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Roma, 2 Marzo 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 4 del 2 marzo 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

- Parte la Formazione a Distanza 2015: pubblicato il primo corso sulla piattaforma 
profad.it 

- Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità: delibera ANAC 
145/2014 

- Dichiarazioni di intento: l’Agenzia delle Dogane sta esaminando ulteriori 
semplificazioni 

- Art. 303 T.U.L.D: il Consiglio Nazionale sta predisponendo un documento da 
esaminare con l’Agenzia delle Dogane 

- Art. 303 T.U.L.D: chiarimenti operativi 

- Atti impositivi delle Dogane nulli in mancanza di contraddittorio preventivo 

- Pubblicazione nuovi orientamenti AEO 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 

a cura del Consiglio Nazionale degli 
Spedizionieri Doganali 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte la Formazione a Distanza 
2015: pubblicato il primo corso sulla 
piattaforma profad.it 
 

Il primo corso per la Formazione a 
Distanza degli Sperdizionieri Doganali, 

“Le Novità IVA”, è pubblicato sulla 
piattaforma proFAD e raggiungibile al 

seguente link. Possono accedervi 
gratuitamente gli Spedizionieri iscritti 
all’albo o, dietro pagamento di un diritto 

di segreteria pari ad euro 100, i 
tirocinanti. 

I corsi sono fruibili da qualsiasi tipo di 
dispositivo, tablet, PC o telefono, con 
disponibilità 24/7. 

 

 

Disposizioni per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità: delibera 

ANAC 145/2014 
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La delibera ANAC  (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) n. 145/2014, diffusa il 
22 ottobre 2014   applica agli Ordini 

professionali le disposizioni 
anticorruzione introdotte dalla Legge 6 
novembre 2012, n. 190 – Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione - e dai successivi atti 
delegati fra cui il Decreto legislativo 

235/2012 Testo unico delle disposizioni 
in materia di incandidabilità (cosiddetta 
“Legge Severino”)e le norme sulla 

trasparenza (decreto legislativo 
33/2013). L’Anac considera,  anche sulla 

base di una sentenza della Cassazione, 
gli Ordini professionali quali enti pubblici 
non economici che operano sotto la 

vigilanza dello Stato per scopi di 
carattere generale. La tesi interpretativa 

che voleva gli Ordini quali “enti 
associativi” dotati di autonomia 
ammnistrativa ed economica e quindi 

esclusi dal campo di applicazione della 
Legge Severino, è stata respinta. 

Secondo l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione gli Ordini professionali 
dovranno, pertanto,  compiere gli 

adempimenti e le formalità connessi al 
quadro giuridico sopra delineato. Il 

Consiglio Nazionale ha già elaborato il 
piano triennale secondo   gli indirizzi 
generali formulati in sede  del CUP ( 

Comitato Unitario delle Libere 
Professioni). 

 

 

Dichiarazioni di intento: l’Agenzia 

delle Dogane sta esaminando 
ulteriori semplificazioni 

Con la circolare prot. n. 17631 dell’11  
febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane ha 
dettato  le nuove istruzioni per la 

trasmissione telematica delle 
dichiarazioni d’intento relative alle 

importazioni di beni e servizi senza 
l’applicazione dell’Iva. In relazione alla 

circolare  sono state segnalate da parte 
di alcuni iscritti delle problematiche e 
criticità che sono state prontamente 

segnalate dal CN alla Direzione Centrale 
dell’Agenzia. In attesa della risposta il 

CN sta monitorando la situazione. 

 

 

Art. 303 T.U.L.D: il Consiglio 
Nazionale sta predisponendo un 
documento da esaminare con 

l’Agenzia delle Dogane 

In relazione alla nota dell’Agenzia delle 

Dogane prot. 16407/R.U. del 9 febbraio 
2015  e s.m.i. relativa al quesito circa la 
corretta applicazione dell’art. 303 

T.U.L.D. . Le osservazioni  elaborate  dal 
Consiglio nazionale sulle criticità del 

nuovo articolo 303 sono state 
ampiamente esposte in vari eventi e 
documenti illustrati anche sul nostro 

periodico “Il Doganalista” (n.6/2013 
“L’impatto dell’art. 303 c. 3 DPR 

43/1973”). Alla luce dei chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle Dogane che 
riportiamo qui di seguito,  il CN ha 

predisposto un documento con ulteriori 
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commenti ed osservazioni.  

 

 

 

Art. 303 T.U.L.D: chiarimenti 
operativi  

Con la nota prot.16407/R.U. del 9 

febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane, a 
fronte delle difformità applicative 

dell’articolo 303 TULD rilevate presso i 
vari uffici doganali, fornisce delle 
indicazioni per orientarne l’uniforme 

applicazione sul territorio, in particolare 
rispondendo alla questione se, nel caso 

di dichiarazioni contenenti più “singoli”, 
l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla norma debba riferirsi a ciascuna 

dichiarazione, complessivamente 
considerata, ovvero a ciascun “singolo” 

in essa contenuto.  

L’interpretazione dell’Agenzia è che il 
testo attualmente vigente dell’art. 303 

T.U.L.D. (scaturito dalla novella operata 
dal D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012), 

ha previsto, in deroga a quanto disposto 
dallo Statuto del Contribuente, 
l’applicazione di sanzioni anche per 

violazioni di carattere puramente 
formale. Il legislatore infatti, con la 

modifica in questione, ha voluto 
responsabilizzazione maggiormente gli 
operatori nel redigere le dichiarazioni 

doganali. La conseguenza è che ciascun 

elemento dichiarato in bolletta deve 

essere oggetto di particolare cura e la 
sanzione deve applicarsi in relazione ad 

ogni singola violazione, senza alcuna 
possibilità di effettuare compensazioni 
tra più diversi errori all’interno della 

singola dichiarazione.  

L’Agenzia precisa che nel caso in cui con 

un’unica azione (sottoscrizione della 
dichiarazione doganale) vengano violate 

una o più norme tributarie, di carattere 
formale o sostanziale, a causa della 
presenza di più “singoli” all’interno di 

una dichiarazione, sarà possibile 
applicare esclusivamente la sanzione per 

la violazione più grave, contenuta in un 
“singolo”, aumentata da un quarto al 
doppio (concorso formale, ex art. 12, 1° 

co. D. Lgs. 472/97). In ogni caso, 
comunque, dovrà tenersi conto di 

quanto previsto dall’art. 12, co. 4, 
472/97.  

La somma risultante dall’applicazione 

delle norme più favorevoli in tema di 
concorso, poi, potrà essere oggetto di 

ulteriore riduzione in caso di definizione 
agevolata ex art. 17, co. 2, 472/97.  

Con successiva nota prot. 23061/R.U. 

del 20 febbraio 2015 l’Agenzia inoltre 
precisa, ad integrazione della nota 

prot.16407/R.U. del 9 febbraio 2015, 
che a seguito di quanto disposto dell’art. 
20, comma 4, della L. 449/97 gli 

operatori, possono, di propria iniziativa, 
chiedere la revisione dell’accertamento 

di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 
n. 374/1990, beneficiando della non 
applicazione delle sanzioni 

amministrative. Qualora la revisione 
dell’accertamento venga richiesta entro 

90 giorni dalla data in cui l’accertamento 
è divenuto definitivo non si 
applicheranno, come previsto dalla 

norma, anche gli “interessi” di cui all’art. 
86 del DPR 43/1973 che, diversamente, 

troveranno applicazione qualora la 
richiesta sia stata presentata oltre il 

suddetto termine.     
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Atti impositivi delle Dogane nulli in 

mancanza di contraddittorio 
preventivo  

La Commissione Tributaria Regionale di 

Genova ha stabilito in una recente 
pronuncia (sentenza 13 gennaio 2015, 

n. 36) che gli avvisi di accertamento 
emessi dalla Dogana senza concedere al 
contribuente il diritto di replicare nel 

termine di 30 giorni dal rilascio della 
copia del processo  verbale  di chiusura 

delle operazioni da parte  degli  organi  
di  controllo (cd. contraddittorio 

preventivo) vanno considerati nulli. 
Sulla stessa linea si è espressa anche la 
Commissione tributaria provinciale della 

Spezia con due sentenze (nn. 38 e 39 del 
20 gennaio 2015) ribadendo la nullità 

degli atti impositivi emessi in violazione 
della norma di cui all’art.12, comma 
settimo, legge 212 del 2000 (cd. Statuto 

del contribuente). 

Nei casi di specie, l’ufficio doganale 

aveva notificato allo spedizioniere 
doganale l’avviso di accertamento 

unitamente al processo verbale di 

constatazione, senza concedere un 
congruo termine per presentare 

osservazioni e richieste, come prevede il 
sopra richiamato articolo dello Statuto 
del Contribuente. Il motivo della notifica 

congiunta del processo verbale e 
dell’avviso di accertamento e di 

constatazione era stato giustificato dalla 
dogana con il fatto che la contestazione 

era scaturita da controlli effettuati solo a 
livello documentale, senza alcun accesso 
presso la sede dell’operatore. I giudici 

tributari hanno precisato che il mancato 
rispetto del termine del contraddittorio 

preventivo determina in ogni caso la 
nullità dell’avviso di accertamento, 
anche quando i controlli sono stati 

effettuati in mancanza di accesso diretto 
ai locali dell’operatore. 

 

 

 

Pubblicazione nuovi orientamenti 
AEO 

Con comunicazione del 13 febbraio 

2015, l’Agenzia delle Dogane informa 
che la Commissione Europea ha fornito 

agli Stati membri dell’UE le versioni 
linguistiche ufficiali del documento 
TAXUD/B2/047/2011 –Rev. 5 del 28 

maggio 2014, recante l’attuale versione 

 
 La Nota Agenzia Dogane 16407 è 

disponibile al seguente link  
 

 La Nota Agenzia Dogane 23061 è 

disponibile al seguente link  
 

 
 La Circolare 2/D è disponibile al 

seguente link  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/4bb30300476975eea975fd144b6092d6/20150223-16407-quesito303TULD.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4bb30300476975eea975fd144b6092d6
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/4bb30300476975eea975fd144b6092d6/20150223-16407-quesito303TULD.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4bb30300476975eea975fd144b6092d6
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/5311f480472c5632b56abde4124250c2/anc-c-20150203-3D-INFOILinapplicabilitàretrocessdepositistoccaggio.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5311f480472c5632b56abde4124250c2
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gli Orientamenti AEO con i relativi 

allegati.  

Il documento risulta essere un 

aggiornamento dei precedenti 
Orientamenti AEO, resosi necessario a 
seguito delle modifiche apportate dal 

Regolamento di esecuzione n. 889/2014 
al Regolamento (CEE) n. 2454/93, 

recante le disposizioni applicative del 
codice doganale comunitario, al fine di 

includere il riconoscimento dei requisiti 
di sicurezza comuni nell’ambito del 
programma di agente regolamentato 

(RA) e di mittente conosciuto (KC) di 
competenza dell’Autorità nazionale 

dell’aviazione civile (ENAC) e del 
programma di operatore economico 
autorizzato (AEO) gestito dall’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli.  

Tale ulteriore allineamento dei due 

programmi di certificazione garantisce lo 
scambio di informazioni operative 
relative ai rispettivi programmi di 

sicurezza e, conseguentemente, riduce 
gli oneri amministrativi, favorendo nel 

contempo gli operatori economici 
interessati, e rafforzando l’attuale livello 
di sicurezza della catena logistica e 

commerciale (Supply Chain).  

Alla luce di tale riconoscimento, le 

Autorità doganali, ai fini della 
certificazione AEOS o AEOF, riterranno 
soddisfatti i requisiti di sicurezza in 

comune con lo status di RA o KC. 

 

 
 Il Comunicato dell’Agenzia è 

disponibile al seguente link  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Operatore+Economico+Autorizzato+AEO/Normativa+e+prassi+di+riferimento+AEO/Pubblicazione+dei+nuovi+Orientamenti/

