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Roma, 2 Aprile 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 6 del 2 aprile 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 

 Regolamenti ex DPR 137/2012 

 Tavola rotonda Anasped 

 Depositi IVA, dalle Entrate un quadro riepilogativo della relative disciplina 

 Progetto O.T.E.L.L.O. - Istruzioni operative 

 Controlli di interoperabilità per Certificati sanitari/veterinari rilasciati dal 

Ministero della Salute 

 Modifiche alle DAC relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate 

per taluni paesi o territori 

 Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  
 
Il Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali formula a tutti gli iscritti all'Albo fervidi 
auguri di Buona Pasqua 

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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Regolamenti ex DPR 137/2012 
I regolamenti previsti dal Dpr.137/2012 

rispettivamente “ Schema di 
Regolamento Consiglio di disciplina 
Nazionale” e  “Regolamento Formazione 

continua dello spedizioniere doganale" 
hanno ricevuto il parere favorevole del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
Si rimane in attesa di ricevere  il parere 

relativo al “Regolamento dei corsi di 
formazione del tirocinante”.  
 

 

Tavola rotonda Anasped 

Sabato 28 marzo si è svolta a Firenze 
un’importante tavola rotonda promossa 
dall’ Anasped con lo scopo di esaminare 

e dibattere alcune problematiche 
particolarmente sentite dalla categoria. 

Gli argomenti all’ordine del giorno 
erano i seguenti: 
La rappresentanza doganale nel 

Nuovo Codice dell’Unione 
Corridoi Doganali (Fast Corridor) 

Sistema sanzionatorio (art.303 
TULD) 

Rappresentanza diretta nelle 
procedure domiciliate, circolare 1/D 
del 19.01.2015 

All’evento erano presenti il presidente 
dell’Anasped Massimo De Gregorio, il 

presidente del Consiglio Territoriale di 
Firenze Claudio Toccafondi, il 
presidente Federale Anasped on. 

Cosimo Ventucci, il presidente di 
Assocad Giuseppe Benedetti e, in 

rappresentanza del Consiglio Nazionale 
il consigliere Paolo Pasqui che hanno 
introdotto gli argomenti e le attività 

svolte, ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze istituzionali. La 

platea, composta dai presidenti delle 
associazioni territoriali e da numerosi 
colleghi ha attivamente partecipato 

all’ampia discussione. I temi trattati 
rappresentano senza dubbio le maggiori 

criticità e preoccupazioni degli 
spedizionieri doganali che, già 
pesantemente colpiti dalla perdurante 

crisi economica, vedono 
nell’approssimarsi dell’applicazione di 

nuove importanti normative, in 
particolare la piena entrata in vigore nel 
2016 del Nuovo Codice dell’Unione, 
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allarmanti pericoli per il loro futuro 

economico e per quello della stessa 
professione. 
 

 

 

 

 

Depositi IVA, dalle Entrate un 
quadro riepilogativo della relativa 

disciplina  

Con la circolare 12/E del 24 marzo 

2015 l’Agenzia delle Entrate raccoglie le 
regole dettate nel corso degli anni 
sull’istituto del deposito IVA, 

esaminandolo alla luce delle 
connessioni con i depositi doganali e, 

soprattutto, della recente sentenza 
della Corte di Giustizia europea del 1  
luglio 201 , causa C-2 2 1 . In 

particolare, la circolare traccia un 
identi it dei beni depositabili, delle 

operazioni agevolate, cos  come delle 
modalit  d’ingresso ed estrazione dei 
beni dal deposito, anche nel caso di 

commercializzazione in Italia, e il 
calcolo dell’imponibile “sensibile” ai cali 

merce. Si ricorda che i depositi Iva 
sono luoghi al cui interno la merce 
entra, staziona poi viene estratta. 

Fiscalmente, essi consentono di 
assolvere l’imposta per determinate 

operazioni, se dovuta, da parte 

dell’ac uirente finale, solo al momento 
dell’estrazione dei beni, con il 
meccanismo dell’inversione contabile o 

“reverse charge”  articolo 50-bis del Dl 
  1 1    . Rientrano tra i depositi Iva 

anche  uelli gi  autorizzati dall’autorit  
doganale (es. i magazzini generali, i 

depositi franchi e i punti franchi gestiti 
dalle imprese autorizzate, i depositi 
fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, i 

depositi doganali, compresi quelli per la 
custodia e la lavorazione di lane). La 

circolare, alla luce dell’interpretazione 
della Corte di Giustizia europea fornita 
con la soprarichiamata sentenza, 

ammette per la prima volta la 
possibilità di utilizzo del deposito IVA in 

forma “virtuale”  ossia senza passaggio 
materiale delle merci per i locali di 
deposito, tramite semplice presa in 

carico delle merci nella relativa 
contabilità di deposito), ma 

limitatamente ad una ipotesi: è cioè per 
i beni “fuori magazzino” che devono 
essere lavorati. In tutti gli altri casi, la 

merce deve entrare fisicamente nel 
deposito per beneficiare della disciplina 

agevolata. In base alle novit  introdotte 
dal Dl 1   2012, infatti, il regime di 
deposito Iva, cio  il differimento del 

pagamento dell’imposta all’atto di 
estrazione dei beni, vale anche nel caso 

in cui le merci siano custodite in spazi 
limitrofi al magazzino per poter subire 
delle lavorazioni.  a circolare precisa 

anche che i beni, una volta lavorati, non 
devono essere necessariamente 

introdotti nel deposito, purch  la 
relativa movimentazione sia registrata. 
Si considerano cos  soddisfatte, infatti, 

le funzioni di stoccaggio e custodia da 
parte del depositario.  

La circolare precisa altresì che in 
un’ottica di semplificazione, nel caso di 

beni estratti dal deposito per essere 
commercializzati in Italia, se l’ac uisto 
delle merci e la loro uscita dal 

magazzino avviene nello stesso giorno, 



Newsletter di aggiornamento professionale 
 

 

 

 

 

 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187  Roma           4 
 

 

queste due operazioni possono essere 

ricomprese in un’unica fattura 
riepilogativa giornaliera. Infine la 
circolare chiarisce che se l’estrazione 

del bene in deposito avviene per la 
commercializzazione in Italia, in linea di 

principio l’imponibile   dato dal 
corrispettivo - oppure, se manca, dal 

valore dell’operazione - non soggetto a 
Iva in conseguenza dell’introduzione nel 
deposito. Nel caso in cui i beni, durante 

il periodo di giacenza, siano stati 
oggetto di pi  cessioni, la base su cui 

determinare l’Iva   determinata dal 
corrispettivo o dal valore dell’ultima 
transazione. Inoltre, il documento di 

prassi precisa che se la merce subisce 
dei cali fisici e tecnici in fase di 

stoccaggio, la base imponibile 
all’estrazione del bene va determinata 
al netto del valore del calo. Il concetto 

di calo   infatti ricondotto a  uello dei 
beni distrutti, dal momento che avviene 

per cause naturali e indipendenti dalla 
volont  del soggetto Iva. In altre 
parole, nel calcolo dell’imponibile il 

contribuente pu  riferirsi alle  uantit  
effettivamente estratte dal deposito, a 

patto che siano calcolate su basi 
oggettive e riscontrabili.  

In ultimo, un  cenno viene fatto anche 

alla sentenza della Corte di Giustizia 
europea del 17 luglio 2014, causa C-

2 2 1  in relazione all’introduzione 
fisica delle merci nel deposito Iva. 
Secondo la Corte l’obbligo di 

introduzione fisica della merce 
importata nel deposito Iva pu  essere 

previsto dalla normativa nazionale Iva, 
in quanto costituisce atto idoneo a 
garantire la riscossione dell’imposta. 

Per quanto riguarda le sanzioni invece, 
secondo la Corte, in assenza di frode, la 

violazione dell’obbligo di introduzione 
fisica dei beni nel deposito Iva e il 

pagamento dell’imposta attraverso il 
reverse charge all’atto dell’estrazione, 
costituiscono un’infrazione formale, che 

si esplica in un tardivo versamento 

dell’Iva.  

 

 

 

 

 

Progetto O.T.E.L.L.O. - Istruzioni 
operative  

Con nota prot. 30144/RU del 6 marzo 
2015 l’Agenzia delle Dogane informa 

che in occasione dell’EXPO Milano 2015 
(dal 1° maggio al 31 ottobre 2015), 
l'Amministrazione doganale italiana ha 

sviluppato una serie di procedure 
innovative (sdoganamento in mare e in 

volo, controlli one stop shop, fast 
corridors, ...) per il rapido e sicuro 
inoltro delle merci destinate al sito 

espositivo e per garantire l'applicazione 
delle facilitazioni previste per i paesi 

partecipanti. Il piano comprende anche 
una serie di iniziative di semplificazione 

destinate ai visitatori esteri. Nella 
sezione dedicata ad EXPO sul portale 
dell’Agenzia   disponibile il  uadro 

costantemente aggiornato delle 
innovazioni introdotte e le relative 

istruzioni per l’uso. Nell’ambito delle 
iniziative destinate ai visitatori esteri 
viene segnalato il progetto O.T.E.L.L.O. 

(Online Tax Refund at Exit: Light Lane 
Optimization) che digitalizza il processo 

 
 La Circolare dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/marzo+2015/circolare+12e+del+24+marzo+2015/cir12e+del+24.03.15.pdf
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per ottenere il “visto doganale” da 

apporre sulla fattura per avere diritto 
allo sgravio diretto o al rimborso 
successivo dell’IVA gravante sui beni 

acquistati sul territorio nazionale da 
soggetti domiciliati o residenti fuori 

dall’UE. I presupposti per ottenere il 
rimborso sgravio previsto dall’art. 8-

quater del D.P.R. 633/1972 sono i 
seguenti:  

- il valore dei beni acquistati, per ogni 

fattura, deve essere superiore ai 
154,94 euro; i beni devono essere 

destinati ad uso personale o familiare;  

- sulla fattura devono essere riportati 
gli estremi del passaporto o altro 

documento equipollente per 
comprovare che il viaggiatore è 

residente o domiciliato fuori dall’UE;  

-l’ uscita dei beni dal territorio UE deve 
avvenire entro il terzo mese successivo 

alla data di emissione della fattura ed è 
comprovata dal “visto doganale”.  

In particolare, attraverso il sistema in 
questione, il viaggiatore, ottenuto il 
“visto doganale”, recapita la fattura, 

entro il quarto mese successivo 
all’emissione della stessa, al punto 

vendita che procede al rimborso 
secondo le modalità pattuite al 
momento della acquisto, o alla 

regolarizzazione dello sgravio. Qualora 
il viaggiatore, su proposta del punto 

vendita, si avvalga del servizio di 
“societ  di rimborso”, consegna la 
fattura alla società di intermediazione 

per ottenere il rimborso al momento 
dell’uscita dal territorio nazionale. 

O.T.E.L.L.O., colloquiando attraverso 
messaggi XML scambiati via Web 
Service, con gli stakeholder del 

processo favorisce, oltre alla riduzione 
delle code per ottenere il visto 

doganale, l’efficacia e l’efficienza dei 
controlli basandoli sull’analisi del rischio 

che tiene conto delle caratteristiche 
oggettive e soggettive delle richieste di 
rimborso/sgravio.  

Con la nota in oggetto l’Agenzia delle 

Dogane fornisce le istruzioni operative 
per l’utilizzo del sistema, dando avvio 
alla prima fase del progetto, che 

comprende la digitalizzazione delle 
richieste di rimborso/sgravio riguardanti 

le fatture emesse da punti vendita con 
partita IVA italiana e presentate per il 

“visto” agli uffici doganali aeroportuali.  

 

 

 

 

Controlli di interoperabilità per 

Certificati sanitari/veterinari 
rilasciati dal Ministero della Salute 

Con comunicato Prot. n. 36986/RU del 
2  marzo 2015, l’Agenzia delle Dogane 

rende noto che nell’ambito delle attivit  
condotte per il completamento dello 
Sportello Unico Doganale, sono state 

portate a termine le operazioni 
necessarie per l’attivazione dello 

scambio dati con il sistema europeo 
 RACES per l’automazione del 
“Documento Comune di Entrata  DCE  

per l  importazione/transito di mangimi 
vegetali”. Pertanto le istruzioni 

diramate con la nota prot. n. 
142192/RU del 6 dicembre 2013 sono 
applicabili, a far data dalle ore 08:00 

del 15 aprile 2015, anche per il 
certificato in questione. 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/7aa3a00047857f89932f9782365c2e92/20150306-030144.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7aa3a00047857f89932f9782365c2e92
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Contestualmente saranno attivati su 

tutto il territorio nazionale i controlli 
legati all’interoperabilit  per i certificati 
sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero 

della Salute. Tali controlli saranno 
gradualmente estesi anche alle altre 

tipologie di operazioni doganali (ad es. 
transito), qualora i certificati di 

competenza del Ministero della Salute 
siano indicati in casella 44.  

Gli operatori vengono invitati a prestare 

la massima attenzione sulla corretta 
compilazione della casella 44 della 

dichiarazione doganale, come indicato 
nella sezione “Sportello Unico Doganale 
- Istruzioni per l’uso” sul portale 

dell’Agenzia.  

 

 

 

 

Modifiche alle DAC relative al 
sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate per taluni paesi o 

territori 

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC) 

prevede una riforma del modo in cui 
l'origine delle merci è certificata ai fini 
del sistema di preferenze tariffarie 

generalizzate («SPG») dell'Unione. La 
riforma ha introdotto un sistema di 

autocertificazione dell'origine delle 
merci da parte degli esportatori 
registrati a tal fine dai paesi beneficiari 

o dagli Stati membri, la cui applicazione 

è stata prorogata al 1° gennaio 2017. 
La riforma si fonda sul principio 
secondo cui, poiché gli esportatori sono 

nella posizione migliore per conoscere 
l'origine dei loro prodotti, è appropriato 

esigere che essi forniscano le 
attestazioni di origine direttamente ai 

loro clienti. Per consentire ai paesi 
beneficiari e agli Stati membri di 
registrare gli esportatori, la 

Commissione ha il compito di istituire 
un sistema elettronico degli esportatori 

registrati (denominato «sistema REX»). 
  

Inoltre, poichè anche la Norvegia e la 
Svizzera concedono preferenze 

tariffarie unilaterali per le importazioni 
in provenienza dai paesi beneficiari, è 
stato convenuto che anche tali Paesi 

applicheranno il sistema degli 
esportatori registrati ed utilizzeranno il 

sistema REX. La stessa possibilità sarà 
offerta alla Turchia una volta che tale 
paese soddisferà determinate condizioni 

stabilite nel regolamento (CEE) n. 
2454/93. È pertanto opportuno 

introdurre gli adeguamenti necessari al 
fine di garantire il corretto 

funzionamento della cooperazione tra 
l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la 
Turchia.  Il regolamento in oggetto 

stabilisce abche che i dati del sistema 

REX verranno pubblicati su un sito web 
pubblico, in modo da consentire a 
importatore che utilizza un'attestazione 

di origine di verificare la validità del 
numero di esportatore registrato 

dell'esportatore registrato che l'ha 
redatta. Infinele condizioni per il rilascio 
a posteriori di certificati di origine, 

FORM A, prevedono il caso 
supplementare in cui la destinazione 

finale dei prodotti è determinata 
durante il trasporto o lo stoccaggio dei 
prodotti e dopo l'eventuale 

frazionamento. 

 
 Il Comunicato  dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/c0d9190047c2e983adb3bd632c15fc50/20150323-36986-Interoperabilità.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c0d9190047c2e983adb3bd632c15fc50


Newsletter di aggiornamento professionale 
 

 

 

 

 

 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187  Roma           7 
 

 

 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 

952/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, 
che istituisce il Codice Doganale 

dell'Unione  

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea del 14.3.2015 sono state 
pubblicate alcune rettifiche al 

regolamento che istituisce il nuovo 
Codice Doganale dell'Unione, che per lo 
più si riferiscono ad errori di traduzione 

nella versione italiana. In particolare, 
l’articolo 1 , paragrafo  , viewne 

rettificato come segue: «Le autorità 
doganali non impongono a una persona 
che, in qualità di rappresentante 

doganale, espleta atti e formalità su 
base regolare di presentare ogni volta 

prova del potere di rappresentanza, a 
condizione che tale persona sia in grado 
di presentare tale prova su richiesta 

delle autorità doganali.». 

 ’articolo 22, paragrafo   viene riscritto 

invece come segue: ”Salvo se altrimenti 
specificato dalla decisione o dalla 
normativa doganale, la decisione ha 

efficacia a decorrere dalla data in cui il 
richiedente la riceve o si ritiene l'abbia 

ricevuta. A eccezione dei casi previsti 
dall'articolo 45, paragrafo 2, le decisioni 

adottate sono applicabili dalle autorità 

doganali a decorrere da tale data.»;  

Ed ancora, l’ articolo 11  bis:  anzich : 
«Articolo 114 bis Interesse di mora»,  

leggi: «Articolo 114  

Interesse di mora»; a pagina 52, 

articolo 131, lettera a): anziché: «a) i 

casi in cui l'obbligo di presentare una 
dichiarazione sommaria di entrata è 
oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 

127, paragrafo 2, lettera c);», leggi: 
«a) i casi in cui l'obbligo di presentare 

una dichiarazione sommaria di entrata 
è oggetto di esonero ai sensi 
dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera 

b);» a pagina 56, articolo 145, 
paragrafo 8, lettera b): anziché: «b) la 

presentazione delle merci in dogana di 
cui all'articolo 124, nella misura in cui 
soddisfa le condizioni previste da tali 

disposizioni.»,  leggi: «b) la 
presentazione delle merci in dogana di 

cui all'articolo 139, nella misura in cui 
soddisfa le condizioni previste da tali 
disposizioni.»; a pagina 61, articolo 

167, paragrafo 4:  

anziché: «4. La dichiarazione 

semplificata di cui all'articolo 166, o 
l'iscrizione nelle scritture del dichiarante 

di cui all'articolo 182, e la dichiarazione 
complementare sono considerate 
costituire uno strumento unico ed 

indivisibile che ha effetto a decorrere, 
rispettivamente, dalla data di 

accettazione della dichiarazione 
semplificata a norma dell'articolo 148 e 
dalla data in cui le merci sono iscritte 

nelle scritture del dichiarante.», leggi: 
«4. La dichiarazione semplificata di cui 

all'articolo 166, o l'iscrizione nelle 
scritture del dichiarante di cui 
all'articolo 182, e la dichiarazione 

complementare sono considerate 
costituire uno strumento unico ed 

indivisibile che ha effetto a decorrere, 
rispettivamente, dalla data di 
accettazione della dichiarazione 

semplificata a norma dell'articolo 172 e 

 
 Il regolamento UE è disponibile al 

seguente link  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0428&from=IT
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dalla data in cui le merci sono iscritte 

nelle scritture del dichiarante.»    

 

 
 Le rettifiche sono disponibili al 

seguente link  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(02)&from=IT

