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Progetto CARGO, MMP versione 4.3: 
aggiornate le F.A.Q.: con comunicazione del  1 
febbraio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa 
che, in occasione della fase di avvio del nuovo 
tracciato MMP 4.3, disponibile in ambiente di 
reale dallo scorso 5 gennaio, sono state 
aggiornate una serie di F.A.Q. relative alla 
compilazione dei relativi record. 

 

 
Regime del deposito doganale,fiscale ai fini 
accise e ai fini IVA ulteriori precisazioni in 
tema di esonero dal prestare cauzione: 
l’Agenzia delle dogane, ad integrazione alla 
direttiva prot. n. 127293/RU del 4 novembre 
2011, ha emesso la nota prot. 148047 /RU del 1 
febbraio 2012, con cui vengono fornite le 
ennesime precisazioni relative al regime del 

deposito IVA, in particolare sulle condizioni e le 
modalità per il rilascio dell’esonero ex art. 90 del 
TULD dalla prestazione di garanzia per 
l’introduzione di beni nei depositi IVA di cui 
all’art. 50 bis del D.L. n.331/1993, convertito 
dalla legge n.427/1993.  

Per quanto riguarda i soggetti non residenti, 
l’Agenzia precisa che con la nota prot. n. 
113881/RU del 5/10/2011 era stata prevista 
l’obbligatorietà della prestazione della garanzia 
anche nel caso in cui l’immissione in libera 
pratica con introduzione in deposito IVA della 
merce viene effettuata da un soggetto non 
residente identificatosi direttamente nel 
territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35 ter del 
DPR 633/1972 o che abbia ivi nominato un 
rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo 
comma, del decreto medesimo, salvo nell’ipotesi 
in cui questo sia titolare di certificazione AEO 
rilasciata da altro Stato membro ovvero, 
ricorrendone i presupposti, sia esonerato ai sensi 
dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (cfr par.3).  

Ai fini del rilascio dell’esonero, anche per detta 
categoria di soggetti valgono i requisiti indicati 
dalla nota prot. n. 127293/RU del 4 novembre 
2011. Nel caso di specie, tuttavia, il requisito 
dell’iscrizione alla Camera di commercio, 
industria artigianato e agricoltura deve essere 
valutato in relazione alla particolarità del 
soggetto stesso che, per definizione, è ivi non 
residente. Pertanto, in luogo del certificato 
storico rilasciato dalla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, il soggetto 
non residente è tenuto ad allegare all’istanza di 
esonero dal prestare cauzione ai sensi del 
richiamato art. 90 del TULD (esonero, si ricorda, 
valido esclusivamente per l’introduzione di beni 
nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis), la 
seguente documentazione, corrispondente a 
quella che, di norma, viene richiesta dall’Agenzia 
delle Entrate ad un soggetto non residente per 
l’attribuzione della partita IVA ex art. 35 ter del 
D.P.R. n. 633/72:  

 certificato originale (riportante il timbro 
dell’Autorità che lo emette e la firma del 
funzionario competente della medesima 
Autorità) ed aggiornato della Camera di 
Commercio del Paese dove ha sede 
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l’impresa. Se trattasi di società, detto 
certificato deve indicare i rappresentanti 
con facoltà di agire ed i poteri di firma. 
Nell’ipotesi in cui l’Autorità estera 
competente rilasci solo certificazioni 
acquisibili tramite la rete internet, il 
certificato deve essere comunque 
timbrato e firmato in originale 
dall’Autorità emittente. Il certificato deve 
essere accompagnato da una traduzione 
in lingua italiana, sottoscritta da colui 
che l’ha eseguita, unitamente alla copia 
di un documento d’identità di 
quest’ultimo;  

 copia di un documento d’identità del 
firmatario della richiesta di esonero 
ovvero del rappresentante fiscale 
nominato ai sensi dell’art. 17, terzo 
comma, del D.P.R. n. 633/72.  

In considerazione della particolarità del caso in 
esame, l’istanza di esonero viene presentata dal 
soggetto non residente all’Ufficio delle Dogane 
presso il quale ha prevalentemente effettuato le 
operazioni di importazione e/o di immissione in 
libera pratica con introduzione della merce nel 
deposito IVA nell’anno precedente, ovvero 
presso quello territorialmente competente in 
relazione alla sede del proprio rappresentante 
fiscale. In detta istanza di esonero il soggetto 
non residente deve indicare anche, se ne è in 
possesso, il proprio codice EORI.  

Per quanto riguarda le operazioni effettuate 
presso diversi Uffici delle Dogane, l’Agenzia 
precisa che è ammessa la possibilità di utilizzare 
l’esonero ex art. 90 del TULD dalla prestazione 
di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi 
IVA di cui al citato art. 50 bis per operazioni da 
effettuare presso diversi Uffici delle Dogane.  

In tale ipotesi occorre indicare nella relativa 
istanza, gli Uffici delle Dogane ove verranno 
effettuate le operazioni e le singole quote di 
esonero che intende ivi utilizzare.  

La comunicazione agli Uffici delle Dogane 
interessati viene effettuata da quello che ha 
rilasciato l’esonero.  

La nota prot. n. 127293/RU del 4/11/2012 ha 
chiarito anche che, nel caso in cui il limite 
massimo dell’ammontare dell’IVA relativa alle 
operazioni di importazioni effettuate nell’anno 
precedente, ovvero quella relativa alle 
immissioni in libera pratica di beni introdotti in 
un deposito IVA, venga superato nel corso 
dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare 
cauzione nei modi di rito (cfr p. 4). Considerato 
il tenore della Risoluzione 7-00713 approvata in 
data 20 ottobre 2011 dalla VI Commissione 
permanente (Finanze) della Camera dei Deputati 

ed accolta dal Governo, non si ritiene possibile 
prevedere alcuna deroga al principio ivi stabilito.  

E’ di tutta evidenza che, a fronte di un eventuale 
incremento della propria attività e delle 
connesse operazioni doganali, il soggetto 
esonerato dal prestare cauzione può comunque 
presentare, ricorrendone i presupposti, richiesta 
di certificazione AEO: l’attribuzione di tale status 
infatti comporta il medesimo beneficio ai fini 
della prestazione della garanzia per 
l’introduzione delle merci nel deposito IVA, ma 
senza alcun limite circa l’ammontare 
complessivo delle operazioni che possono essere 
effettuate in regime di esonero.  

L’Agenzia avverte anche che con l’art. 15, 
comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 
183 (Legge di stabilità 2012), entrata in vigore il 
1° gennaio scorso, è stato modificato il DPR n. 
455/2000, recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, 
relativamente ai certificati ed alle dichiarazioni 
sostitutive. Come precisato dalla direttiva 
n.14/2011 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione, detta 
disposizione è diretta a consentire una completa 
“decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, 
soprattutto con riferimento all’acquisizione 
diretta dei dati presso le Amministrazioni 
certificanti da parte delle Amministrazioni 
procedenti e, in alternativa, la produzione da 
parte degli interessati solo di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o dell’atto di 
notorietà.  

Ciò comporta che, ai fini del rilascio dell’esonero 
dal prestare cauzione, il soggetto istante non è 
più tenuto a presentare “il certificato di assenza 
di carichi pendenti come risultante dal 
certificato, approvato con Determinazione del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 
2001, rilasciato dal competente Ufficio delle 
Entrate”, compreso tra la documentazione 
richiesta in base alle istruzioni di cui alla citata 
nota prot. n. 127293/RU del 4/11/2011 (cfr p.1, 
lett. b).  

In luogo di detto certificato, in base all’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000, il soggetto istante 
rilascia una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione con la quale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, dichiara 
l’assenza di carichi pendenti ai fini fiscali, 
consapevole, ai sensi dell’art. 75, della 
decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.  

E’ la stessa direttiva del Ministro della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione a 
riconoscere che il nuovo quadro normativo 
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impone di operare per assicurare le certezze 
pubbliche attraverso l’acquisizione d’ufficio dei 
dati o dei documenti e gli “idonei controlli, anche 
a campione”, di cui agli articoli 71 e 72 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive.  

A tal fine, l’art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 
prevede che, mediante pubblicazione sul loro 
sito istituzionale, le Amministrazioni certificanti 
individuino l’ufficio responsabile e rendano note 
le misure organizzative adottate per l’efficiente, 
l’efficace e la tempestiva acquisizione d’ufficio 
dei dati da parte delle Amministrazioni 
procedenti.  

Nelle more della predisposizione di quanto 
sopra, le Amministrazioni certificanti, titolari di 
banche dati, devono comunque rispondere alle 
richieste di informazioni ai sensi del citato art. 
43 (cfr Direttiva n. 14 del 2011, p. 2).  

Pertanto, in base alle disposizioni del suddetto 
art. 71, con le modalità previste all’art. 43, gli 
Uffici delle Dogane sono tenuti ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rilasciate ai fini dell’esonero dal prestare 
garanzia in esame. Detti controlli vengono 
effettuati mediante acquisizione di dati e di 
informazioni presso il competente Ufficio delle 
Entrate.    

 
 

Codificato l’elenco delle sostanze biologiche 
o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 
1, lettera b), del regolamento (CE) n. 
1186/2009 del Consiglio relativo al regime 
comunitario delle franchigie doganali: con il 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 80/2012 del 
31 gennaio 2012, la Commissione europea 
provvede alla codificazione del Regolamento 
(CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 
luglio 1983, che fissa l’elenco delle sostanze 
biologiche o chimiche di cui all’articolo 60, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 
918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del 
regime comunitario delle franchigie doganali. Il 
Regolamento in questione era infatti stato 

modificato in modo sostanziale e a più riprese 
dopo la sua adozione, per cui si è ritenuto 
opportuno provvedere alla sua codificazione a 
fini di razionalità e chiarezza. Si ricorda che l’art- 
53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede 
l’ammissione in franchigia dai dazi 
all’importazione di sostanze biologiche o 
chimiche importate esclusivamente per scopi 
non commerciali, destinate sia a istituti pubblici 
o di utilità pubblica o a servizi da essi 
dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui 
attività principale consiste nell’insegnamento o 
nella ricerca scientifica. La concessione di tali 
franchigie è tuttavia limitata alle sostanze 
biologiche o chimiche di cui non esiste una 
produzione equivalente nel territorio doganale 
dell’Unione e che figurano in un elenco stabilito 
secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis, 
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, 
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario. Il regolamento in oggetto 
riporta in allegato l’elenco delle sostanze 
biologiche o chimiche per le quali non esiste una 
produzione equivalente nel territorio doganale 
dell’Unione.  

 

 
Adottate le modalità d’applicazione del 
Regolamento (UE) n. 904/2010 del 
Consiglio relativo alla cooperazione 
amministrativa e alla lotta contro la frode 
in materia d’imposta sul valore aggiunto: al 
fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati 
alla lotta contro la frode, il regolamento (CE) n. 
1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, 
relativo alla cooperazione amministrativa in 
materia d’imposta sul valore aggiunto e che ha 
abrogato il regolamento (CEE) n. 218/92, è stato 
successivamente rifuso e abrogato dal 
regolamento (UE) n. 904/2010. Per adeguare le 
vecchie disposizioni del regolamento (UE) n. 
904/2010 al livello degli atti di attuazione del 
regolamento in parola (contenute nel 
Regolamento (CE) n. 1925/2004 del 29 ottobre 
2004), la Commissione europea ha adottato il 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 79/2012 del 
31 gennaio 2012.  

Al fine di disporre di un unico insieme di norme 
in materia di scambio di informazioni, per motivi 

 La nota prot. 148047 /RU del 1 
febbraio 2012 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c01e8a004a04c1769577fff55730d516/gt

r-n-20120201-
148047.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

c01e8a004a04c1769577fff55730d516  

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
80/2012 del 31 gennaio 2012 è 

disponibile al seguente link: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:029:0033:0035:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c01e8a004a04c1769577fff55730d516/gtr-n-20120201-148047.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c01e8a004a04c1769577fff55730d516
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:029:0033:0035:IT:PDF
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di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere 
alla definizione di un unico quadro 
regolamentare di riferimento, costituito ora dal 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 79/2012 del 
31 gennaio 2012. 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
79/2012 del 31 gennaio 2012è 

disponibile al seguente link: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:029:0013:0032:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:029:0013:0032:IT:PDF

