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Roma, 25 Maggio 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 8 del 25 maggio 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 Tesserino riconoscimento praticante per accesso in dogana 

 Rappresentanza diretta nella procedura di domiciliazione 

 Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare 

 Corridoi controllati ferroviari per la movimentazione di container  

 Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale 

 Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti 

doganali 

 Pagamento in dogana con carte elettroniche 

 Accertamento e contabilizzazione delle Risorse Proprie Tradizionali 

 Aliquota IVA per cessioni di macchina fresatrice per protesi dentarie 

 Orientamenti per i controlli doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, 

sintesi pubblica 

 

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 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tesserino riconoscimento 

praticante per accesso in dogana 

L’ Agenzia delle Dogane  in relazione 

all’entrata in vigore D.P.R. n.137 del 7 
agosto 2012, recante il regolamento di 
riforma degli ordinamenti professionali 

ed a seguito dei vari incontri co il CNSD, 
ha diramato agli uffici periferici le 

istruzioni necessarie per l’identificazione 
del praticante, figura disciplinata 
dall’articolo 6, comma 3 del dal DPR 

137/2012 prevedendo che il tesserino 
rilasciato dai Consigli Territoriali degli 

spedizionieri doganali competenti sia 
convalidato con timbro della competente 
Direzione Regionale/Interregionale o 

Interprovinciale nel cui ambito 
territoriale il praticante intende svolgere 

il tirocinio professionale per 
l’autorizzazione all’accesso negli spazi 
doganali. 
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Rappresentanza diretta nella 
procedura di domiciliazione 

con la nota prot. 46462 dell’8 maggio 
2015, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli fornisce ulteriori precisazioni in 

merito ai contenuti della circolare n.1/D 
del 19 gennaio 2015, relativa 

all’applicazione dell’istituto della 
rappresentanza nella procedura di 
domiciliazione. In occasione di un 

incontro con le Associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, sono 

state infatti richieste alcune precisazioni 
relative agli oneri informativi che il 
soggetto richiedente l’autorizzazione ad 

operare in procedura domiciliata, con la 
modalità della rappresentanza diretta, è 

tenuto ad assolvere ai fini del compiuto 
espletamento dell’attività istruttoria 
deputata al competente Ufficio 

doganale. I chiarimenti richiesti 
riguardano, in particolare, i seguenti 

adempimenti procedurali: 1) la 
produzione degli elenchi aggiornati dei 
clienti per i quali l’istante intende agire 

in rappresentanza diretta (punti A.1, C.1 
e C.2 della menzionata circ. n.1/D del 19 

gennaio 2015); 2) l’aggiornamento degli 
stessi e delle sottostanti procedure 
gestionali adottate dal rappresentante, 

in funzione di eventuali cambiamenti 
nella composizione quali/qualitativa del 

novero dei soggetti rappresentati.  

Nel richiamare, in via preliminare, l’art. 
253, par. 4, del Reg. n.2454/93 che 

prevede l’esigenza del richiedente di 
“...scritture e procedure adeguate che 

consentano all’autorità doganale di 
rilascio [delle autorizzazioni alla 
procedura semplificata o di 

domiciliazione, n.d.r.] di identificare le 
persone rappresentate e di effettuare i 

controlli doganali appropriati”, l’Agenzia 
precisa che l’impianto procedurale 
approntato con la richiamata circ. n.1/D 

è volto per l’appunto ad assicurare la 
conoscenza, da parte della dogana, degli 

elementi indispensabili per considerare 
assolto il precetto sopra richiamato. 

Rientra inoltre nelle ordinarie 
incombenze del richiedente, al momento 
dell’acquisizione di ciascun cliente 

rappresentato, l’obbligo di porre in 
essere, preliminarmente alla 

presentazione della 
richiesta/modifica/integrazione di 
autorizzazione, quei riscontri/verifiche 

utili a garantire l’esatta individuazione 
del soggetto ed a certificare la 

connotazione economica 
generale/operativa dello stesso, 
adottando ogni utile ed efficace 

strumento gestionale o di controllo 
interno atto a garantire il costante 

monitoraggio del soggetto 
rappresentato.  

Ciò premesso, l’Agenzia conclude 

stabilendo che:  

1) la circolare 1/D/2015 al punto A.1, 

indica espressamente il contenuto 
informativo degli elenchi clienti da 
produrre al competente Ufficio delle 

dogane. Tale contenuto va riferito anche 
alla produzione documentale richiesta 
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nei casi di integrazione/modifica di 
autorizzazioni già rilasciate (punti C.1 e 
C.2). In pratica, all’atto della 

presentazione della richiesta di operare 
in procedura di domiciliazione, con la 

modalità della rappresentanza diretta 
(allegato 67 del Reg. n.2454/93/, 
allegato B della determinazione 

direttoriale n.158326 del 14.12.2010), 
l’istante dovrà produrre elenchi clienti 

aggiornati a tale data. Le modalità 
gestionali e di governance suggerite 
nella circolare al fine di garantire la 

veridicità e l’attendibilità relativa ai 
soggetti rappresentati e delle 

precostituite procedure aziendali di 
controllo interno, approntate dal 
richiedente l’autorizzazione, 

costituiranno elemento di valutazione da 
parte dell’Ufficio delle dogane, nel caso 

di cui al punto A.1 nell’ambito delle 
ordinarie attività di verifica preventive, 

propedeutiche al rilascio 
dell’autorizzazione, che implicano il 
necessario sopralluogo presso la sede 

del richiedente, come previsto anche per 
la contestuale autorizzazione all’ 

esercizio dell’assistenza doganale di cui 
al D.M. 549/92. Nei restanti casi (C.1 e 
C.2) il riscontro dei documenti previsti 

da allegare all’istanza, nonché la relativa 
istruttoria potranno anche essere svolti 

con un pre audit mirato da effettuare in 
Ufficio.  

2) per quanto attiene l’ aggiornamento 

degli elenchi dei clienti rappresentati, lo 
stesso sarà oggetto di riscontro, da parte 

degli Uffici doganali, in occasione dei 
controlli periodici sulla corretta gestione 
della procedura di domiciliazione. In tale 

sede, si dovrà verificare, come indicato 
nella circolare 1/D del 2015 (oltre 

all’effettuazione dell’avvenuto 
monitoraggio bimestrale da parte del 
titolare sulla regolarità delle operazioni 

doganali svolte per conto dei client), la 
corretta tenuta del fascicolo per 

soggetto rappresentato, nonché il 

predetto aggiornamento con 
l’annotazione degli ulteriori operatori 
economici acquisiti, predisponendo il 

relativo fascicolo completo delle 
operazioni doganali effettuate.  

 

 

 

Attivazione sperimentale della 
procedura di sdoganamento in mare 

Nel far seguito alla nota n. 63077/RU del 
16 giugno 2014, con cui erano state 

impartite le istruzioni per l’attivazione in 
via sperimentale dello sdoganamento in 

mare, integrate a seguito dei primi 
risultati della sperimentazione operativa 
in corso, l’Agenzia delle Dogane, con la 

nota prot. 46462 dell’8 maggio 2015 
fornisce alcune intregrazioni al fine di 

semplificare la documentazione richiesta 
per autorizzare lo sdoganamento in 

mare a navi che effettuano viaggi brevi 
o che provengono da un porto italiano ed 
estendere, a determinate condizioni, lo 

sdoganamento in mare al traffico Ro.Ro 
(Roll-on/Roll-off). Inoltre la nuova nota 

aggiorna lo schema standard di 
disciplinare di servizio per pervenire ad 
una più uniforme applicazione delle 

procedure a livello locale.  La nota in 

oggetto sostituisce pertanto 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/409f3880485564f491d3b737108ccf2e/lgpd-n-20150508-46462.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=409f3880485564f491d3b737108ccf2e
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integralmente la precedente nota 
63077/RU del 16 giugno 2014. 

Si ricorda che la procedura di 

sdoganamento in mare (o pre-clearing) 
rientra nell’ambito delle iniziative 

strategiche intraprese dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli per il rilancio 
della competitività del sistema portuale 

nazionale. Tale procedura in sostanza, 
consente la presentazione anticipata 

delle dichiarazioni doganali di esito 
rispetto all’arrivo della nave.  Alla luce 

delle semplificazioni introdotte con lo 
Sportello Unico Doganale, riguardanti la 

presentazione della dichiarazione prima 
del rilascio delle certificazioni/nulla-osta 

di competenza di altre Amministrazioni, 
e considerata la possibilità di avvalersi 
del sistema di monitoraggio del traffico 

navale attuato dalle Capitanerie di Porto 
ai sensi del D. Lgs. 196/2005 

(Attuazione della direttiva 2002/59/CE 
relativa all'istituzione di un sistema 
comunitario di monitoraggio e di 

informazione sul traffico navale), la 
procedura in questione è stata ora rivista 

per consentire la 
presentazione/accettazione della 
dichiarazione doganale con maggiore 

anticipo ed estenderla anche alle merci 
che richiedono certificazioni di 

competenza di Amministrazioni per le 
quali è attiva l’interoperabilità 
nell’ambito dello Sportello Unico 

Doganale (il pre-clearing infatti in linea 
di principio non è applicabile alle merci 

per le quali è richiesta la presentazione, 
ai fini dell’accettazione delle 
dichiarazioni, della documentazione – 

quali certificazioni/nulla-osta -  
attestante l’esecuzione dei controlli di 

competenza di altre Amministrazioni che 
intervengono nel processo di 
sdoganamento). Per le relative istruzioni 

si rimanda al testo della nota in 
commento. 

 

 

 

Corridoi controllati ferroviari per la 
movimentazione di container 

Dopo l’adozione della nota prot. 
44053/RU del 13 aprile 2015 sui Fast 
Corridor stradali, l’Agenzia delle Dogane, 

con nota Prot. 53313/RU del 5 maggio 
2015, fornisce le istruzioni per 

l’attivazione in via sperimentale di 
Corridoi controllati ferroviari, per la 
movimentazione di container dal punto 

di sbarco fino al magazzino di 
temporanea custodia presso un Nodo 

logistico di destinazione, ampliando il 
campo di applicazione e introducendo 
nuove semplificazioni rispetto alla 

procedura di cui alla nota n. 
67703/RU/DCGT del 12 agosto 2011, 

riguardante la movimentazione dei 
container tra aree portuali e magazzini 
di temporanea custodia (T.C.) situati nei 

cosiddetti “retroporti”. Le Direzioni 
territoriali dell’Agenzia delle Dogane 

interessate predisporranno degli appositi 
disciplinari di servizio per regolare in 
dettaglio il funzionamento di ciascun 

Corridoio controllato, avvalendosi dello 
schema di disciplinare contenuto in 

allegato alla nota in commento e 
rispettando le indicazioni fornite nella 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms+aida/progetti+aida/sdoganamento+in+mare/normativa+di+riferimento/nota+53187+del+05052015
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nota stessa, alla quale si rimanda. 
Qualora il Nodo logistico portuale e il 
Nodo logistico di destinazione siano di 

competenza di differenti Direzioni 
territoriali, la Direzione territoriale 

competente sul Nodo logistico di 
destinazione redigerà il su menzionato 
disciplinare, di intesa con la Direzione 

territoriale competente sul Nodo 
logistico portuale. 

 

 

 

 

 

Pagamento dei diritti doganali 
mediante bonifico bancario o 

postale 

Ad integrazione della nota prot. n. 
57280/RU del 19.05.2014, l’Agenzia 

delle dogane precisa, con la nota n° 
54844 dell'11 maggio 2015, che per 

effettuare un pagamento da un Paese 
extra S.E.P.A a favore della contabilità 
speciale intestata all’Agenzia 

IT39M0100003245348200005625 
occorre premettere al codice IBAN sopra 

indicato il codice B.I.C. BITAITRRENT 
per quanto riguarda il sistema “Target2”, 

mentre per quanto riguarda il sistema 
“dettaglio”: il BIC da utilizzare è il solo 
BIC BITAITRRXXX. La finalizzazione sulla 

procedura utente di Banca d’Italia 
dell’SCT in entrata sarà effettuata in 
automatico in base al CAB contenuto 

nell’IBAN beneficiario.. 

 

 

 

 

Fissazione semestrale dei tassi di 
interesse per il pagamento differito 

dei diritti doganali 

Con la nota prot. 55874 /R.U. dell’11 

maggio 2015, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che il Ministero dell’economia 
e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, 

con decreto pubblicato sulla G.U. n. 105 
del 8.05.2015, ha fissato, ai sensi 

dell’art. 79 del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia 
doganale (TULD), approvato con D.P.R. 

n. 43/1973, il saggio di interesse per il 
pagamento differito dei diritti doganali 

effettuato oltre il periodo di trenta giorni, 
nella misura dello 0,213 per cento annuo 
per il periodo dal 13 gennaio 2015 al 12 

luglio 2015.  

 

 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms+aida/progetti+aida/fast+corridor/normativa+di+riferimento+fastcorridors/nota+53313+del+05052015
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/659572004858c18d9a9dbe37108ccf2e/lgpd-n-20150511-54844.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=659572004858c18d9a9dbe37108ccf2e
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/721cb5004858b63a9a6ebe37108ccf2e/ict-20150511-+55874-pagamenti+diritti+doganali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=721cb5004858b63a9a6ebe37108ccf2e
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Pagamento in dogana con carte 

elettroniche 

L’Agenzia delle Dogane, con 
comunicazione del 6 maggio 2015, 

informa che al fine di adeguare la 
riscossione dei tributi agli standard 

nazionali ed internazionali, nonché 
nell’ambito delle attività poste in essere 
in considerazione dell’EXPO’ 2015 e della 

conseguente amplificata immagine 
internazionale dell’Italia, si è dotata di 

strumenti elettronici (POS) necessari per 
il pagamento tramite bancomat e carte 

di credito.  

La possibilità di effettuare pagamenti 
con carte elettroniche rientra nel 

percorso, già intrapreso con l’avvio della 
sperimentazione operativa per l’utilizzo 

del bonifico bancario o postale, volto a 
dotare gli Uffici doganali di strumenti 
necessari per ricevere pagamenti 

mediante “ danaro elettronico”.  

Il servizio in questione è stato attivato, 

con modalità di dotazione scaglionata a 
partire dalle maggiori dogane italiane 
(fino ad arrivare alla integrale copertura 

di tutti gli Uffici doganali), a partire dal 6 
maggio 2015 e riguarda, in questa prima 

fase, i pagamenti relativi a dichiarazioni 
quietanzabili con bollette A22 – A22 bis 
e A33.  

Le carte elettroniche utilizzabili sono: la  
Carta di debito Pago bancomat, la Carta 
di debito Maestro  e le Carte di credito 

aderenti ai circuiti Visa, Mastercard.  In 

linea con il limite previsto dalle norme 

vigenti in materia doganale per i 
pagamenti in contanti, il pagamento 
tramite l’utilizzo delle citate carte 

elettroniche non comporta l’applicazione 
di commissioni a carico dell’utenza fino 

al limite di € 5.164,00.  Al di sopra di 

tale importo, vengono applicate 

all’utenza le seguenti commissioni: 
Carta di debito Pago bancomat  

(0,61%);  Carta di debito MAESTRO  

(0,81%); Carta di credito 
VISA/Mastercard Retail (1,22%); Carta 

di credito VISA/Mastercard Business  

(1,73%).,  

.  

Gli Uffici doganali che, a partire dal 6 
maggio, sono abilitati a ricevere 
pagamenti mediante carte elettroniche 

sono:  

  •  

U.D. Napoli 1 SOT Capodichino   

  •  

U.D. Roma 1 SOT Ciampino   

  •  
U.D. Roma 2 Fiumicino SOT Viaggiatori   

  •  
U.D. Malpensa   

  •  

U.D. Bari SOT Aeroporto   

  •  
U.D. Genova 2 SOT Aeroporto   

  •  
U.D. Venezia SOT Aeroporto.   

L’Agenzia procederà a comunicare via 

via le attivazioni dei restanti Uffici. 
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Accertamento e contabilizzazione 
delle Risorse Proprie Tradizionali 

Con comunicato dell’8 maggio 2015 
l’Agenzia delle Dogane informa che, a 
seguito di vari confronti intervenuti con 

la Commissione europea, sono state 
definite nuove linee guida operative in 

tema di accertamento e 
contabilizzazione delle Risorse Proprie 
Tradizionali. In particolare, è stato 

precisato che la comunicazione del 

debito al contribuente non può più 
essere effettuata una volta che sia 

inutilmente decorso il termine di 3 anni 
previsto dall’art. 221.3 del Codice 
doganale comunitario. Ciò in quanto tale 

termine ha una valenza “decadenziale” e 
non “prescrizionale”, che preclude 

all’amministrazione ogni possibile azione 
di accertamento e recupero dei diritti 
doganali una volta spirato.  

In presenza di un procedimento 
giudiziario avviato in ragione della 

rilevanza penale dell’obbligazione 
doganale, l’operatività del termine 
triennale in questione è regolata, invece, 

dalla disciplina vigente in ciascuno Stato 
membro grazie all’apposito rinvio 
operato dall’art. 221.4 dello stesso 

Codice.  

Per quanto riguarda l’ordinamento 

italiano, vige il principio per cui in 
mancanza di un espresso richiamo 
normativo al carattere decadenziale del 

termine utile all’esercizio di un diritto, 
tale termine va inteso come 

prescrizionale, e la prescrizione, per 
poter avere efficacia, deve essere 
eccepita dalla parte interessata (ex art. 

2938 c.c..).  

Poiché la Corte di Cassazione ha stabilito 

che, in presenza di un procedimento 
penale, l’amministrazione per poter 
agire nei confronti del contribuente deve 

comunicare la notizia di reato all’A.G. 
entro il termine di tre anni 

(prescrizionale) ex art.221.3 CDC, ciò 
comporta che l’azione di accertamento e 

recupero dei diritti può essere avviata 
anche in caso di tardiva notifica della 
notizia criminis, salvo che la parte 

eccepisca l’intervenuta prescrizione 
dinnanzi al giudice tributario presso il 

quale sia stata eventualmente 
impugnata la pretesa erariale, e lo 
stesso giudice accerti tale circostanza 

con la sentenza.  

Secondo il comunicato, poiché in base 

alla giurisprudenza consolidata della 
Corte di Cassazione, l’IVA 
all’importazione (in quanto “diritto di 

confine”) è assimilata ai dazi doganali, la 
disciplina recata dal Codice doganale 

comunitario in materia di accertamento 
e riscossione - così come interpretata 
dalle nuove linee guida scaturite dal 

confronto con l’Ue – si rende applicabile 
anche a tale imposta. L’Agenzia informa 

di aver impartito apposite istruzioni in tal 
senso agli Uffici territoriali, sia con 
riferimento agli accertamenti “futuri” che 

a quelli ancora in trattazione. 

 
 La Comunicazione dell’ Agenzia 

Dogane è disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/08a8bd804846d5e1b1b6b737108ccf2e/comunicato++Convenzione+POS.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=08a8bd804846d5e1b1b6b737108ccf2e


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 9 
 

 

 

 

 

4        

2/03/2015 

 

  [[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

[[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

8        

21/05/2015 

 

 

 

 

 

 

Aliquota IVA per cessioni di 

macchina fresatrice per protesi 
dentarie  

Con risoluzione n. 46/E dell’8 maggio 
2015, l’Agenzia delle Entrate ribalta 
quanto affermato nella risoluzione 12 

novembre 2008, n. 431, relativa al 
corretto trattamento tributario da 

applicare, ai fini IVA, alla cessione di 
strumenti adoperati in odontoiatria per il 
confezionamento di protesi e, in 

particolare, ad un “pacchetto completo 
di soluzioni integrate con una “chirurgia 

implantare predicibile” contenente: a) 
dime chirurgiche; b) guide per la 
fresatura dei prodotti e controllo della 

profondità (cd. guide stereolitografiche); 
c) software per l’utilizzo delle suddette 

dime per l’inserimento dell’impianto e 
per il controllo della profondità (cd. 
software per la scansione della 

dentatura)”, si è ritenuta applicabile 
l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento.  

Tale soluzione si basava sul parere reso 
dall’Agenzia delle Dogane, ed ivi 
riportato, che classificava, sul piano 

merceologico tali prodotti alla voce 
doganale NC 9018 4990, alla luce delle 
Regole Generali Interpretative della 

Nomenclatura Combinata nn. 1 e 6, del 
testo delle voci 9018, 9018 49, 

9018.4990 e di quanto indicato dalle 
Note Esplicative del Sistema 
Armonizzato, voce 9018, II, 2° 

paragrafo, in base ai quali: “Sono 
ugualmente compresi in questa voce gli 

utensili e strumenti dei tipi usati nei 
gabinetti di protesi dentaria 
dall'odontoiatra stesso o 

dall'odontotecnico, come: coltelli, 
spatole e altri utensili per modellare, 

pinze diverse (per collocare ganci, per 
corone, per tagliare perni, ecc.), seghe, 
forbici, mazzette, lime, bulini, 

raschiatori, pulitori, forme in metallo che 
servono a modellare, per martellatura, 

le corone dentarie metalliche, ecc., fatta 
eccezione, tuttavia, per gli utensili e altri 

articoli di impiego generale (forni, 
forme, utensili per saldature, conchiglie 
per fusioni, ecc.) che seguono il loro 

regime proprio. Sono ugualmente qui 
classificate le macchine per modellare, 

per lavorare i denti, così come le 
macchine per riparare le protesi 
dentarie”.  

Sempre secondo l’Agenzia delle dogane, 
la voce doganale NC 9018 4990 

corrispondeva “alla voce 9017 380 della 
Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987, 
posizione riconducibile al punto 30” per 

le “dime chirurgiche” e le “guide 
stereolitografiche e al punto 33” per il 

“software per la scansione della 
dentatura della Tabella A parte II°, 
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.  

A seguito di ulteriori approfondimenti, si 
è osservato che il punto 30) della Tabella 

A, parte II, allegata al citato d.P.R. n. 
633 del 1972, nel prevedere l’aliquota 
IVA del 4 per cento, per le cessioni di 

“apparecchi di ortopedia (comprese le 
cinture medico- chirurgiche); oggetti ed 

apparecchi per fratture (docce, stecche 
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e simili); oggetti ed apparecchi di protesi 
dentaria, oculistica ed altre; apparecchi 
per facilitare l’audizione ai sordi ed altri 

apparecchi da tenere in mano, da 
portare sulla persona o da inserire 

nell'organismo, per compensare una 
deficienza o una infermità”, richiama, 
invero, la voce doganale 90.19.  

Sentita nuovamente l’Agenzia delle 
dogane sull’argomento, l’Agenzia delle 

Entrate precisa che la voce doganale 
90.19 della precedente tariffa doganale, 
in vigore fino al 31 dicembre 1987, 

richiamata dal citato punto 30) della 
Tabella A, parte II, del dPR n. 633 del 

1972, corrisponde oggi alla voce 
doganale 90.21 della Tariffa vigente. È a 
tale ultima voce, dunque, che si deve 

intendere riferito il richiamo effettuato 
dalla disposizione di cui al n. 30) della 

Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 
1972.  

Pertanto, alla luce degli ulteriori 
elementi sopra citati, l’Agenzia delle 
Entrate ritiene che i prodotti classificati 

all’attuale voce doganale 9018.4990 non 
possano essere ricondotti in alcun modo 

nell’ambito del punto 30) della Tabella A, 
parte II, allegata al decreto IVA.  

Di conseguenza, alle cessioni dei 

prodotti in questione va applicata 
l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.   

 

 

 

Orientamenti per i controlli doganali 

sulle spedizioni transfrontaliere di 
rifiuti, sintesi pubblica  

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea, serie C157 del 12.5.2015 è 
stata pubblicata la sintesi pubblica delle 

linee guida sulle spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti. La tutela della 
salute e dell'ambiente è un tema infatti 

di crescente importanza. Il trattato di 
Lisbona prevede, tra gli obiettivi 

dell'Unione europea, un elevato livello di 
tutela e di miglioramento della qualità 

dell'ambiente [articolo 3 TUE (1)]. 
L'insieme della legislazione dell'UE in 
materia ambientale (regolamenti, 

direttive, decisioni) ha fissato oltre 130 
finalità e obiettivi separati, da 

conseguire entro il 2010-2050, che 
riflettono la politica ambientale dell'UE. 
Lo sradicamento delle spedizioni illegali 

di rifiuti entro il 2020 figura tra questi 
obiettivi chiave. I cittadini, la società 

civile e le autorità nazionali esigono 
controlli doganali più severi sulle merci 
importate ed esportate. Le autorità 

doganali, in quanto unico servizio ad 
avere una visione completa dei flussi 

commerciali alle frontiere esterne 
dell'UE, possono dare un importante 
contributo in questo settore.  

Tuttavia, il ruolo delle autorità doganali 
trae origine da vari regolamenti che non 
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sono specificamente destinati alle 
dogane e la cui attuazione richiede 
quindi una stretta collaborazione con le 

autorità nazionali competenti (ANC). 
Questi regolamenti richiedono inoltre 

alle autorità doganali un livello 
relativamente elevato di conoscenze e 
competenze nei settori in cui è previsto 

un loro intervento. Per ovviare a tale 
problema è stato redatto questo 

documento (Regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo 

alle spedizioni di rifiuti), nell'ambito di 
un gruppo di lavoro ad hoc nel quale i 

rappresentanti delle dogane e delle ANC 
degli Stati membri hanno apportato la 
loro esperienza per quanto riguarda, tra 

l'altro, le procedure doganali di controllo 
applicabili alle spedizioni transfrontaliere 

di rifiuti, l'organizzazione della 
cooperazione amministrativa e qualsiasi 

altra tematica specifica riguardante tali 
spedizioni.  

Gli orientamenti sono concepiti come 

strumento volto ad aiutare le autorità 
doganali a effettuare controlli sulle 

spedizioni di rifiuti, oltre che ad aiutare 
le dogane e le ANC a migliorare i metodi 
di cooperazione e a sviluppare buone 

pratiche amministrative. Pur non 
essendo vincolanti, la Commissione ne 

incoraggia l'utilizzo da parte delle ANC 
ogniqualvolta esse necessitino di 
assistenza per i controlli alle frontiere.. 

 

 
 Il documento della Commissione è 

disponibile al seguente link  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_157_R_0001&from=IT

