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Esoneri dalla richiesta del numero EORI ed 
adeguamento dell’Allegato 30bis delle DAC 
con l’aggiunta di un nuovo dato 
obbligatorio: Con il Regolamento (UE) N. 
169/2010 della Commissione del 1° marzo 2010 
sono state apportate alcune modifiche al 
Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di 
applicazione del codice doganale comunitario) 
volte a riconoscere l’esonero dalla registrazione 
nel registro EORI agli operatori economici non 
stabiliti nel territorio doganale della Comunità 
che presentino una dichiarazione in dogana 
all’interno della Comunità al fine di far circolare 
merci in regime di ammissione temporanea, 
qualora essi appurino il regime in questione 
tramite riesportazione.  

Vengono inoltre esonerati dall’obbligo di 
registrazione ed assegnazione di un numero 
EORI, gli operatori economici stabiliti in un 
paese firmatario della convenzione relativa al 
regime comune di transito (approvata con 
Decisione 87/415/CEE del Consiglio), diverso 
dall’Unione europea, che presentino una 
dichiarazione in dogana al fine di far circolare 
merci in regime comune di transito e gli 
operatori economici stabiliti ad Andorra e San 
Marino che presentino una dichiarazione in 
dogana allo scopo di far circolare merci in 
regime di transito comunitario, in quanto già in 

possesso di un numero di identificazione 
dell’operatore utilizzabile ai fini della loro 
identificazione. L’esenzione è tuttavia limitata ai 
soli casi in cui i dati forniti con la dichiarazione in 
dogana non sono usati come dichiarazioni 
sommarie di entrata o di uscita, poiché in tali 
casi un numero EORI è necessario per poter 
effettuare analisi di rischio. Viene di 
conseguenza adeguato l’allegato 30 bis del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 alla luce delle 
suddette modifiche, in particolare attraverso 
l’aggiunta di un nuovo dato obbligatorio, nonché 
della relativa nota esplicativa.  

Altre modifiche riguardano inoltre la casella 37 
dell’allegato 38 al regolamento (CEE) n. 
2454/93, per via dell’abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 800/1999, recante 
modalità comuni di applicazione del regime delle 
restituzioni all’esportazione per i prodotti 
agricoli, sostituito dal Reg. (CE) n. 612/2009 
della Commissione, del 7 luglio 2009. La 
dichiarazione sommaria di entrata e la 
dichiarazione sommaria ai fini della custodia 
temporanea vengono poi incluse nell’«Elenco 
delle abbreviazioni dei documenti» di cui allo 
stesso allegato. Vengono infine aggiornati i 
codici relativi alle «Informazioni supplementari» 
nella casella 44 dell’allegato 38 del regolamento 
(CEE) n. 2454/93 alla luce delle disposizioni in 
materia di procedure semplificate stabilite dal 
Regolamento (CE) n. 1875/2006.  

 

 

Procedura di autorizzazione dei 
collegamenti marittimi regolari e di 
registrazione delle navi: Con Regolamento 
(UE) N. 177/2010 della Commissione del 2 
marzo 2010  sono state apportate ulteriori 
modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 
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 Il Regolamento (UE) N. 169/2010 della 
Commissione del 1° marzo 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:051:0002:0007:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:051:0002:0007:IT:PDF
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(DAC), in particolare per quanto riguarda i casi 
in cui le merci possono essere considerate aventi 
“posizione comunitaria”. Viene inoltre introdotta 
una nuova procedura di autorizzazione dei 
collegamenti marittimi regolari e di registrazione 
delle navi che si avvale del sistema elettronico di 
informazione e comunicazione per il rilascio dei 
certificati AEO di cui all’articolo 14 quinvicies del 
regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, 
per ridurre l’uso di documenti cartacei, la 
presentazione di una versione su carta del 
manifesto trasmesso mediante un sistema di 
scambio elettronico di dati di cui all’articolo 324 
sexies delle DAC non deve essere richiesta 
quando le autorità doganali hanno accesso al 
sistema elettronico d’informazione e 
comunicazione in cui figura detto manifesto.  

 

 

 

Convertito in legge, il d.l. 30 dicembre 
2009, n. 194, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative”: con la 
nota prot. RU 28967 del 3.03.2010 e il connesso 
comunicato stampa Prot. 30874 /RU del 3 marzo 
2010, l’Agenzia delle Dogane informa che sul 
supplemento ordinario n. 39/L alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 
febbraio 2010 è stata pubblicata la legge 26 
febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-
legge n. 194/2009, del quale vengono illustrate 
alcune delle disposizioni di maggiore rilievo per 
l’attività dell’Agenzia.  

L’art. 1, comma 23-quinquies del decreto 
prevede alcune modifiche ai punti 12, 13 e 16-
bis della Tabella A, allegata al Testo Unico Accise 
(“TUA”, ossia il d.lgs. n. 504 del 26.10.1995), 
utili ad adeguare il livello nazionale di tassazione 
proprio di alcuni prodotti, utilizzati come 
carburanti per motori ed avviati a taluni impieghi 
particolari, ai livelli minimi di accisa stabiliti dalla 

Direttiva 96/2003/CE, del 27.10.2003, che 
ristruttura il quadro comunitario per la 
tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricità.  

In attuazione della sopracitata norma 
comunitaria, la quale prevede un incremento del 
livello minimo di tassazione afferente il gasolio 
usato come carburante per motori, fino ad € 
330,00 per mille litri di prodotto (da € 302,00 
per mille litri), la nuova legge dispone la 
modifica del livello di accisa applicabile al gasolio 
avviato agli impieghi indicati nei punti 12, 13 e 
16-bis della Tabella A allegata al TUA. A partire 
dal 1° marzo 2010 quindi, il gasolio usato come 
carburante dagli esercenti l’attività di 
azionamento di autovetture da noleggio da 
piazza, dagli enti di assistenza e pronto 
soccorso, per l’azionamento delle autoambulanze 
per il trasporto degli ammalati e dei feriti e dalle 
Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti, 
sarà assoggettato ad un’aliquota d’accisa pari a 
€ 330.00 per mille litri di prodotto.  

Per gli altri aspetti, la nota in oggetto conferma 
quanto già precisato con nota RU 178604, del 31 
dicembre u.s., riportata in allegato alla stessa. 

 

 

Bioetanolo, assegnazione quote 2010 di 
prodotti agevolati nell’ambito del 
programma agevolativo previsto 
dall’articolo 22bis, comma 5, TUA: con la 
nota 29874 / R.U. del 2 marzo 2010, l’Agenzia 
delle Dogane procede, sulla base 
dell’autorizzazione concessa dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2008)4589 del 20 
agosto 2008, all’assegnazione definitiva della 
quota di “bioetanolo di origine agricola”, nonché 
all’assegnazione, con riserva, delle quote di 
“ETBE”, alle società specificate nella nota, alla 
quale si rimanda.   

 La Nota prot. RU 28967 del 3.03.2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1d80424f873cb/gtr-n-

20100303-28967_1.pdf?MOD=AJPERES  

 Il comunicato stampa Prot. 30874 /RU del 
3 marzo 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1d854251ad8fc/cre-s-

20100303-30874.pdf?MOD=AJPERES  

 Il Regolamento (UE) N. 177/2010 della 
Commissione del 2 marzo 2010  è disponibile 

al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:052:0028:0031:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0028:0031:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1d80424f873cb/gtr-n-20100303-28967_1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1d854251ad8fc/cre-s-20100303-30874.pdf?MOD=AJPERES
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Tabacchi lavorati, modifiche alla normativa 
fiscale ed alla struttura ed aliquote delle 
accise: con la Direttiva 2010/12/UE del 
Consiglio del 16 febbraio 2010 sono state 
modificate le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le 
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi 
lavorati e della direttiva 2008/118/CE. La 
Direttiva in commento fa seguito ad un esame 
approfondito delle aliquote e della struttura delle 
accise gravanti sui suddetti prodotti, effettuato a 
norma dell'articolo 4 della Direttiva 92/79/CEE 
del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (relativa al 
ravvicinamento delle imposte sulle sigarette), 
nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE 
del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (relativa al 
ravvicinamento delle imposte sui tabacchi 
lavorati diversi dalle sigarette). L’esame ha 
riguardato anche le disposizioni della direttiva 
95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, 
relativa alle imposte diverse dall'imposta sul 
volume d'affari che gravano sul consumo dei 
tabacchi lavorati. Le modifiche dei prezzi e dei 
livelli di accisa sono stati analizzati in particolare 
per le sigarette, che rappresentano di gran lunga 
la categoria più importante di prodotti del 
tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio 
fino da usarsi per arrotolare sigarette. 
Dall’analisi è emerso che esistono ancora 
differenze di rilievo fra gli Stati membri che 
possono ostacolare il funzionamento del mercato 
interno. Una maggiore convergenza delle 
aliquote fiscali applicate negli Stati membri 
contribuirebbe a ridurre le frodi e il 
contrabbando nell'Unione.  

Al fine di garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno e, al contempo, un livello 
elevato di protezione della salute (come richiesto 
dall'articolo 168 del trattato), tenendo presente 
che i prodotti del tabacco possono nuocere 
gravemente alla salute e che l'Unione è parte 
della convenzione quadro dell’Organizzazione 
mondiale della sanità per il controllo del tabacco 
(FCTC), il Consiglio ha ritenuto necessario 
procedere ad alcune modifiche della normativa 
fiscale dell'Unione in materia di prodotti del 
tabacco che tengano conto della situazione 
esistente per ciascuno dei vari prodotti del 
tabacco.  

Riguardo alle sigarette, sono state semplificate 
le disposizioni esistenti al fine di creare 
condizioni neutre di concorrenza per i produttori, 
ridurre la frammentazione dei mercati del 
tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo 
sanitario. A tale scopo è stato sostituito il 
concetto di “classe di prezzo più richiesta”. Il 
requisito minimo ad valorem viene ora espresso 
inoltre, in termini di prezzo medio ponderato di 
vendita al minuto, mentre l’importo minimo deve 
applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi 
motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al 
minuto deve servire anche come riferimento per 
determinare l’incidenza dell'accisa specifica 
sull’onere fiscale totale.  

 

 
 

Approvate dal Consiglio le linee direttrici 
della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno abbozzate 
dalla Commissione: con la Risoluzione 2010/C 
56/01) del 1° marzo 2010 sulla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio accoglie i suggerimenti contenuti nella 
comunicazione della Commissione dell’11 
settembre 2009 intitolata «Migliorare la tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato 
interno», assumendosi l’impegno a rafforzare 
l'efficacia del sistema di protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale ai fini di una migliore lotta 
alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.  

Il Consiglio pone in evidenza che in materia di 
diritto d’autore e diritti connessi, la pirateria dei 
beni culturali e creativi, in un ambiente digitale 
in rapida evoluzione, danneggia la 
commercializzazione legittima dei media, 
ostacola l’avvento di modelli commerciali 
competitivi di offerta legale di contenuti culturali 
e creativi, mette in discussione l’adeguata 
remunerazione dei titolari dei diritti e frena il 
dinamismo dell’industria culturale europea che 
dà accesso all’offerta culturale legale, 
diversificata e di elevata qualità. Esso inoltre 
sottolinea la responsabilità comune che incombe 
alla Commissione e agli Stati membri riguardo il 
miglioramento del funzionamento del mercato 

 La Nota prot- 29874 / R.U. del 2 marzo 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1d79424e531dd/29874_
RU_BIOETANOLO_ETBE_assegnazione_quote

_2010.pdf?MOD=AJPERES  

 La Direttiva 2010/12/UE del Consiglio del 
16 febbraio 2010 è disponibile al seguente 

link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1d79424e531dd/29874_
RU_BIOETANOLO_ETBE_assegnazione_quote

_2010.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1d79424e531dd/29874_RU_BIOETANOLO_ETBE_assegnazione_quote_2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1d79424e531dd/29874_RU_BIOETANOLO_ETBE_assegnazione_quote_2010.pdf?MOD=AJPERES
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interno, specie nel settore della protezione della 
proprietà intellettuale, e la necessità di 
sviluppare la cooperazione amministrativa 
interagenzie nel settore della tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale. A tal fine invita la 
Commissione, in stretta collaborazione e 
coordinamento con le competenti autorità o 
istituzioni degli Stati membri, a proseguire 
l’analisi degli accordi amministrativi nazionali 
esistenti, concordando con le principali linee 
d’azione presentate dalla Commissione nella 
Comunicazione di cui sopra. Gli Stati membri 
sono inoltre invitati ad elaborare strategie 
nazionali anticontraffazione e antipirateria e ad 
istituire strutture di coordinamento trasparenti in 
questo settore. Essi inoltre sono invitati, insieme 
alla Commissione, ad adoperarsi per promuovere 
adeguati ed efficaci livelli di protezione della 
proprietà intellettuale sia negli accordi 
internazionali bilaterali che multilaterali, tenendo 
debitamente conto dell’acquis dell’Unione.  

 

 

 

 La Risoluzione del Consiglio 2010/C 
56/01) del 1° marzo 2010 è disponibile al 

seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2010:056:0001:0004:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:056:0001:0004:IT:PDF

