nell’autorizzazione sono ri-
spettate. Il deposito doganale
può essere un deposito pubblico

o un deposito privato.
Il “deposito pubblico” è un de-

posito doganale utilizzato da
qualsiasi persona per l’immagaz-
zinamento delle merci. Questo ti-
po di deposito è di solito utilizzato
dalle imprese che forniscono ser-
vizi di logistica, trasporto di merci,
ecc. e che propongono ai loro
clienti lo stoccaggio delle merci.
Il “deposito privato” è invece

un deposito doganale destinato
unicamente ad immagazzinare
merci del depositario, quindi del
titolare dell’autorizzazione di de-
posito. L’operatore economico
che utilizza il deposito privato di-
venta il depositario e al tempo
stesso il depositante, tuttavia, non
deve necessariamente essere il
proprietario delle merci.
Quindi la distinzione tra deposi-

tario e depositante è necessaria
solo nel quadro del deposito
pubblico.  Il regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione
(DAC) prevede tre tipi di deposito
pubblico (tipo A, tipo B e tipo F) e
tre tipi di deposito privato (tipo E,
tipo C e tipo D).
Cerchiamo ora di capire come

fare per scegliere il tipo di deposi-
to più adatto alle nostre attività di
stoccaggio delle merci.

Deposito doganale pubblico di
tipo A
• Il regime del deposito è sotto

la responsabilità del depositario.
Quest’ultimo deve assicurarsi che
le merci sono quelle dichiarate e

che il regime è correttamente
appurato.
• Le autorità doganali devono

autorizzare i locali adibiti a depo-
sito doganale.
• Il depositario deve tenere

una contabilità di magazzino.
Le procedure semplificate di

sdoganamento possono essere
utilizzate per il vincolo, sia per
l’appuramento e per il trasferi-
mento delle merci.

Deposito doganale pubblico di
tipo B
• Il regime del deposito è sotto

la responsabilità di ciascun depo-
sitante.  
Esso deve verificare che le

merci ricevute corrispondono alle
merci dichiarate e deve verifica-
re che il regime è correttamente
appurato.
• Le autorità doganali devono

autorizzare i locali adibiti a depo-
sito doganale.
• La contabilità di magazzino

non è obbligatoria, visto che l'uffi-
cio di controllo deve conservare
le dichiarazioni di vincolo al regi-
me in sostituzione della contabili-
tà di magazzino. 
Ciò implica anche che la pro-

cedura di domiciliazione non
può essere utilizzata ed è esclu-
sa anche la possibilità di utilizza-
re una procedura semplificata
per il trasferimento delle merci
da o  verso un deposito di tipo B
(la procedura di transito deve
essere utilizzata).
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Questo tipo di deposito è consi-
gliato per i casi in cui le merci non
rimangono per lunghi periodi di
tempo nel deposito (funziona-
mento semplice visto che non è ri-
chiesta una contabilità di magaz-
zino) oppure se il depositario non
desidera assumersi la responsabili-
tà principale del regime.

Deposito doganale privato di tipo C
• Le autorità doganali devono

autorizzare i locali adibiti a depo-
sito doganale.
• La contabilità di magazzino è

obbligatoria.
• Le procedure semplificate pos -

so no essere utilizzate.
Questo tipo di deposito è consi-

gliato se è previsto un solo locale di
deposito e quando l’impresa non
ha un flusso troppo importante di
operazioni oppure non necessita di
fare uscire le merci fuori dagli orari
di apertura degli uffici doganali.

Deposito doganale privato di tipo D
• Le autorità doganali devo-

no autorizzare i locali adibiti a

deposito doganale.
• La contabilità di magazzino è

obbligatoria.
• La procedura di domiciliazio-

ne è obbligatoria.
• La tassazione è effettuata a fi-

ne mese.
Questo tipo di deposito è consi-

gliato alle imprese che necessita-
no di immettere in libera pratica le
merci 24 ore su 24. L’immissione in
libera pratica deve essere il modo
principale di appuramento del re-
gime e l’operatore deve essere in
grado di fornire le informazioni sul-
le merci al momento in cui queste
entrano nel deposito. 
Tuttavia, questo tipo di deposito

non è consigliato alle imprese che
hanno uno stock di merci diversifi-
cato e che necessitano di appli-
care regolamentazioni specifiche
all’importazione e che quindi ri-
chiedono un esame fisico quando
queste merci escono dal deposito
(origine tariffaria preferenziale, li-
cenze...).

Deposito doganale privato di tipo E
• Le merci non devono essere

immagazzinate in un locale rico-
nosciuto come deposito dogana-
le. Tuttavia gli indirizzi dei luoghi
dove le merci sono immagazzina-
te devono essere comunicati alle
autorità doganali.
• La contabilità di magazzino è

obbligatoria e può essere centra-
lizzata.
• Le procedure semplificate

possono essere utilizzate.
Questo tipo di deposito permet-

te di utilizzare più locali di imma-
gazzinamento. Tuttavia per poter
utilizzare questo tipo di deposito, il
richiedente deve gestire il deposi-
to in modo molto rigoroso, in mo-
do da identificare, in tempo reale,
la localizzazione delle merci e di
seguire la loro movimentazione.

Deposito doganale pubblico di tipo F
Questo tipo di deposito è gesti-

to dall’amministrazione doganale
e non esiste in tutti i paesi dell’U-
nione europea.
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Norme di origine
preferenziali 

Qualche anno fa la Commis-
sione europea ha proposto

di sostituire tutti i protocolli bilate-
rali relativi alle norme di origine
preferenziali in vigore nella zona
paneuromediterranea con uno
strumento giuridico unico, sotto
forma di convenzione regionale.
Tale proposta ha ricevuto il soste-
gno dei ministri euromediterranei
del commercio durante l’incon-
tro a Lisbona il 21 ottobre 2007.
L’obiettivo principale di questa

convenzione è quello di creare le
condizioni per una gestione più
efficace del sistema di cumulo
paneuromediterraneo. Uno stru-
mento giuridico unico può essere
modificato più facilmente rispetto
a vari protocolli. Con questa con-
venzione, i sistemi bilaterali vigenti
sulle norme di origine sono ripor-
tati in un quadro multilaterale, fat-
ti salvi i principi stabiliti nei singoli
accordi pertinenti o in altri accor-
di bilaterali pertinenti. La conven-
zione è stata aperta anche ai
paesi dei Balcani Occidentali.
Il cumulo paneuromediterra-

neo è un sistema di cumulo dia-
gonale tra l’Unione europea ed
un certo numero di paesi europei
e mediterranei. Il cumulo diago-
nale si applica tra due o più pae-
si che hanno deciso di applicare
le stesse norme di origine. Per po-
ter beneficiare del cumulo diago-
nale, la lavorazione o trasforma-
zione deve essere effettuata su
dei prodotti originari. Il prodotto
avrà l'origine del paese dove ha
avuto luogo l'ultima lavorazione o
trasformazione, sempre che ec-
ceda un'operazione minima. Se
nel paese di produzione finale le
materie originarie di uno o più
paesi non subiscono lavorazioni o

trasformazioni che vanno al di là
delle lavorazioni minime, l’origine
del prodotto finale è attribuita al
paese esportatore solo se il valo-
re ivi aggiunto è superiore al va-
lore dei materiali utilizzati originari
di uno degli altri paesi. In caso
contrario, il prodotto ottenuto è
considerato originario del paese
che ha conferito il maggior valo-
re in materiali originari utilizzati
nella fabbricazione nel paese
esportatore. 
Se non è effettuata nessuna

lavorazione o trasformazione nel
paese di esportazione, il prodot-
to conserva la sua origine quan-
do è esportato in uno degli altri
paesi. La prova dell’origine con-
tinuerà ad essere fornita da un
certificato di circolazione delle
merci EUR.1 oppure da un certifi-
cato di circolazione delle merci
EUR-MED.
Inoltre, gli operatori economici

che esportano per un ammonta-
re inferiore a 6 000 EUR oppure gli
esportatori che sono autorizzati
(“esportatore autorizzato”) po-
tranno presentare una “dichiara-
zione di origine” oppure una “di-
chiarazione di origine EUR-MED”.
Quindi, questa dichiarazione rila-
sciata dall’esportatore su una fat-
tura, una bolla di consegna o
qualsiasi altro documento com-

merciale che descrive i prodotti
in questione, non sarà più chia-
mata “dichiarazione su fattura”
bensì “dichiarazione di origine”. 
Il testo della convenzione re-

gionale sulle regole di origine pre-
ferenziali paneuromediterranee è
stato aperto alle firme il 15 giu-
gno 2011. 
Alcuni paesi hanno già firmato

questa convenzione ed in alcuni
paesi è anche già entrata in vi-
gore. Tuttavia, questa convenzio-
ne non è stata ancora pubblica-
ta nella Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea. Inoltre, oltre al fat-
to che tutti gli accordi di libero
scambio individuali vigenti tra i
paesi della zona devono essere
modificati per inserire un riferi-
mento a questa convenzione,
devono essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea (serie C) e tra le parti con-
traenti degli accordi, secondo le
rispettive procedure, avvisi da cui
risultino la sussistenza dei requisiti
necessari per l’applicazione del
cumulo. 
Sul sito internet del Consiglio

dell’Unione europea è possibile
trovare una tabella aggiornata in
tempo reale che permette di se-
guire l’evoluzione di avanzamen-
to delle procedure relative a
questa convenzione.

1) Albania, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Svizzera, Algeria, Egitto, Isole Faeroe, Croazia, Israele, Islanda, Giordania,
Kosovo, Libano, Liechtenstein, Marocco, Montenegro, Norvegia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia ed Unione europea.

2) La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuromediterranee può essere consultata al seguente link: http://regis-
ter.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st09/st09429.it10.pdf. 

3) http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-
database?lang=it&command=details&id=297&lang=it&aid=2010035&doclang=it
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Giappone
scheda doganale

Informazioni generali

Codice paese ISO:  JP
Capitale:  Tokyo
Maggiori porti:  Chiba, Kawasaki,
Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya,
Osaka, Tokyo, Tomakomai, Yoho-
hama

Accordi internazionali

Il Giappone è membro dei se-
guenti trattati ed ha firmato gli
accordi seguenti:

o Asia-Pacific Economic Co-
operation (APEC)

o Convenzione doganale sul
Carnet A.T.A. per l’ammissione
temporanea delle merci (Con-
venzione A.T.A.)

o Convenzione doganale rela-
tiva al trasporto internazionale
delle merci accompagnate da
Carnet TIR (Convenzione TIR)

o Convenzione Internazionale
sull’armonizzazione della descri-
zione delle merci e del sistema
codificato (Convenzione SA)

o Convenzione Internazionale
sulla semplificazione e l’armoniz-
zazione delle procedure doga-
nali (Convenzione di Kyoto rive-
duta)

o Organizzazione per la co-
operazione economica e dello
sviluppo (OCES)

o Organizzazione Mondiale
delle dogane (OMD)

oOrganizzazione Mondiale del
Commercio (OMC).

Tariffa doganale
La tariffa doganale del Giap-

pone si basa sul Sistema armoniz-
zato di designazione e di codifi-
cazione delle merci (SA 2012).

Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali
Il Giappone ha concluso degli

accordi di libero scambio con il
Brunei Darussalam, il Cile, l’India,
l’Indonesia, la Malaysia, il Messi-
co, il Perù, le Filippine, Singapore,
la Svizzera, Tailandia e Vietnam.
Un accordo di libero scambio

multilaterale è stato siglato tra il
Giappone e l’Associazione delle
Nazioni del Sudest Asiatico (Asso-
ciation of Southeast Asian Na-
tions – ASEAN). Nel quadro di
quest’accordo i prodotti originari
del Brunei Darussalam, Cambo-
gia, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Filippine, Singapore, Tai-
landia e Vietnam possono bene-
ficiare di preferenze tariffarie al-
l’importazione in Giappone. Tut-
tavia l’Indonesia non ha ancora
ratificato quest’accordo.
Inoltre il Giappone applica il

Sistema delle Preferenze Gene-
ralizzate (SPG) ai paesi in via di
sviluppo.

Procedure doganali
Le procedure doganali all’im-

portazione sono le seguenti:
o immissione in libera pratica
o deposito doganale
o ammissione temporanea
o transito.

Gli operatori economici che in-
tendono importare merci in
Giappone devono essere regi-
strati presso l’Ufficio degli Affari
Legali (Legals Affairs Bureau).
La persona responsabile per la

dichiarazione di importazione è
l’importatore. 
Quest’ultimo può essere rap-

presentato da un rappresentante
doganale, che deve essere debi-
tamente registrato presso le auto-
rità doganali del Giappone e
può agire a suo nome.
Il Giappone ha inoltre adotta-

to il concetto di operatore eco-
nomico autorizzato (AEO) ed ha
siglato degli accordi di mutuo ri-
conoscimento con il Canada,
l’UE, la Corea del Sud, la Nuova
Zelanda, Singapore e gli Stati Uni-
ti d’America.

Valore in dogana
Per quanto riguarda il valore in

dogana, il Giappone applica le
regole previste dal GATT, quindi il
valore di transazione è la base
per determinare il valore in do-
gana. 
Ciò significa che il prezzo at-

tualmente pagato o da pagare
per le merci che devono essere
importate in Giappone è deter-
minato sulla base del valore CIF. 

Fonte: Sito internet della Commissio-

ne europea, DG Commercio, Market

Access Database: http://madb.euro-

pa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm. 
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«Dubbio fondato»
circa l’origine delle merci

Sono già dodici anni che laCommissione europea utiliz-
za un sistema di segnalazione
tempestiva degli importatori
qualora esista un dubbio fonda-
to circa l’origine delle merci
ammissibili ad un regime tariffa-
rio preferenziale. 
Queste segnalazioni avvengo-

no mediante avvisi agli importa-
tori pubblicati nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea (GU
UE serie C).
Tali avvisi agli importatori sono

da considerare tra le misure cau-
telari da applicare nell’eventua-
lità di controlli insufficienti o di
omessa cooperazione da parte
delle autorità competenti dei
paesi esportatori.
Nella Gazzetta ufficiale dell’U-

nione europea, serie C 332 del
30 ottobre 2012, la Commissione
ha pubblicato la comunicazio-
ne 2012/C 332/01, che non è al-
tro che una versione riveduta
della comunicazione 2000/C
348/03, del 5 dicembre 2000, che
precisa le condizioni di informa-
zione degli operatori economici
e delle amministrazioni degli Sta-
ti membri in materia di regimi ta-
riffari preferenziali in caso di
«dubbio fondato» circa l’origine
delle merci.
È importante notare che il fat-

to che non vi sia stata alcuna
notifica di dubbi fondati relativi
ad un determinato paese o pro-
dotto non significa necessaria-

mente che non esistano proble-
mi. In particolare, ciò non pregiu-
dica misure specifiche, quali le
garanzie all’importazione, che
possono essere richieste di volta
in volta nei singoli casi. Gli opera-
tori devono pertanto continuare
ad essere estremamente vigili
nell’applicazione dei regimi, in
particolare quando si tratta di
prove di origine preferenziale.
Nella comunicazione 2012/C

332/01, la Commissione ha an-
che specificato quali sono le
principali circostanze che posso-
no dar luogo a dubbi fondati cir-
ca l’origine (elenco non esau-
riente):

o assenza di cooperazione
amministrativa iniziale, sia per la
mancata trasmissione dei nomi e
degli indirizzi delle autorità doga-
nali o governative incaricate di
rilasciare o controllare le prove
d’origine (certificati di origine,
certificati di circolazione delle
merci e documenti redatti dal-
l’esportatore che certifichino l’o-
rigine), sia per la mancata tra-
smissione dei modelli di timbro
utilizzati per autenticare i certifi-
cati;

o mancata o insufficiente ap-
plicazione della cooperazione
amministrativa prevista per il
controllo delle prove d’origine;

o informazioni economiche o
scientifiche generali che suscita-
no dubbi sul fatto che un parti-
colare prodotto o paese sia in

grado di soddisfare i criteri di ori-
gine (ad esempio, la mancanza
di industrie tessili in un paese che
è un importante esportatore di
abbigliamento o la mancanza di
una flotta peschereccia in un
paese grande esportatore di
prodotti ittici — a meno che non
sia possibile un cumulo dell’origi-
ne o si sia sviluppato un settore
dell’acquacoltura);

o constatazione dell’inade-
guatezza delle strutture o delle
prassi amministrative per la ge-
stione dei regimi preferenziali nei
paesi partner o beneficiari;

o importazione sistematica di
merci in paesi che beneficiano
di regimi preferenziali da paesi
che non beneficiano di tali regi-
mi e successiva riesportazione
senza ulteriore trasformazione vi-
sibile, per quanto ciò possa esse-
re verificato dalle statistiche del
commercio;

o forte aumento, senza una
spiegazione soddisfacente, delle
importazioni di merci sensibili og-
getto di numerosi indicatori di ri-
schio di frode o di irregolarità
concomitanti (ad esempio cal-
zature esportate da una regione
in cui alcuni paesi vicini, ma non
tutti, sono soggetti a dazi anti-
dumping, beneficiano di un
commercio liberalizzato o di pre-
ferenze tariffarie);

o accertamenti di frodi o irre-
golarità, in particolare a seguito
di indagini in paesi partner o be-
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neficiari aventi diritto a preferen-
ze tariffarie;

o conclusioni in merito all’ado-
zione o alla potenziale applica-
zione, da parte di un paese be-
neficiario o partner, di disposizioni
legislative o amministrative in
conflitto con quelle applicabili
nel quadro del regime preferen-
ziale in questione.
Nel momento in cui un avviso

agli importatori è pubblicato nel-
la GU UE, le autorità doganali de-
gli Stati membri dovranno effet-
tuare un’analisi dei rischi del flus-
so commerciale interessato dal-
l’avviso. 
Su tale base decideranno qua-

li documenti giustificativi dell’ori-
gine delle merci in questione de-
vono essere trasmessi per un con-
trollo a posteriori, insieme con l’in-
dicazione dei motivi della richie-
sta, alle autorità competenti del

paese beneficiario della prefe-
renza. In attesa dei risultati del
controllo dovranno essere adot-
tate tutte le misure cautelari rite-
nute necessarie dalle autorità
doganali di ciascuno Stato mem-
bro, al fine di garantire il paga-
mento dei dazi applicabili. 
A livello dell’UE, saranno le

istanze appropriate (gruppi del
Consiglio, comitato del codice
doganale o altri comitati) che
esamineranno la situazione che
ha comportato la pubblicazione
dell’avviso agli importatori, consi-
derando i risultati del controllo a
posteriori o altre eventuali infor-
mazioni pertinenti.
Sulla base delle conclusioni

raggiunte, la Commissione deter-
minerà se il dubbio fondato:

4 cessa di esistere, nel qual
caso pubblicherà un avviso agli
importatori a tal fine nella Gaz-

zetta ufficiale dell’Unione euro-
pea (serie C) contenente la revo-
ca o la modifica dell’avviso pre-
cedente,

4 sussiste, in tal caso, se il regi-
me preferenziale in questione è
autonomo o rappresenta un ac-
cordo di libero scambio concluso
dall’UE in cui è prevista la possibi-
lità di revocare o sospendere
temporaneamente le preferen-
ze, la Commissione potrà racco-
mandare o, se del caso, decidere
che il trattamento tariffario prefe-
renziale in questione sia sospeso
o revocato in via temporanea, in
tutto o in parte. 
In caso di altri accordi di libero

scambio, la questione sarà defe-
rita al comitato doganale misto
pertinente, istituito dall’accordo
interessato o da ogni altro organi-
smo appropriato.

a cura di Mauro Giffoni
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L e leggi 15/2005 e 80/2005
che hanno inciso ampia-

mente sul testo della legge
241, disaminata nel presente
lavoro, hanno conferito mag-
giore incisività al ruolo della
Commissione, accrescendone
le funzioni e attribuendole nuo-
vi poteri: è stato infatti ideato
un organismo concretamente
in grado di guidare il costume
amministrativo verso forme
sempre più chiare di trasparen-
za democratica e di leale col-
laborazione tra le varie pubbli-
che amministrazioni.
In tale direzione assume parti-

colare rilievo la previsione di
una tutela amministrativa innan-
zi alla Commissione (1). 
Infatti, avverso le determina-

zioni concernenti il diritto di ac-
cesso adottate dalle ammini-
strazioni statali o dai soggetti ad
esso equiparati, gli interessati
possono ricorrere in via ammini-
strativa alla Commissione.
Il procedimento innanzi alla

commissione si svolge in tempi
particolarmente rapidi e ga-
rantisce il rispetto del contrad-
dittorio: le parti possono esse-
re ascoltate anche personal-
mente senza la necessità del-
l’assistenza di un difensore
(avvocato).
La Commissione poi, in caso

di accoglimento del ricorso
obbliga l’amministrazione ina-
dempiente all’esibizione al cit-

tadino-utente richiedente: la
presentazione del ricorso in-
nanzi alla commissione sospen-
de i termini per il ricorso al Tar; il
suddetto ricorso non è alterna-
tivo a  quello giurisdizionale,
ma aggiunge una tutela, quel-
la amministrativa appunto, ai
titolari del diritto di accesso raf-
forzando così le forme di difesa
attualmente esistenti.
Accanto alle sopracitate

funzioni, alla Commissione è at-
tribuito un generale potere di
vigilanza sull’attuazione del
principio della piena conosci-
bilità dell’attività della pubbli-
ca amministrazione: annual-
mente la commissione redige
una relazione sullo stato della
trasparenza dell’attività della
pubblica amministrazione, che
viene comunicata alle Came-
re e al Presidente del Consiglio
di Ministri.
L’organismo, essendo dota-

to di competenze tecniche
può proporre al Governo mo-
difiche ai testi legislativi e re-
golamentari.
Infine, nel caso in cui le ammi-

nistrazioni non adottino le misure
organizzative idonee a garanti-
re l’applicazione delle disposi-

zioni in materia di autocertifica-
zione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini
alle varie pubbliche amministra-
zioni, le medesime sono adotta-
te dalla Commissione.

Rapporto tra la Commissione
per l’accesso ai documenti am-
ministrativi e il Garante per la
protezione dei dati personali

In caso di trattamento pubbli-
co di dati personali, attesa la
complementarietà tra il diritto di
accesso ed il diritto alla riserva-
tezza, è previsto un coordina-
mento tra la Commissione per
l’accesso ai documenti ammini-
strativi e il Garante per la prote-
zione dei dati personali median-
te il meccanismo della richiesta
di parere obbligatorio, ma non
vincolante. 
In concreto, nelle ipotesi di ri-

corso presentato innanzi alla
Commissione, sarà richiesto il
parere al Garante e, nel caso di
ricorso presentato al Garante,
sarà richiesto il parere alla
Commissione  ove vi siano pro-
fili di particolare delicatezza
delle singole fattispecie che
suggeriscono un dialogo tra i
due organi.

Nuove funzioni della Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è stata
istituita nel 1991 a seguito dell’entrata in vigore della legge 241/90.

1) Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle funzioni della Commissione di accesso vedere www.governo.it
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Compiti della Commissione per
l’accesso ai documenti ammini-
strativi

La Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi inol-
tre vigila affinché sia attuato il
principio di piena conoscibilità
dell’attività della pubblica am-
ministrazione.
Tale attività si estrinseca in una

funzione consultiva consistente
nel formulare pareri sia sugli atti
che le singole amministrazioni
adottano ai sensi dell’art. 24,
comma 2, della legge 241/90 (2) ,
relativi alla determinazione dei
documenti sottratti all’accesso,
sia su quelli attinenti all’esercizio
che all’organizzazione del diritto
di accesso.

Questa attività si pone a metà
strada tra il ruolo consultivo e
quello propositivo ed è finalizza-
ta al coordinamento dell’attività
organizzativa delle amministra-
zioni in materia di accesso e ad
uniformare l’applicazione dei re-
lativi principi.
La Commissione esercita, al-

tresì, la propria funzione consulti-
va anche sulle richieste di parere
formulate da cittadini o da asso-
ciazioni e società private, non-
ché da altre amministrazioni. Le
richieste di parere alla Commis-
sione per l’accesso  ai docu-
menti amministrativi possono es-
sere inoltrate con le stesse mo-
dalità dei ricorsi.
La commissione svolge anche

una importante funzione propo-
sitiva nei confronti del Governo,
cui può evidenziare la necessità
di modifiche  dei testi legislativi e
regolamentari utili a realizzare la
più ampia garanzia del diritto di
accesso.
Nell’ambito dei compiti di vigi-

lanza rientra anche la funzione
di intervento presso i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di di-
ritto privato, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse
disciplinata da diritto nazionale
e comunitario, cui sono rivolte
istanze di accesso. Infatti, in ot-
temperanza a quanto disposto
dall’attuale quadro normativo,
tutte le amministrazioni sono te-
nute a comunicare alla Commis-
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sione, nel termine assegnato dal-
la medesima, le informazioni ed i
documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da
Segreto di Stato. Si ritiene oppor-
tuno, infine, rilevare come con
l’incremento  dell’attività della
Commissione, è stata avvertita
l’esigenza di una razionalizzazio-
ne dei compiti e delle funzioni.
La legge finanziaria per il 2007

ha previsto un ulteriore riordino
delle competenze  della com-
missione attraverso l’emanazio-
ne di un regolamento ai sensi
dell’art. 17, co. 2, della legge 23
dicembre 1988, n. 400.
Con il Dpr  2 agosto 2007 n. 157

si è disposta una semplificazione
dei compiti attribuiti alla Com-
missione, eliminando alcune fun-
zioni  che potevano essere eser-
citate da altri organi. Si è sop-
presso sia l’obbligo per le ammi-
nistrazioni di comunicare le misu-
re adottate per garantire  l’ap-
plicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e
di presentazione di atti e docu-
menti da parte di cittadini alle
pubbliche amministrazioni, sia il
potere attribuito alla stessa
Commissione di adottare le mi-
sure previste in materia di auto-
certificazione, in caso di prolun-
gato inadempimento delle am-
ministrazioni. 

Attuale composizione della
commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi è
stata ricostituita con DPCM 15 lu-
glio 2005, DPCM 22 settembre
2006 e DPCM 28 agosto 2008.
Per il prossimo triennio sarà

quindi composta dai seguenti
nominativi:
- Dr. Gianni Letta, Sottosegre-

tario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, con funzioni
di Presidente della Commissione;
- cons. Diana Agosti, Capo del

Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo, struttura
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che costituisce il sup-
porto organizzativo per il funzio-
namento della Commissione,
membro di diritto;
- Sen. Gennaro Coronella,

componente designato dal
Presidente del Senato della Re-
pubblica;
- Sen. Gerardo D'Ambrosio,

componente designato dal Pre-
sidente del Senato della  Re-
pubblica;
- On.le Daniela Sbrollini, com-

ponente designato dal Presiden-
te della Camera dei Deputati;
- On.le Roberto Speciale,

componente designato dal
Presidente della Camera dei
Deputati;
- Cons. Salvatore Giacchetti,

presidente di sezione del Consi-
glio di Stato, componente desi-
gnato dal Consiglio di Presiden-
za della Giustizia Amministrativa;
- Avv. Ignazio Francesco Cara-

mazza, Avvocato dello Stato,
componente designato  dall'Av-
vocatura Generale dello Stato;
- Cons. Ivan De Musso, Consi-

gliere della Corte dei Conti,
componente designato dal
Consiglio di Presidenza della
Corte dei Conti;
- Prof. Carlo Colapietro, Do-

cente Ordinario di Diritto Costitu-
zionale della Facoltà di Scienze
Politiche presso l'Università degli
Studi “Roma Tre”, componente
designato dal Ministro dell'istru-
zione, dell'università e della ricer-
ca;
- Prof. Claudio Franchini, Diret-

tore del Dipartimento di Diritto
Pubblico della Facoltà di Giuri-
sprudenza presso l'Università de-

gli Studi di Roma di “Tor Vergata”,
componente designato dal Mi-
nistro dell'istruzione, dell'universi-
tà e della ricerca;
- Dr.ssa  Barbara Torrice, Diri-

gente di seconda fascia del ruo-
lo del Ministero della difesa.
Con successivo decreto si

provvederà ad integrare la com-
posizione della Commissione per
l'accesso ai documenti ammini-
strativi con il componente desi-
gnato dal Consiglio Superiore
della Magistratura.

Il ricorso del cittadino in caso di
rigetto

Il richiedente, in caso di rigetto
dell’istanza di accesso, può pre-
sentare ricorso nel termine di
trenta giorni al Tar ovvero alla
Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi presso
la Presidenza del consiglio dei
Ministri, nei confronti degli atti
delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato o al Difen-
sore civico competente per terri-
torio, i quali avranno trenta gior-
ni di tempo per rispondere.
Nel caso in cui scada infrut-

tuosamente anche questo ter-
mine, l’istanza si intende respin-
ta. La presentazione di un ricorso
amministrativo alla Commissione
o al Difensore Civico esclude la
possibilità di presentare un ricor-
so giurisdizionale al Tar: il ricorso
amministrativo costituisce, dun-
que, una fase alternativa oppure
successiva al ricorso alla Com-
missione: è importante sottoli-
neare che se un cittadino pre-
senta un ricorso al Tar non può
successivamente inoltrare un ri-
corso alla Commissione per l’ac-
cesso ai documenti amministrati-
vi o al difensore Civico. 
I termini per adire il Tar sono so-

spesi, secondo quanto disposto
dall’art. 25 della legge 241/90,



28

giurisprudenza

nel caso in cui l’interessato si ri-
volga alla Commissione per l’ac-
cesso o al Difensore Civico, e ri-
partono nel momento in cui
questi rispondono al cittadino.
L’interessato, comunque, avrà

altri trenta giorni di tempo per ri-
correre al Tar contro quest’altra
risposta negativa e questi avrà
altri trenta giorni per decidere.
Si segnala  l’importanza e la

semplicità della procedura rela-

tiva alla tutela del diritto di ac-
cesso ai documenti amministrati-
vi: infatti, il legislatore ha previsto
in modo esplicito che l’istante
possa costituirsi in giudizio perso-
nalmente senza l’assistenza del
difensore, oltre che nella fase
amministrativa presso la Com-
missione  per l’accesso o il Difen-
sore Civico locale anche nella
fase giurisdizionale presso il Tar.
Per richiedere alla Commissio-

ne per l’accesso il riesame del
diniego e/o differimento del-
l’accesso ai documenti ammini-
strativi, ai sensi dell’art. 25 della
legge 241/90, si riporta lo Sche-
ma tipo di domanda, in caso di
diniego dell’accesso, espresso o
tacito, o di differimento dello
stesso, a seguito di una istanza
di un cittadino-utente nei con-
fronti della p.a. 

Domenico Ventresca

alla Commissione per l’accesso 
ai documenti amministrativi
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Mercede,9
00187 ROMA
fax 06/6779.6684
email commissione.accesso@governo.it

Il sottoscritto .................................    nato a ......................................    residente  in......................................

P R E M E S S O

1)  che in data ...............................  presso il Dirigente ....................................  dell' ufficio ............................
in via ..................................... presentava domanda per ottenere ...........................................registrata
con prot. n.  .........   del .................. ...(ove sussiste tuttora);

2) che il termine previsto per l'evasione di tale pratica, atto, ecc. ...................  è di giorni ........................

3) che tale termine è decorso inutilmente  senza aver ricevuto  alcuna valida giustificazione  del ritardo;

C H I E D E

a codesta Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata
la legittimità del diniego/differimento opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 della legge 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all’ufficio
interessato.

Allega:

1.  copia dell’istanza di accesso presentata in data ……

2.  copia del provvedimento di diniego/differimento dell’accesso in data…

3.  copia del proprio documento di riconoscimento n….

Luogo e data ….........................…….                                                                  In fede
………….........…………
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Sistema  V I E S
mancata comunicazione

L'esenzione dell'Iva non
può essere negata solo
per il fatto che il soggetto
passivo non disponga
del codice identificativo
IVA. La statuizione dei
giudici europei (sentenza
C-273/11 del 6 settembre
2012) ha ribadito chiara-
mente che se ricorrono le
condizioni sostaziali di
una cessione intracomu-
nitaria l'operazione  non
può essere inibita ed il
codice identificativo è
un requisito formale. La
sentenza è perfettamen-
te in linea con il Regola-
mento 212/2011 che, co-
me tale, essendo self-
executing,  non necessi-
ta di essere recepito da
parte degli Stati membri;
l’Autorità giudiziaria non
può disattendere, un
principio di diritto sovra-
stante a quello domesti-
co. L'Agenzia delle Entra-
te (circ. n. 39/e/2011)
fornisce una spiegazione
kafkiana o, addirittura,
elementare: il riconosci-
mento della capacità di
operare del soggetto
passivo. Non ha fatto di
meglio con la risoluzione
n. 42/E del 27 aprile 2012
ribadendo la inibizione di
effettuare scambi intra-
comunitari fino all'avve-
nuta iscrizione dell'Archi-
vio informatico VIES.

La posizione delle Entrate cozza  contro il Reg. 212/2011 e
contro le decisioni della Suprema Corte di Giustizia europea.

I l D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla L.
30.7.2010, n. 122 (la c.d. Manovra
correttiva) che, tra l'altro, incide
sull'accertamento, sulla riscossio-
ne, sull'antifrode e sull'antirici-
claggio, ha introdotto l'obbligo di
comunicazione nella dichiarazio-
ne di inizio attività dell'intenzione
di voler effettuare operazione UE.
In pratica, la norma di cui al-

l'art. 27 del D.L. n. 78/2010 sull'a-
deguamento alla normativa eu-
ropea che ha modificato l'art. 35
del DPR 633/72, la normativa sul-
l'imposta sul valore aggiunto,
prevede uno stop di trenta giorni
prima di  iniziare ad effettuare
operazioni intracomunitarie, in
attesa del via libera delle Entrate
che provvedono all'iscrizione del
soggetto comunitario nel siste-
ma VIES.
Sul punto bisogna chiarire la

portata della disposizione, che si
pone in aperto contrasto con
l'art. 18 del regolamento 15 mar-
zo 2011, n. 282 proprio sullo status
del destinatario di un servizio rite-
nuto soggetto passivo allorquan-
do il prestatore non disponga di
informazioni contrarie.
L'articolo menzionato cosi reci-

ta: "Salvo che disponga di infor-
mazioni contrarie, il prestatore
può considerare che un destina-
tario stabilito nella Comunità ha
lo status di soggetto passivo:

a) se il destinatario gli ha co-
municato il proprio numero indivi-
duale di identificazione IVA, qua-
lora ottenga conferma della vali-
dità di tale numero di identifica-
zione nonché del nome e dell'in-
dirizzo corrispondenti conforme-
mente all'art. 31 del regolamento
(CE) n. 904/2010 del Consiglio del
7 ottobre 2010 relativo alla co-
operazione amministrativa e alla
lotta contro la frode in materia
d'imposta sul valore aggiunto;
b) se il destinatario non ha an-

cora ricevuto un numero indivi-
duale di identificazione IVA ma lo
informa che ne ha fatto richiesta,
qualora ottenga qualsiasi altra
prova attestante che quest'ulti-
mo è un soggetto passivo o una
persona giuridica non soggetto
passivo, tenuto all'identificazione
ai fini IVA che effettui una verifica
di ampiezza ragionevole dell'e-
sattezza delle informazioni fornite
dal destinatario applicando le
normali procedure di sicurezza
commerciali, quali quelle relative
ai controlli di identità o di paga-
mento".
Inoltre, il Regolamento ha di -

spo sto, anche in merito allo status
di soggetto passivo stabilito fuori
dalla Comunità, che basta un
certificato rilasciato dalle Autori-
tà fiscali estere, che attestino che
il soggetto effettivamente svolge
un'attività economica oppure
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che disponga di un numero Iva o
di un numero analogo attribuito-
gli dal suo Paese di stabilimento o
che abbia effettuato una verifica
di ampiezza ragionevole, basato
sul controllo di identità (per
esempio a mezzo passaporto op-
pure con l'attestazione di paga-
mento).
Tutto ciò sicuramente per ren-

dere più snelle le procedure e
contemporaneamente favorire
al massimo i traffici e, quindi, lo svi-
luppo notevole e sostenibile.
Se il prestatore, quindi,  prima di

effettuare l'operazione riceve il
numero di partita Iva del destina-
tario o quest'ultimo gli ha comu-
nicato che ne ha fatto richiesta
all'Ufficio fiscale  ma ancora non
lo ha ricevuto, l'operazione è le-
gittima.
Si è già detto altre volte che

non stiamo parlando di Direttive

non recepite ma di Regolamento
UE, senza possibilità alcuna da
parte dell'Autorità giudiziaria di
metterlo in discussione.
Purtroppo, in Italia l'Agenzia

delle Entrate cavalca sempre di
più il suo potere discrezionale
scambiando tali regolamenti per
provvedimenti procedurali, che
secondo il suo pensiero, possono
anche essere disapplicati; in veri-
tà, basta un giudice di merito per
rendere vano l'operato dell'A-
genzia, senza dimenticare che la
Commissione europea non bada
a spese quando deve condan-
nare l'Italia, specialmente quan-
do la Corte di Giustizia europea
supera di gran lunga le giustifica-
zioni Kafkiane dell'Agenzia.
È necessario, quindi, tutelarsi

contro questo atteggiamento
dell'Agenzia perché, se il sogget-
to passivo d'imposta ha informa-

zioni del destinatario UE sul  suo
status di soggetto passivo, l'ope-
razione può essere compiuta.
In pratica, i soggetti che intra-

prendono l’esercizio di un’impre-
sa, arte o professione nel territorio
dello Stato o si insediano con
una stabile organizzazione, do-
vranno comunicare la volontà di
voler effettuare operazioni intra-
UE all'atto dell'attribuzione della
partita IVA.
Lo scopo è quello di includere

le partite Iva nuove nella banca-
dati degli scambi intracomunitari,
nel sistema VIES, in modo che
possa monitorare gli scambi  in-
tra-UE, facendo da deterrente al-
le frodi IVA. 
L’Ufficio, da parte sua, se c'è

pericolo di frode, può negare
l’autorizzazione entro 30 giorni
motivandola; nel contempo re-
sta sospesa la soggettività attiva
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e passiva delle operazioni intra-
comunitarie con la loro esclusio-
ne dal Sistema VIES; il soggetto
potrà effettuare solo operazioni
interne. Se nulla osti, al 31° giorno
il soggetto verrà inserito nel Siste-
ma e potrà effettuare le cessioni
e prestazioni  intracomunitarie o
riceverle.
Gli interventi dell'Agenzia delle

Entrate si sono avuti con:
• la circolare n. 39/E del 1 ago-

sto 2011 della Direzione Centrale
Accertamento riguardante la in-
clusione nell'Archivio dei soggetti
autorizzati a porre in essere ope-
razioni intracomunitarie e con-
nessa attività di controllo;
• la risoluzione n. 42/E del 27

aprile 2012 che, sulla base di un
interpello, di cui all'art. 11 della
Legge 212/2000, ha fornito chiari-
menti in merito alla qualificazione
giuridica delle operazioni effet-
tuate da soggetto passivo stabili-
to in Italia non regolarmente
iscritto all'archivio informatico
VIES, di cui all'art. 27 del D.L. n.
78/2010.
La circolare fornisce chiari-

menti in merito alle modalità di
applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 27 del D.L. 78/2010 che
ha introdotto alcune modifiche
all'art. 35 del DPR 633/72, (impo-
sta sul valore aggiunto), riguar-
dante le dichiarazioni di inizio at-
tività, variazione e cessazione
dell'attività. 
Al comma 2, è stata aggiunta

la lettera e-bis), secondo la quale
i soggetti che intraprendono l'e-
sercizio di un'impresa, arte o pro-
fessione nel territorio dello Stato
devono indicare nella dichiara-
zione di inzio attività anche l'e-
ventuale intenzione di effettuare
operazioni intracomunitarie.
Inoltre, con i nuovi commi 7-bis

e 7-ter, l'autorizzazione ad opera-

re dipende dall'Agenzia delle En-
trate che può negarla o revocar-
la con modalità definite dal prov-
vedimento n. 188736 del 29 di-
cembre 2010 del Direttore delle
Entrate.
Infine, è stato inserito il comma

15-quarter affidato ad un ulterio-
re provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate, n.
188381 del 2010, che ha chiarito
che la manifestazione di volontà,
per essere inclusa nel sistema
VIES, non solo deve essere effet-
tuata da coloro che iniziano l'at-
tività ma anche da coloro che
già sono in attività.
La circolare  fornisce chiari-

menti anche in merito ai cd. sog-
getti minimi, di cui all'art. 1,com-
ma 96 e segg. della legge 244 del
24 dicembre 2007, che possono
effettuare acquisti intracomunita-
ri ma anche loro dovranno richie-
dere l'inclusione nel sistema VIES.
Nell'andare a chiarire l'aspetto

oggettivo, la disposizione prende
in esame l'obbligo di inclusione
nel sistema VIES anche da parte
di quei soggetti che effettuano
prestazioni di servizi  intracomuni-
tarie, soggette ad Iva nel Paese
di destinazione, ai sensi dell'art. 7-
ter, introdotto dal D.lgs. 11 feb-
braio 2010 n. 18.
La manifestazione della volon-

tà di effettuare operazioni intra-
comunitarie e, quindi, l’inclusione
nel sistema VIES va espressa   me-
diante apposita istanza, che può
essere redatta secondo lo sche-
ma in allegato 1 , da presentare
a qualsiasi ufficio dell'Agenzia
delle Entrate, riportando i dati re-
lativi ai volumi presunti degli ac-
quisti e delle cessioni intracomu-
nitarie.
I soggetti non residenti, identi-

ficatisi direttamente ai fini IVA,
presentando il modello ANR, de-

vono esprimere la volontà di
porre in essere operazioni intra-
comunitarie con un'apposita
istanza da inviare al Centro
Operativo di Pescara.
Chi intende retrocedere dalla

volontà di porre in essere opera-
zioni intracomunitarie deve pre-
sentare apposita istanza, secon-
do l'allegato 2 alla circolare, ad
un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate o al Centro Operati-
vo di Pescara, se trattasi di sog-
getto non residente identificato
direttamente ai fini IVA.
L'Agenzia delle Entrate, dopo

aver ricevuto l'istanza contenen-
te la manifestazione di volontà
oppure l'inizio attività per l'attribu-
zione della partita Iva, ha trenta
giorni di tempo per condurre l'i-
struttoria a riguardo ed esprimer-
si in termini di inclusione, diniego
o revoca dal sistema VIES.
Al contrario, il soggetto viene

automaticamente incluso nell'Ar-
chivio il trentunesimo giorno suc-
cessivo a quello di attribuzione
della partita IVA o della ricezione
dell'istanza.
Il soggetto richiedente, decorsi

i trenta giorni, può interloquire
con i sistemi di interrogazione te-
lematica delle partite  comunita-
rie per verificare la validità del
numero di identificazione IVA at-
tribuitogli. 
L'altro obbligo imposto al con-

tribuente è quello del monitorag-
gio costante nel tempo per verifi-
care se nel frattempo si è avuta
una variazione nella scala di ri-
schio dell'antifrode. Lo prevede lo
stesso provvedimento n. 188376
del 2010 (punto 5).
I provvedimenti di diniego e re-

voca sono impugnabili dinanzi al-
le Commissioni tributarie territo-
rialmente competenti entro ses-
santa giorni dalla data di notifi-
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cazione  al contribuente.
È possibile per il contribuente

che ha subito il diniego e la revo-
ca di agire anche in autotulela
presentando istanza di annulla-
mento del provvedimento o
chiedere che venga attivato un
contraddittorio prima che venga
emesso il provvedimento di dinie-
go o di revoca, al fine del rispetto
del principio di collaborazione e
trasparenza.
Per coloro che hanno presen-

tato la dichiarazione di inizio atti-
vità nel periodo compreso tra il
31 maggio ed il 29 febbraio 2011,
il provvedimento n. 188376 del
2010 prevede l'inserimento auto-
matico  nel sistema VIES.
Per tali soggetti inclusi automa-

ticamente nell'Archivio VIES il pro-
cedimento n. 188376 del 2010
prevedeva anche una rivisitazio-
ne delle relative posizioni da ef-
fettuarsi entro il 31 dicembre
2011. La rigidità dell'atteggia-
mento dell'Amministrazione Fi-
nanziaria ha provocato ricadute
micidiali per gli operatori contri-
buendo così alla crescita zero in
questa economia globale che
imperversa in tutto lo scacchiere
comunitario.
Eppure se lo scopo era quello

di contrastare fortemente le frodi
comunitarie, l'atteggiamento
dell'Agenzia è a dir poco inge-
nuo perché chi continua a froda-
re non è così suicida da chiedere
l'inclusione al sistema VIES di fat-
ture false sia soggettivamente
che oggettivamente.
Anzi, era più fruttuoso conce-

dere  l'iscrizione provvisoria nel
periodo sospensivo di trenta gior-
ni per poi manifestare il proprio
diniego o la revoca per scovare
proprio coloro che mettono in at-
to ogni stratagemma pur di ren-
dere l'operazione credibile.

Quando però la prova che l'o-
perazione è avvenuta con la di-
mostrazione, per esempio, della
fornitura effettuata con lettere di
vettura internazionale, con il pa-
gamento avvenuto tramite inter-
mediario, installazione di impian-
to chiavi in mano e così via non
può precluderla.
Lascia anche pensare l'atteg-

giamento della Cassazione che
ancora non si è pronunciata a ri-
guardo.
L'atteggiamento  dell'Agenzia

non è cambiato perché è inter-
venuta nuovamente con la risolu-
zione n. 42/E del 27 aprile 2012 a
minacciare i contribuenti, che ri-
cevono una fattura dal fornitore
estero, senza aver chiesto l'inclu-
sione nel sistema VIES, e trattano
l'operazione come un'operazio-
ne intracomunitaria, anche se  la
fattura contiene l'addebito dell'I-
VA, con l'aliquota vigente nel
Paese dello stesso fornitore.
La provocazione dell'Agenzia

consiste nel proposito di segnala-
re allo Stato membro del fornitore
l'infrazione determinando il recu-
pero d'imposta da parte dello
stesso Stato.
La questio è stata affrontata

anche dall'Assonime, con la cir-
colare n. 21 del 26 luglio 2012, che
considera la tesi dell'Agenzia po-
co convincente e concorre solo
a far perdere clienti comunitari
agli operatori internazionali.
Nettamente di parere contra-

rio la Corte di Giustizia europea
che, con la sentenza del 12 luglio
2012, causa C-273/2011, ha riba-
dito che non va negata l'esenzio-
ne dell'IVA in forza di un'operazio-
ne qualificata concessione intra-
comunitaria.
La domanda di pronuncia pre-

giudiziale verte sull'interpretazio-
ne dell'art. 138, paragrafo I, della

Direttiva 2006/112/CE del Consi-
glio del 28 novembre 2006, relati-
va  al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto, come modifi-
cata dalla direttiva 2010/88/UE
del Consiglio del 7 dicembre
2010. L'articolo 138 della Direttiva
menzionata  detta le condizioni
di esenzione di un'operazione in-
tracomunitaria caratterizzata:
– dall'obbligo, per l'acquiren-

te, di garantire il trasporto del
bene di cui dispone in qualità di
proprietario dal momento del
carico;
– dall'obbligo, per il venditore,

di dimostrare che il bene ha la-
sciato fisicamente il territorio del-
lo Stato membro di cessione.
La Suprema Corte europea ha

ribadito che, se i requisiti sostan-
ziali ci sono per qualificare una
cessione intracomunitaria la re-
lativa sanzione sarebbe spropor-
zionata.
Ha anche precisato che la nor-

mativa non prevede affatto tra le
condizioni sostanziali di una ces-
sione intracomunitaria tassativa-
mente elencate l'obbligo di di -
spor re di un numero di identifica-
zione iva. Si tratta di un requisito
formale che non preclude il dirit-
to di esenzione.
In conclusione, l'esenzione

dell'IVA della cessione o dell'ac-
quisto intracomunitario non può
essere negata se sussistono i re-
quisiti sostanziali, per il solo fatto
che il soggetto passivo intraco-
munitario non possegga mo-
mentaneamente il numero di
identificazione IVA. È necessario
provare che sia avvenuta ma af-
fermare che l'operazione non
può essere esentata da Iva ben-
ché possiede il crisma della le-
galità  europea.

Francesco Campanile
Andrea Colantuono
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Intervista alla dott.ssa Teresa Alvaro,
Direttore Centrale Tecnologie per
l’Innovazione presso l’Agenzia
delle Dogane.

Difficile trovare nella Pubblica
Amministrazione italiana, una
persona competente ed aggior-
nata come Lei. Teresa Alvaro  è
responsabile  dei sistemi informa-
tivi automatizzati e Direttore
Centrale Tecnologie per l’Inno-
vazione dell’Agenzia delle Do-
gane.   Laureata in matematica,
ha conseguito la specializzazio-
ne in Cooperazione Internazio-
nale presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione. 
Ha sviluppato le sue compe-

tenze professionali nell’arco di ol-
tre venticinque anni nel settore
ICT dell’amministrazione doga-
nale, prendendo parte a nume-
rosi comitati e gruppi di lavoro
della Commissione Europea, del
Consiglio dell’U.E., dell’Organiz-
zazione Mondiale delle Dogane
e dell’UN/ECE e contribuendo
alla predisposizione della norma-
tiva nazionale e comunitaria di
settore. I progetti di innovazione
tecnologica/amministrativa cui
è manager hanno ottenuto nu-
merosi riconoscimenti nell’ambi-
to dell’eEuropean eGovernment
Awards. A giugno di quest’anno
la giuria del CIONET Italia Award
2012 le ha conferito il premio di
miglior CIO italiano nell’anno

(CIO= Responsabile dei sistemi
informativi aziendali – ndr), nella
categoria “Technology Driven”,
per la realizzazione del sistema di
gestione logistica, mediante l’u-
so di tecnologie innovative e
con un coefficiente di riutilizzabi-
lità rilevante anche in ambito in-
ternazionale, e per aver consen-
tito all’Agenzia delle Dogane di
raggiungere risultati operativi
prefissati.
In questa rubrica,  ormai abi-

tuale appuntamento con i letto-
ri de “Il Doganalista” sulla forma-
zione ed aggiornamento profes-
sionale, Le abbiamo posto alcu-
ne domande per capire come
un grande ente pubblico affron-
ta e risolve le proprie problemati-
che di aggiornamento professio-
nale e tecnologico, magari
traendone qualche spunto o al-
meno, qualche riflessione, per
quanto riguarda i doganalisti.
Buongiorno Dottoressa Alvaro,

Lei è responsabile della Direzione
centrale tecnologie per l'innova-
zione dell’Agenzia delle Dogane,
immagino questo significhi uno
sforzo costante in aggiornamen-
to, ricerca e sviluppo….
Effettivamente. Tutto scaturi-

sce dalla realizzazione del nuovo
sistema informativo doganale
(AIDA) sviluppato utilizzando una
metodologia basata sull'analisi
dei processi e dei flussi informati-
vi. L’adozione di  tale metodolo-

gia ha favorito il ridisegno di tutti
i processi eliminandone le ineffi-
cienze e sfruttando le opportuni-
tà offerte dalle nuove tecnolo-
gie. AIDA integra tutte le aree
funzionali e tutti i sottosistemi esi-
stenti (Accise, SAISA, Laboratori
chimici) ed è stato progettato in
sintonia con il piano di e-govern-
ment, con i piani informatici co-
munitari e con le linee guida
dettate dall' O.M.D (Organizza-
zione Mondiale delle Dogane).
La “reingegnerizzazione” dei
processi di servizio e le modifiche
organizzative conseguenti sono
sostenute strutturalmente da in-
terventi di diffusione dell’infor-
mazione (assistenza on line) e
della formazione (e-learning)
per il personale e per l’utenza
esterna, sempre in modalità tele-
matica, per garantire la massi-
ma fruibilità di ogni innovazione.
E questo impegno di aggior-

namento evidentemente si riflet-
te sui mezzi, sulle tecnologie e
sui modi con cui i dipendenti
dell’Agenzia ed i fruitori dei suoi
sistemi informativi interagiscono.
Esiste un gap tra il livello di pre-
parazione degli utenti e le tec-
nologie che vengono di volta in
volta messe in campo?  
È prassi ormai consolidata, per

gli utenti interni (dipendenti del-
l’Agenzia), sperimentare diretta-
mente le nuove tecnologie/ap-
plicazioni in un contesto di ap-

Formazione 
apprendimento
continuo
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prendimento durante l’attività la-
vorativa orientando in tal modo
la formazione verso un’esperien-
za sistematica e non episodica.
In questo quadro, uno dei pun-

ti di forza è rappresentato dalla
completa integrazione delle pro-
cedure automatizzate con i rela-
tivi moduli formativi.  
Lo sviluppo di ogni singola ap-

plicazione è perfezionato dalla
realizzazione contestuale di corri-
spettivi moduli formativi, la cui
erogazione,  in modalità e-lear-
ning, avviene in concomitanza al
rilascio nel sistema informativo
doganale “AIDA” (Automazione
Integrata Dogane Accise) della
nuova procedura, garantendo in
tal modo il tempestivo apprendi-
mento delle nuove funzionalità
da parte degli utenti.

L’Agenzia delle Dogane pub-
blica sul suo sito una piattaforma
di e-learning 'E-learning Aca-
demy’, a disposizione di opera-
tori economici, aziende, enti lo-
cali e privati cittadini con l’ac-
cesso a corsi di formazione inte-
rattivi gratuiti su materie speciali-
stiche o di carattere generale.
Qual è la finalità primaria e qua-
li quelle secondarie di questa in-
novativa iniziativa e quale il ri-
scontro, anche in termini numeri-
ci, tra il pubblico? 
Per l’Agenzia l’obiettivo princi-

pale è quello di sviluppare il pro-
cesso Formazione/Informazione
on line, ovvero mettere a disposi-
zione strumenti per la condivisio-
ne della conoscenza e facilitare
l’interazione con l’Agenzia. Non-
ché rendere fruibili, quanto più

possibile, i servizi telematici.
In secondo luogo, attraverso

questi strumenti, attiviamo un ca-
nale di costante ascolto, via
web, delle imprese, per la rileva-
zione dei fabbisogni e la misura-
zione dell’efficacia della nostra
azione, ottenendo, attraverso
strumenti di feedback, quali il
questionario di gradimento, la
verifica di rispondenza tra il per-
corso formativo fruito e l’obietti-
vo prefissato dall’utente.
Interessante… con quali risultati?
Forse qualche numero può ri-

sultare utile. Nella seguente ta-
bella è possibile “quantificare” gli
utenti che fruiscono dei nostri
percorsi formativi, in relazione a
quanti fruiscono dei servizi tele-
matici… Sembra che la formazio-
ne sia molto soddisfacente.

A questo punto è lecito imma-
ginare che tale sistema di e-lear-
ning sia anche ad integrazione
della formazione interna per i di-
pendenti dell’Agenzia…
Infatti. Il sistema di e-learning è

sviluppato, in una logica di kno-
wledge management, a suppor-
to dell’apprendimento continuo
in conformità con le «Linee gui-
da» rappresentate nella direttiva
del 6 agosto 2004 “Progetti for-
mativi in modalità e-learning nel-
le pubbliche amministrazioni”.
Inoltre, nell’ambito dei successivi

sviluppi, si è tenuto conto quanto
previsto nel contesto del pro-
gramma "Dogana 2013" (realizza-
zione della dogana elettronica)
con particolare riferimento alla
Risoluzione del Consiglio sull'e-
learning che ha lo scopo di inco-
raggiare gli Stati membri e la
Commissione a intraprendere ini-
ziative per facilitare l'integrazione
delle tecnologie dell'informazio-
ne e della comunicazione (TIC)
nel settore dell'istruzione e della
formazione. 
Ciascun utente del sistema AI-

DA può accedere dalle applica-
zioni direttamente alle sezioni del-
l’Assistenza On Line e all’ambien-
te e-learning e in una logica di
formazione continua, oltre a par-
tecipare a specifici progetti for-
mativi, può consultare senza al-
cun impedimento i corsi realizzati
(Catalogo) e tutti gli argomenti in
essi contenuti, utilizzando tutte le
funzionalità didattiche di consue-
to disponibili come, ad esempio, i
test formativi e eventuali simula-
zioni e/o esercitazioni. 
Per completezza si riportano le

Tipologia utente Area tematica Numero Iscrizioni ai percorsi formativi

Utenti telematici
Dichiarazioni di consumo, dati, 120

1.313documenti in materia di Accise

Servizio Telematico 233

Utenti Web *
Servizio Telematico 592

3.882Dichiarazioni doganali 830

Altro 638

Totali 2.413 5.195

* Operatori economici/Utenti che si sono registrati sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane
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tipologie delle attività didattiche
ripartite sulla base delle diverse
aree di intervento in cui si artico-
la la formazione dell’Agenzia, in
sintesi:
Formazione di base
Inserimento lavorativo: forma-

zione destinata ai neoassunti, fi-
nalizzata a fornire un primo
orientamento all’interno dell’or-
ganizzazione in relazione alle
funzioni assegnate; 
Informatica: formazione finaliz-

zata all’adeguamento costante
delle conoscenze del personale
in ambito ICT; competenze ad-
detti attività dirette; formazione
mirata al trasferimento di cono-
scenze di carattere tecnico e
procedurale.

Formazione specialistica
Competenze addetti attività di-

rette: formazione mirata al trasferi-
mento di conoscenze di carattere
tecnico e procedurale in modo
particolare in materia di preven-
zione e contrasto all’evasione tri-
butaria e agli illeciti extra tributari;
competenze addetti attività di

supporto: formazione tesa ad
ampliare e approfondire le cono-
scenze e le capacità lavorative
in ambito professionale.
Formazione ai sensi del D.Lgs.

81/2008: formazione obbligatoria
in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché il suo successivo aggior-
namento da svolgersi con caden-
za triennale e quinquennale. 

Formazione manageriale
Finalizzata a sviluppare com-

petenze di carattere gestionale e
organizzativo per i dirigenti e reg-
genti, anche neoassunti e per i
funzionari chiave. 
La platea dei potenziali utenti

è composta da tutto il personale
in servizio presso le strutture cen-
trali e periferiche dell’Agenzia il
cui numero ammonta a circa
9.000 unità. 
A questi vanno aggiunti gli

utenti esterni ovvero gli operatori
economici che a vario titolo
concorrono all'assolvimento delle
operazioni sia doganali che delle
accise. Di seguito si  riporta il qua-
dro riepilogativo della formazio-
ne compiuta nel 2011. 

Tutto questo è davvero interes-
sante, ma per capirlo fino in fon-
do, dovremmo anche conoscere
gli obiettivi dell’Agenzia in rela-
zione alla formazione
Il principale obiettivo è rappre-

sentato dalla pianificazione delle
attività formative in maniera tale
da agevolare l’evoluzione delle
attività dell’Agenzia e quindi di
sostenere adeguatamente il per-
sonale nelle diverse fasi del ciclo

di vita professionale. Fermo re-
stando questo obiettivo di fondo,
negli ultimi anni ci si è concentra-
ti per una revisione profonda di
tutto il processo di gestione delle
attività formative al fine di incre-
mentare la qualità della forma-
zione, razionalizzare in maggior
misura l’organizzazione delle atti-
vità e mirando ad un significativo
contenimento dei costi. 
Nel tempo sono stati eliminati

gli obiettivi meramente quantita-
tivi, garantiti da indicatori che
esprimevano l’esigenza di collo-
carsi al di sopra di un certo am-
montare complessivo di ore. Al
contempo sono state meglio re-
gistrate le metodologie di con-
suntivazione per evitare che cri-
teri poco stringenti alimentassero
l’illusione di raggiungere obiettivi
quantitativi sempre più elevati. 

Antonio Rossano

Agenzia Dogane: formazione 2011

Direzioni Regionali Ore Aula Ore e-learning Ore Totali
e Direzione Centrale  
Uffici Centrali 14.304 8.301 22.605 
Piemonte e Valle d'Aosta 12.765 6.103 18.868 
Lombardia 24.947 24.222 49.169 
Veneto e Friuli Venezia Giulia 23.923 9.896 33.819 
Bolzano 5.432 3.280 8.712 
Trento 3.209 3.632 6.841 
Liguria 13.215 14.948 28.163 
Emilia Romagna e Marche 13.861 9.325 23.186 
Toscana, Sardegna e Umbria 16.331 7.311 23.642 
Lazio e Abruzzo 12.701 5.986 18.687 
Campania e Calabria 11.607 7.060 18.667 
Puglia, Molise e Basilicata 10.159 12.946 23.105 
Sicilia 13.371 12.937 26.308 

Totali 175.825 125.947 301.772
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Corte di Giustizia, Sezione VI,

sentenza 6/9/2012, Pres. Lohmus,
Rel. Fernlund - Lowlands Design
Holding BV c/ Minister van Finan-
ciën,

Tariffa doganale comune – No-
menclatura combinata – Classifi-
cazione doganale – Sacchi nanna
per neonati e bambini piccoli –
Voci doganali 6209 2000 oppure
6211 4290

La nomenclatura combinata
contenuta nell’allegato I al rego-
lamento (CEE) n. 2658/87 del Con-
siglio, del 23 luglio 1987, relativo al-
la nomenclatura tariffaria e stati-
stica ed alla tariffa doganale co-
mune, come modificata dal rego-
lamento (CE) n. 1719/2005 della
Commissione, del 27 ottobre 2005,
deve essere interpretata nel senso
che sacchi nanna come quelli di
cui trattasi nel procedimento prin-
cipale devono essere classificati
nella sottovoce 6209 2000, in
quanto “indumenti ed accessori
di abbigliamento per bambini pic-
coli (bébés), di cotone”, se, a se-
conda della loro misura, sono
adatti a bambini di statura non su-
periore a cm 86. Se così non è, ta-
li prodotti devono essere classifi-
cati nella sottovoce 6211 4290 in
quanto “altri indumenti, per don-
na o ragazza, di cotone”.

Il 3 ottobre 2006 la Lowlands
Design ha presentato all’ammini-
strazione delle dogane olandesi
quattro domande di informazioni
tariffarie vincolanti, riguardanti
prodotti descritti come “sacchi a
pelo per bambini”. Tali prodotti so-
no tutti dello stesso modello e pre-
sentano le stesse caratteristiche. Si
tratta di due sacchi (interno ed
esterno) di cotone da utilizzare
congiuntamente, che dispongo-
no ciascuno di un’apertura per la
testa (girocollo) e di maniche. La
parte superiore è tagliata a forma
di corpino e presenta una fascia

elastica all’altezza della vita. Il lato
anteriore dispone di un’ampia
apertura dotata di chiusura lam-
po. Il lato posteriore è dotato, a
metà, di un’apertura che permet-
te di inserire una cintura di sicurez-
za. Tali prodotti divergono soltanto
per la loro misura: 86 cm per quel-
li destinati ai neonati e 110 cm per
quelli destinati ai bambini piccoli.
La Lowlands Design ha ritenuto

che detti prodotti rientrassero tutti
nella sottovoce 9404 30 00 della
NC relativa ai “sacchi a pelo” e
fossero quindi soggetti ad un da-
zio doganale del 3,7%.
Con decisioni del 20 e del 28 no-

vembre 2006, l’amministrazione
doganale olandese ha ritenuto
che i prodotti destinati ai bambini
piccoli rientrassero nella sottovoce
6211 42 – [«Tute sportive (trainings),
combinazioni da sci tipo tute ed
insiemi da sci, costumi, mutandine
e slips da bagno (…) altri indu-
menti di cotone»] – e fossero sog-
getti ad un dazio del 12%, mentre
quelli per i neonati rientrassero nel-
la sottovoce 6209 20 00 [«Indu-
menti ed accessori di abbiglia-
mento per bambini piccoli (…) di
cotone»] e fossero quindi soggetti
ad un dazio doganale del 10,5%.
In seguito al rigetto dei suoi ri-

corsi in primo grado e in appello,
la Lowlands Design ha proposto
impugnazione con ricorso per
cassazione dinanzi allo Hoge
Raad der Nederlanden, che ha in-
vestito la Corte di Giustizia della
questione.
Ad avviso della Corte, dalla no-

ta esplicativa della NC applicabi-
le alla voce 6209 risulta che que-
st’ultima riguarda, come previsto
nella nota esplicativa relativa al-
l’interpretazione della voce 6209
del SA, un certo numero di articoli
destinati a bambini in tenera età,
in particolare i sacchetti per neo-
nati e i pagliaccetti. Tali prodotti
hanno caratteristiche che, senza
essere identiche a quelle dei pro-

dotti di cui trattasi nel procedi-
mento principale, sono loro quan-
tomeno analoghe. 
Tra i prodotti così previsti dalla

nota esplicativa relativa alla voce
6209 della NC compaiono espres-
samente alcuni tipi di sacchi a pe-
lo con maniche e giromaniche,
destinati in generale ai bambini di
meno di 18 mesi.
Orbene, tenuto conto della re-

gola generale 3 a) per l’interpre-
tazione della NC da cui risulta che
la voce più specifica ha la priorità
sulle voci di portata più generale,
secondo la Corte i prodotti di cui
trattasi nel procedimento princi-
pale non rientrano nella sottovo-
ce 9404 30, ma devono essere, in
linea di principio, classificati nella
sottovoce 6209 2000. 
Al riguardo, i giudici lussembur-

ghesi hanno osservato che la no-
ta 4 del capitolo 62 della NC, co-
me la nota 4 del capitolo 62 del
SA, prevede che con l’espressione
“indumenti ed accessori di abbi-
gliamento per bambini piccoli”
previsti alla voce 6209 si intendo-
no capi destinati a bambini in te-
nera età, di statura non superiore
a cm 86.
La nota esplicativa della NC

applicabile alla voce 6209 preve-
de che tale voce includa un insie-
me di indumenti destinati in gene-
rale ai bambini di meno di 18 me-
si e che alcuni di questi indumenti
costituiscono manifestamente ar-
ticoli di “corredino”, che possono
quindi essere classificati nella pre-
sente voce qualunque siano le lo-
ro dimensioni. 
Ciò accade, secondo detta

nota esplicativa, per i sacchetti
per neonati e per i sacchi a pelo
con maniche o giromaniche,
mentre gli altri indumenti verreb-
bero classificati nella voce 6209
soltanto “se per la loro taglia sono
destinati a bambini di statura non
superiore a 86 centimetri (la taglia
commerciale 86 compresa)”. Per-
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tanto, la Corte ha risposto al quesi-
to nel senso di cui in massima.

Corte di Giustizia, Sezione III,
sentenza 6/9/2012, Pres. Lenaerts,
Rel. Arestis - Eurogate Distribution
GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-
Stadt

Codice doganale comunitario –
Articolo 204, paragrafo 1, lettera a)
– Regime del deposito doganale –
Nascita dell’obbligazione dogana-
le in conseguenza dell’inadem-
pienza di un obbligo – Iscrizione
tardiva nella contabilità di magaz-
zino delle informazioni relative alla
rimozione della merce dal deposi-
to doganale - Sussiste

L’articolo 204, paragrafo 1, let-
tera a), del codice doganale co-
munitario, come modificato dal
regolamento (CE) n. 648/2005 del
Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 13 aprile 2005, deve esse-
re interpretato nel senso che, in
caso di merce non comunitaria, l’i-
nadempienza dell’obbligo di iscri-
vere nella contabilità di magazzi-
no all’uopo prevista l’uscita della
merce da un deposito doganale,
al più tardi al momento di tale
uscita, fa sorgere un’obbligazione
doganale per la suddetta merce,
anche qualora quest’ultima sia
stata riesportata.

La società Eurogate è autorizza-
ta a gestire un deposito doganale
privato dal 2006. La contabilità di
magazzino relativa a tale deposito
è tenuta, conformemente all’auto-
rizzazione, attraverso un program-
ma informatico.
In quanto depositario, la Euro-

gate ha introdotto nel proprio de-
posito doganale privato merci non
comunitarie provenienti dai suoi
clienti al fine di rispedirle fuori dal
territorio dell’Unione europea. Al
momento della rimozione di tali
merci dal deposito doganale sono
state redatte le dichiarazioni do-

ganali per la loro riesportazione. In
occasione di un controllo dogana-
le, il 31 gennaio 2007, si è constata-
to che le uscite delle merci ogget-
to di controversia sono state iscrit-
te nella contabilità di magazzino
con un ritardo da 11 a 126 giorni e,
dunque, troppo tardi rispetto a
quanto previsto dall’articolo 105,
primo comma, del codice doga-
nale, in combinato disposto con gli
articoli 529, paragrafo 1, e 530,
paragrafo 3, del regolamento di
applicazione.
Con un avviso di accertamento

del 1° luglio 2008, lo Hauptzollamt
ha reclamato dazi all’importazio-
ne per le merci iscritte tardivamen-
te nella contabilità di magazzino.
La Eurogate ha proposto ricorso
avverso tale avviso, sostenendo in
particolare che le iscrizioni tardive
nella contabilità di magazzino del-
le uscite dal deposito doganale
non configurano una violazione
dei propri obblighi ai sensi dell’arti-
colo 204, paragrafo 1, lettera a),
del codice doganale, dal momen-
to che tale obbligo di iscrizione,
che risulta dal combinato disposto
degli articoli 105 del codice doga-
nale e 530, paragrafo 3, del regola-
mento di applicazione, deve esse-
re adempiuto solo dopo l’appura-
mento del regime di deposito do-
ganale. 
Nutrendo dubbi sul senso da at-

tribuire alla disposizione normativa
rilevante ai fini della definizione, il
giudice adito ha sospeso la causa
e rimesso gli atti alla Corte di Giu-
stizia. Con la sua questione pregiu-
diziale il giudice del rinvio ha chie-
sto, in sostanza, se l’articolo 204,
paragrafo 1, lettera a), del codice
doganale dovesse essere interpre-
tato nel senso che, in caso di mer-
ce non comunitaria, l’inadempien-
za dell’obbligo di iscrivere imme-
diatamente nella contabilità di
magazzino all’uopo prevista l’usci-
ta della merce da un deposito do-
ganale, benché quest’ultima sia

stata riesportata al momento del-
l’appuramento del regime di de-
posito doganale, faccia sorgere
un’obbligazione doganale per la
suddetta merce.
A tal proposito, la Corte ha di-

chiarato che, per quanto riguarda
l’effetto dell’inadempienza di un
obbligo sulla nascita di un’obbli-
gazione doganale ai sensi dell’arti-
colo 204 del codice doganale,
nessuna disposizione del codice
doganale e del suo regolamento
di applicazione consente di stabili-
re che occorre distinguere tra un
obbligo da eseguire prima dell’ap-
puramento del regime doganale
considerato e un obbligo da ese-
guire dopo un tale appuramento,
oppure tra un obbligo cosiddetto
“principale” e un altro cosiddetto
“secondario”.
L’obbligo di pagare dazi doga-

nali in un caso del genere costitui-
sce non già una sanzione ammini-
strativa, fiscale o penale, bensì la
mera conseguenza della consta-
tazione del fatto che non sussisto-
no le condizioni richieste ai fini del-
l’ottenimento del vantaggio deri-
vante dall’applicazione del regi-
me del deposito doganale, il che
rende inapplicabile la sospensione
e giustifica, di conseguenza, l’im-
posizione dei dazi doganali. Infatti,
tale regime implica la concessione
di un vantaggio condizionato che
non può essere concesso se le
condizioni ad esso relative non so-
no rispettate.
Peraltro, l’iscrizione tardiva nella

contabilità di magazzino non rien-
tra nell’elenco tassativo, contenu-
to all’articolo 859 del regolamento
di applicazione, delle inosservanze
che possono non aver avuto alcu-
na conseguenza sul corretto fun-
zionamento del regime doganale
considerato, talchè il suo richiamo
nella specie è stato ritenuto dalla
Corte non pertinente.

Alessandro Fruscione
Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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Seac editoria 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

La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il profes-
sionista 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 al-
le direttive comunitarie emanate nel corso degli anni. Va altresì precisato che nume-
rosi sono stati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e che non mancano nuovi
orientamenti giurisprudenziali in materia, oltreché l’emanazione del recente Regola-
mento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011.
Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie agli adempi-

menti contabili relativi a ciascuna operazione. Sono affrontate le problematiche ine-
renti gli acquisti intracomunitari di automezzi, le operazioni di tentata vendita in am-
bito comunitario, il commercio elettronico nonché le modalità di compilazione e pre-
sentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRA-
STAT). Con particolare riferimento a questi ultimi modelli sono forniti numerosi esempi
di compilazione.

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° gen-
naio 2010. Tali modifiche vengono analizzate alla luce degli importanti chiari-
menti forniti dal Regolamento UE n. 282/2011 e dalla Circolare dell’Agenzia del-
le entrate n. 37/2011. L’esame della disciplina viene affrontato in primo luogo ri-
cordando alcune nozioni fondamentali in materia di territorialità IVA ed in se-
condo luogo analizzando le operazioni di riferimento ovvero cessioni di beni e
prestazioni di servizi. In particolare per queste ultime si spazia dalle intermedia-
zioni ai trasporti, dalla locazione e noleggio di beni mobili alla ristorazione e ca-
tering, dalla pubblicità alla consulenza, dai servizi tramite mezzi elettronici a quel-
li 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 legislato-
re 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 prati-
ci di compilazione, tutti gli adempimenti IVA previsti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in ma-
teria di territorialità (archivio VIES, obblighi Intrastat, fatturazione, registrazione, richieste di rimborso).

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 ces-

sioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei con-
fronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nel-
la 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 for-
niti 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 Provvedimen-
to 22 dicembre 2010, prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’A-
genzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/for-
nitore, 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 do-
cumentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Operazioni Intracomunitarie e Modelli Intrastat

La territorialità nella disciplina IVA

Le comunicazioni al fisco: - Operazioni Black List - Nuovi Elenchi Clienti e Fornitori
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centro studi

I 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

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria". 

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 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:

MODULO DI ADESIONE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settem-
bre, 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 (duecento-
cinquantadue) Iva inclusa. Dichiara  di aver provveduto al pagamento
a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario
• DAC

• Regole di origine preferenziale
• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-
munitaria" è disponibile su internet.
Tutte le norme contenute nelle pagi-
ne internet in questione possono es-
sere salvate sul computer dell'abbo-
nato. Ad ogni modifica di una nor-
ma contenuta nella "Normativa co-
munitaria", l'abbonato sarà avvisato
direttamente via e-mail. Si accede
alla pagina web "Normativa comu-
nitaria" unicamente tramite la user-
name e la password che verrà for-
nita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria. 

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.    

Consulenza Doganale “breve”
fornita, su richiesta, via e-mail, diret-

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping. 
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Classificazione doganale 
delle parti e degli accessori

Con la sentenza della Corte
di Giustizia Europea (CGE),

del 16 giugno 2011, nel procedi-
mento C-152/10 avente come
oggetto la domanda di pronun-
cia pregiudiziale proposta alla
CGE, ai sensi dell’art. 267 TFU, dal-
lo Hojesteret, con decisione 8
marzo 2010, si è fatta chiarezza su
un argomento delicato quale
può essere la classificazione do-
ganale delle parti e degli acces-
sori.Tale istanza è stata proposta
nell’ambito di una controversia
tra la ditta Unomedical e il mini-
stero danese delle imposte e del-
le accise (lo Skatteministeriet) re-
lativamente alla classificazione
doganale delle sacche di dre-
naggio dell’urina per cateteri e
delle sacche di drenaggio desti-
nate agli apparecchi di dialisi.In
tale sentenza si è disquisito se tali
oggetti andassero classificati co-
me parti di “strumenti ed appa-

recchi per la medicina, la chirur-
gia, l’odontoiatria e la veterina-
ria, compresi gli apparecchi di
scintigrafia ed altri apparecchi
elettromedicali”, oppure come
“materie plastiche ed altri lavori
di tali materie”.
La CGE, nella sentenza, ha sta-

bilito che la nozione di “parti” im-
plica l’indispensabilità per il fun-
zionamento e che la nozione di
“accessori” presuppone che si
tratti di organi di attrezzatura in-
tercambiabili che rendono un
apparecchio atto ad un partico-
lare lavoro o che gli conferiscono
possibilità supplementari o anco-
ra che lo mettano in grado di as-
sicurare un servizio particolare in
relazione alla sua funzione princi-
pale. In tale definizione viene im-
plicitamente indicato che i pro-
dotti in oggetto non possono es-
sere classificati come “parti” né
tantomeno come “accessori”. Ri-

sulta infatti che  il funzionamento
di un catetere  non dipende dal-
la presenza di una sacca di dre-
naggio per dialisi, in quanto il pro-
cesso di depurazione del sangue
è già concluso al momento del-
l’utilizzo di tale sacca che serve
unicamente a raccogliere i liquidi
eliminati. Inoltre, dette sacche,
non consentono di rendere gli
strumenti e gli apparecchi sum-
menzionati atti a un particolare
lavoro, né conferiscono loro possi-
bilità supplementari o li mettono
in grado di assicurare un servizio
particolare in relazione alla loro
funzione principale e quindi non
possono essere qualificati come
accessori. Tenuto conto delle
precedenti considerazioni, dette
merci vanno classificate alla vo-
ce 3926 “Lavori di altre materie
plastiche”.

Mattia Carbognani

Studio Toscano

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale




