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Trattamento contabile della garanzia 
globale nel regime del transito comunitario: 
con circolare 10/D del 16 marzo 2011, l’Agenzia 
delle Dogane illustra il trattamento contabile 
della garanzia globale nel regime del transito 
comunitario/comune a seguito dell’entrata in 
vigore del Regolamento CE n. 1192/2008, che 
ha modificato l’articolo 379, paragrafo 4, del 
Regolamento CEE 2454/1993. La normativa in 
questione prevede infatti che “i sistemi 
informatici delle autorità doganali trattano e 
possono controllare l’utilizzazione dell’importo di 
riferimento per ciascuna operazione di transito.”  

L’Agenzia delle Dogane aveva fatto notare alla 
Commissione europea che una disposizione 
normativa del genere potrebbe dar luogo a 
notevoli problemi nel caso in cui l’Ufficio di 
garanzia si trovi in uno Stato Membro diverso da 
quello di partenza, il quale, in caso di mancato 
appuramento del regime, dovrà procedere al 
recupero delle risorse proprie, in quanto dovrà 
iscrivere in contabilità ordinaria “A” un importo 
che, astrattamente garantito, tale potrebbe non 
rivelarsi al momento della escussione della 
garanzia. Infatti da un punto di vista pratico, un 
controllo non sistematico delle operazioni di 
transito potrebbe comportare il rilascio di un 
movimento per il quale risulti superato il tetto 
della garanzia.  

In risposta, i servizi della Commissione, con la 
nota prot. n. BUDG/B/03/MN/D 426051 del 14 
luglio 2010, hanno evidenziato, in sintesi, che le 
amministrazioni doganali, pur non avendo 
l’obbligo giuridico di attuare il sistema delle 
garanzie (GMS) in maniera tale da bloccare una 
garanzia per ogni movimento, e quindi limitare 
l’importo che può essere utilizzato per i nuovi 
movimenti, hanno tuttavia l’obbligo di adottare 
un sistema alternativo in esecuzione del dovere 
generale di adottare tutte le misure più 
adeguate a garantire la migliore salvaguardia 
delle risorse proprie dell’U.E.  

Allo stesso tempo però veniva anche 
riconosciuto che, in uno Stato che non attua il 
sistema GMS al massimo livello, può accadere 
che “il saldo rimanente di una garanzia globale 
risulti insufficiente a coprire l’importo 
complessivo dei dazi di uno o più movimenti di 
transito che non erano stati bloccati dal sistema 
alla partenza. In tali circostanze, da valutare per 
ogni singolo caso, se tali movimenti non 
vengono successivamente appurati, l’ufficio di 
partenza può, secondo i servizi della 
Commissione, registrare nella contabilità “B” 
l’importo dei dazi non coperti da una garanzia 
globale costituita in un altro Stato membro. In 
questo caso, lo stato membro dove è situato 
l’ufficio di garanzia sarebbe ritenuto 
finanziariamente responsabile.  Al contrario, se 
tale importo è già stato iscritto nella contabilità 
A e messo a disposizione, non sarà più possibile 
trasferirlo nella contabilità B, a norma 
dell’articolo 6 paragrafo 3, lettera b) del 
regolamento (CE Euratom ) n. 1150/2000.”  

Pertanto, a seguito dei suddetti chiarimenti della 
Commissione, la Circolare 2/D/2008 viene 
modificata nel senso che l’Ufficio di partenza 
italiano, esclusivamente nel caso in cui l’Ufficio 
di garanzia si trovi in un diverso Stato Membro, 
qualora non pervenga la comunicazioni di arrivo 
del transito deve esperire sollecitamente le 
procedure di ricerca, e, prima della scadenza del 
termine di cui all’articolo 450 bis del Reg. CE 
2454/1993, deve richiedere all’Ente garante la 
conferma della capienza della garanzia 
relativamente alla spedizione interessata in 
modo che, al momento della nascita 
dell’obbligazione doganale, sia possibile iscrivere 
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l’importo nella contabilità ordinaria “A” ovvero, 
in caso negativo, in contabilità “B” .  

Il principio della responsabilità finanziaria dello 
Stato membro, ove è ubicato l’Ufficio di 
garanzia, vale mutatis mutandis anche nel caso 
in cui, in Italia, venga rilasciato erroneamente 
un movimento di transito non coperto da 
garanzia.  

 

Nuovo timbro a calendario in dotazione alle 
Strutture territoriali dell’Agenzia delle 
Dogane: con determinazione del direttore 
dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 12128/RU del 
16 marzo 2011 e la connessa Circolare N. 11/D 
dell’Agenzia delle Dogane del 25 marzo 2011, 
vengono definite le caratteristiche del nuovo 
timbro a calendario di cui dovranno dotarsi le 
Direzioni interregionali delle dogane, le Direzioni 
regionali delle dogane, le Direzioni provinciali 
delle dogane e i Laboratori chimici. Il nuovo 
timbro mira a rendere l’impronta di facile 
individuazione anche in ambito internazionale, 
mantenendo alto il livello di difficoltà di 
contraffazione. 

Le restanti Strutture territoriali (Uffici delle 
dogane, Sezioni operative territoriali) 
continueranno ad utilizzare i timbri attualmente 
in uso, le cui caratteristiche sono indicate nella 
determinazione prot. n. 299/4200/AGTU/I del 25 
febbraio 2004.  

 

Beni dual use, comunicato per gli operatori 
relativo all’utilizzo dell’autorizzazione 
globale indivisuale: il Ministero per lo Sviluppo 
Economico, Dip. Impresa ed 
Internazionalizzazione, in quanto Autorità 
nazionale competente per il controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, 
dell’intermediazione ed il transito di prodotti a 
duplice uso, comunica che l’autorizzazione 
globale individuale (prevista dal D.Lgs n.96 del 9 
aprile 2003 – art.5 ) può essere richiesta, fermo 
restando quanto già richiamato dal D.Lgs 
n.96/2003, anche con la presentazione della 
seguente documentazione: 

- Visura certificato camerale attestante i 
poteri di firma del legale rappresentante 
o suo delegato;  

- Fotocopia del documento d’identità del 
firmatario; 

- Modulo Informativo Autorizzazione 
globale di esportazione;  

- Specifiche tecniche del materiale indicato 
nella domanda di autorizzazione; 

- Dimostrazione di un’operatività 
consolidata nell’ultimo anno precedente 
la richiesta di autorizzazione sia per i 
materiali sia per i Paesi di destinazione, 
indicando, altresì, per le operazioni di 
esportazione, gli estremi della fattura o 
del contratto, le quantità ed il valore dei 
beni spediti, le categorie e 
sottocategorie di riferimento, le voci 
doganali corrispondenti, le generalità 
(chiaramente individuabili) del 
destinatario e dell’utilizzatore finale, la 
data di spedizione ed il tipo di 
esportazione da effettuare ( definitiva, 
temporanea o transito). 

L’autorizzazione di esportazione riguarderà i 
seguenti prodotti: 

- Tutti i prodotti a duplice uso riferibili ad 
una delle voci riportate nell'allegato I del 
regolamento CE n. 428/2009 ad 
eccezione di quelle di seguito elencate: 

- tutti i prodotti specificati nell'allegato IV 

- 0C001 0C002 0D001 0E001 1A102 
1C351 1C352 1C353 1C354 7E104 
9A009.a. 9A117  

L’autorizzazione di esportazione potrà essere 
richiesta per i soli Paesi di destinazione che 
partecipano ai regimi internazionali di controllo 
dei Trattati di non proliferazione (per ulteriori 
dettagli vedasi l’apposita sezione all’interno del 
sito www.mincomes.it). 

 La circolare 10/D del 16 marzo 2011 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/b6842080462581fe9f2b9fe2201042a6/gr

t-c-16032011-
10D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b6

842080462581fe9f2b9fe2201042a6  

 La determinazione del direttore 
dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 
12128/RU del 16 marzo 2011 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/85213480463b20898cc68fe2201042a6/g

tr-d-20110316-
12128_T.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=85213480463b20898cc68fe2201042a6  

 La Circolare N. 11/D dell’Agenzia 
delle Dogane del 25 marzo 2011 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/1a5b34004640ce9699649fe2201042a6/g

tr-c-20110325-
11D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a5

b34004640ce9699649fe2201042a6  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b6842080462581fe9f2b9fe2201042a6/grt-c-16032011-10D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b6842080462581fe9f2b9fe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/85213480463b20898cc68fe2201042a6/gtr-d-20110316-12128_T.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=85213480463b20898cc68fe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/1a5b34004640ce9699649fe2201042a6/gtr-c-20110325-11D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a5b34004640ce9699649fe2201042a6
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L’autorità nazionale potrà prendere in esame, 
valutandone caso per caso, anche le richieste di 
autorizzazioni globali, qualora l’esportatore 
dimostri un’operatività consolidata, sia per i 
materiali che per i Paesi di destinazione, riferita 
all’ultimo anno precedente la richiesta di 
autorizzazione stessa, anche se i Paesi di 
destinazione richiesti non dovessero partecipare 
a Regimi internazionali di controllo di non 
proliferazione. 

 

 

Telematizzazione delle accise – DAA. 
Modifiche ai tracciati record: con la nota prot. 
33870/RU del 25 marzo 2011, l’Agenzia delle 
Dogane comunica che, a seguito di 
malfunzionamenti riscontrati dall’entrata in 
vigore dell’obbligatorietà di trasmissione del 
documento e-AD ed al fine di intercettare 
possibili errori di compilazione, sono state 
modificate alcune regole, condizioni e tabelle 
pubblicate sul sito dell’Agenzia nella sezione 
Accise -> Telematizzazione delle accise –> DAA 
Telematico -> Tabelle di riferimento.  

Le variazioni apportate riguardano il tracciato 
IE815 - Draft DAA Elettronico:  

1) nel Campo 5.a, Codice identificativo 
destinatario – 32, record A, è stata 
inserita la regola R054 al fine di non 
consentire la consegna diretta verso i 
Paesi che non hanno recepito tale 
istituto, come l’Italia, la Germania, 
l’Ungheria, la Polonia e la Repubblica 
Slovacca); Campo 7.a: Codice 
identificativo luogo di destinazione 
(Campo 41 record A): è stata aggiornata 
la regola R008 al fine di non consentire 
l’inserimento di un codice accisa nel caso 
di tipo destinazione: Destinatario 
Registrato, Destinatario Registrato 
Temporaneo o Destinatario Esente;  

2) nel campo 7.b, denominazione luogo di 
destinazione, Campo 42 record A, è 
stata aggiornata la condizione C010: nel 

caso di tipo destinazione Destinatario 
Registrato, Destinatario Registrato 
Temporaneo o Destinatario Esente il 
campo è obbligatorio se è presente 
almeno uno degli altri campi della 
sezione "Luogo di destinazione”; in tutti 
gli altri casi il campo è obbligatoriamente 
assente;  

3) nei campi 7.c, 7.e e 7.f: Indirizzo, Codice 
avviamento postale e Città del luogo di 
destinazione (Campi 43, 45 e 46 record 
A), è stata aggiornata la condizione 
C011: per tipo destinazione Destinatario 
Registrato, Destinatario Registrato 
Temporaneo o Destinatario Esente 
ciascun campo è obbligatorio se è 
presente almeno uno degli altri campi 
della sezione "Luogo di destinazione”; in 
tutti gli altri casi i campi sono 
obbligatoriamente assenti;  

4) nel Campo 17.h, Grado plato (Campo 94 
record A e campo 15 record C): è stata 
sostituita la condizione D004 con la 
C063: è consentita la valorizzazione del 
campo solo per la birra (CPA=B000); per 
tutti gli altri prodotti il campo è 
obbligatoriamente assente;  

5) nel Campo 17.2.c: Paese terzo d’origine 
(Campo 111 record A e campo 32 record 
C); è stata aggiornata la condizione 
C029: è consentita la valorizzazione del 
campo solo nel caso di vino importato, in 
tutti gli altri casi il campo è 
obbligatoriamente assente;  

Altre novità riguardano inoltre il Tracciato IE818 
- Rapporto di Ricezione / Esportazione. Qui nel 
totale iterazioni di tipo "Q" - Motivi 
Insoddisfazione (Campo 34 record J e campo 12 
record K), è stata inserita la regola R046 che 
prevede l’obbligo di indicare almeno un motivo 
di insoddisfazione se è valorizzato il campo 29 
“Progressivo dettagli del DAA univoco.  

Infine, relativamente al tracciato IE810 – 
Annullamento DAA elettronico, nel campo 2.a, 
Codice motivo cancellazione (Campo 7 record 
D), è stata aggiornata la tabella T011 
sostituendo la voce 4 “Cancellazione dovuta ad 
una incongruenza dello stato del DAA” con la 
voce “La movimentazione non è iniziata alla data 
di spedizione”.  

Tutte le modifiche in questione sono disponibili 
in ambiente di prova ed in ambiente reale dal 28 
marzo 2011. Ulteriori informazioni di dettaglio 
sono riportate nella sezione relativa 
all’“Assistenza on line” presente nel sito 
dell’Agenzia delle Dogane.    

 Il Comunicato del Ministero per lo 
Sviluppo Economico è disponibile al 

seguente link: 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/
marzo_11/com210311.htm  

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/marzo_11/com210311.htm


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 

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

 

 

Direttiva 2006/112/CE, adottate le 
disposizioni di applicazione: con il 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 282/2011 
del Consiglio del 15 marzo 2011 vengono 
introdotte le disposizioni di applicazione della 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune di imposta sul valore aggiunto. 

Obiettivo del nuovo regolamento è quello di 
garantire l’applicazione uniforme dell’attuale 
sistema dell’IVA attraverso disposizioni di 
esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in 
particolare in materia di soggetti passivi, 
cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo 
delle operazioni imponibili. Poiché le disposizioni 
in oggetto contengono norme specifiche in 
risposta a determinate questioni di applicazione, 
esse non sono estensibili anche ad altri casi, per 
cui devono essere applicate in maniera 
restrittiva. 

Le nuove disposizioni in particolare, chiariscono 
che se una persona che non è soggetto passivo 
cambia residenza e trasferisce un mezzo di 
trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo 
è reintrodotto nello Stato membro in cui era 
stato originariamente ceduto in esenzione 
dall’IVA alla persona non soggetto passivo che lo 
reintroduce, il trasferimento non costituisce un 
acquisto intracomunitario di un mezzo di 
trasporto nuovo. Per talune prestazioni di servizi 
è inoltre sufficiente che un prestatore dimostri 
che il destinatario di tali servizi, sia esso un 
soggetto passivo oppure no, sia stabilito al di 
fuori della Comunità perché dette prestazioni di 
servizi fuoriescano dal campo di applicazione 
dell’IVA. 

Delle precisazioni riguardano anche il fatto che 
l’attribuzione di un numero di identificazione IVA 
a un soggetto passivo, che effettua una 
prestazione di servizi a destinazione di un altro 
Stato membro o riceve una prestazione di servizi 
da un altro Stato membro per la quale l’IVA è 
dovuta solo dal destinatario, non influisce sul 
diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della 
non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari 
di beni. Tuttavia, quando il soggetto passivo 
comunica il suo numero di identificazione IVA a 
un fornitore per una cessione intracomunitaria di 
beni, si considera che egli abbia optato, in ogni 
caso, per l’assoggettamento all’IVA di tali 
operazioni. 

Viene poi specificato che anche i GEIE (Gruppi 
europei di interesse economico) sono soggetti 
passivi quando effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi a titolo oneroso. 

Un’operazione consistente unicamente nel 
montaggio delle varie parti di un macchinario 
fornite dal cliente viene inoltre espressamente 
considerata come una prestazione di servizi. 

Il Regolamento UE n. 282/2011 precisa ancora 
che l’esenzione delle prestazioni di servizi 
inerenti all’importazione di beni il cui valore è 
compreso nella base imponibile di detti beni 
comprende i servizi di trasporto effettuati 
durante un cambiamento di residenza. I beni 
trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e 
destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al 
vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per 
scopi non commerciali da persone diverse dalle 
persone fisiche, come enti pubblici e 
associazioni, non beneficiano delle esenzioni per 
le operazioni all’esportazione.  

L’esenzione relativa ad alcune operazioni 
assimilate alle esportazioni è applicata infine 
anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei 
servizi prestati per via elettronica. 

 

 

 

 

 

 La nota prot. 33870/RU del 25 marzo 
2011 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/1cd760004641bf779cbe9fe2201042a6/ic

t-n-20110325-
33870.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1

cd760004641bf779cbe9fe2201042a6  

 Il il Regolamento di esecuzione (UE) 
N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 

2011è disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2011:077:0001:0022:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/1cd760004641bf779cbe9fe2201042a6/ict-n-20110325-33870.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1cd760004641bf779cbe9fe2201042a6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:IT:PDF

