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Organizzazione delle Direzioni Regionali ed 
Interregionali delle dogane: con la 
Determinazione Direttoriale Prot. 27804/RI del 9 
novembre 2010 l’Agenzia delle Dogane rimodella 
l’organizzazione ed il funzionamento delle 
Direzioni regionali e interregionali, sostituendo le 
precedenti determinazioni direttoriali 495/UD e 
496/UD del 26 marzo 2001, nonché la 
determinazione direttoriale n. 11991 del 26 
aprile 2010 relativa all’organizzazione delle 
Direzioni interregionali delle dogane per la 
Campania e la Calabria e il Piemonte e la Valle 
d’Aosta. Tra le novità si segnala la creazione 
della figura del “Coordinatore di Direzione”, 
posta alle dirette dipendenze del Direttore 
regionale o interregionale, ed alla quale viene 
affidata la cura della gestione degli Uffici di 
diretta collaborazione del Direttore (Ufficio di 
segreteria, Ufficio amministrazione ed Ufficio 
comunicazione e relazioni esterne).  

Presso le Direzioni regionali e interregionali delle 
dogane vengono poi istituite posizioni dirigenziali 
di seconda fascia denominate Aree, Laboratori e 
servizi chimici e Distretti. Le Aree effettuano il 
monitoraggio e il controllo delle attività, 
verificano l’uniforme applicazione delle 
disposizioni vigenti nelle materie di competenza, 
coadiuvano il Direttore regionale o interregionale 
nelle attività di diretta competenza e nella 

funzione di indirizzo e coordinamento degli Uffici 
territoriali, anche attraverso le attività di audit 
interno. Esse svolgono inoltre le attività ispettive 
delegate dal Direttore regionale o interregionale. 
La struttura Laboratori e servizi chimici cura 
invece le attività in materia di analisi chimica e 
merceologica, assicurando il monitoraggio e il 
controllo della uniforme applicazione delle 
disposizioni vigenti nelle materie di competenza. 
I Distretti infine, curano la gestione giuridica ed 
economico amministrativa del personale, la 
sicurezza sul lavoro, la manutenzione del 
patrimonio immobiliare e dei mezzi strumentali, 
la logistica e i servizi informatici.  

Per i dettagli relativi al nuovo assetto 
organizzativo delle Direzioni Regionali ed 
Interregionali, si rinvia alla determinazione in 
commento. 

 

 
 

Italia autorizzata a continuare ad applicare 
una misura di deroga all’articolo 285 della 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune IVA: con la Decisione di esecuzione del 
Consiglio del 15 ottobre 2010 (2010/688/UE), 
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2011, 
viene accettata l’autorizzazione, richiesta 
dall’Italia, di proroga dell’applicazione di una 
misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 
2006/112/CE al fine di continuare a esonerare 
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 La Determinazione Direttoriale Prot. 
27804/RI del 9 novembre 2010 

l’Agenzia delle Dogane è disponibile al 
seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c61fa88044a63e1cad4abfe1e4127231/p

eo-d-20101109-27804-
orgDR.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c

61fa88044a63e1cad4abfe1e4127231  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c61fa88044a63e1cad4abfe1e4127231/peo-d-20101109-27804-orgDR.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c61fa88044a63e1cad4abfe1e4127231
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alcuni soggetti passivi dall’IVA. L’Italia era infatti 
già stata autorizzata dalla Decisione 
2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 
2008, ad applicare alcune esenzioni dal 
pagamento dell’IVA nei confronti di quei soggetti 
passivi il cui volume d’affari annuo non supera 
(fino al 31 dicembre 2010) i 30.000 Euro. Dato 
che la fissazione di tale soglia più elevata ha 
comportato una riduzione significativa degli 
obblighi in materia di IVA cui sono soggette le 
piccole imprese (pur essendo queste ultime 
ancora libere di scegliere il regime IVA normale 
a norma dell’articolo 290 della Direttiva), si è 
ora ritenuto opportuno autorizzare l’Italia ad 
applicare la misura in questione per un ulteriore 
periodo limitato. L’Italia viene altresì autorizzata 
ad aumentare tale soglia per mantenere il valore 
dell’esenzione in termini reali.   

 

 La la Decisione di esecuzione del 
Consiglio del 15 ottobre 2010 

(2010/688/UE) è disponibile al 
seguente link:  

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

=OJ:L:2010:294:0012:0013:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:294:0012:0013:IT:PDF

