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Progetto CARGO, aggiornate le FAQ: con 
comunicato pubblicato sul proprio sito web, 
l’Agenzia delle Dogane informa che sono 
operative le funzionalità per il trattamento dei 
Manifesti delle Merci Arrivate (MMA), dei 
Manifesti delle Merci in Partenza (MMP) e delle 
relative rettifiche nell’ambito del sistema 
CARGO, il quale, come noto, mira ad 
informatizzare il trattamento dei manifesti merci 
in arrivo e in partenza ed a consentire il 
colloquio con gli altri soggetti coinvolti nel 
processo. 

L’Agenzia informa inoltre che è disponibile il 
colloquio con i gestori di magazzini di 
temporanea custodia, Terminal Container, 
Handler aeroportuali, ecc.. Per il tramite del MMP 
è poi possibile ottenere il visto uscire sui 
movimenti di esportazione in tempi rapidi. 

Gli utenti che intendono presentare i Manifesti 
delle Merci Arrivate (MMA) e i Manifesti delle 
Merci in Partenza (MMP) per via telematica o su 
floppy disk, o che intendono attivare il colloquio 
per i gestori dei magazzini TC, devono utilizzare 
i tracciati allegati al manuale utente presente nel 
menù "Ti aiuto?" del sito del Servizio Telematico 
Doganale - E.D.I. 

Per saperne di più sul progetto CARGO e sul 
colloquio per i Gestori dei magazzini di 
Temporanea Custodia/Depositi franchi sono 

disponibili sul sito dell’Agenzia delle specifiche 
presentazioni. 

 

 
Modifiche al sistema comune d'imposta sul 
valore aggiunto per tenere conto delle frodi 
IVA: con le Direttive 42 e 43 del 22 luglio 2013, 
il Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE sul 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, 
rispettivamente per quanto riguarda un 
meccanismo di reazione rapida contro le frodi in 
materia di IVA e l'applicazione facoltativa e 
temporanea del meccanismo dell'inversione 
contabile (“reverse charge”) alla cessione di 
determinati beni e alla prestazione di 
determinati servizi a rischio di frodi. 

Le due direttive partono dall’assunto che le frodi 
fiscali in materia di IVA provocano notevoli 
perdite di bilancio e incidono sulle condizioni di 
concorrenza e, di conseguenza, sul 
funzionamento del mercato interno. Considerato 
il fatto che si sono sviluppate di recente forme di 
frode fiscale improvvisa e massiccia, in 
particolare attraverso l'utilizzo di strumenti 
elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su 
vasta scala, si è reso necessario predisporre dei 
meccanismi di tutela contro tali fenomeni.  

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio infatti già 
consente agli Stati membri di chiedere una 
deroga (articolo 395) a detta direttiva allo scopo 
di evitare talune forme di evasione o elusione 
fiscale. L'esperienza recente ha tuttavia 
dimostrato che la procedura prevista all'articolo 
395 della direttiva 2006/112/CE non è in grado 
di offrire risposte sufficientemente rapide alle 
richieste di misure urgenti da parte degli Stati 
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 La nota prot. n. 84219 del 
10/07/2013 dell’Agenzia delle Dogane  

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e/i

ct-n-20130710-
84219ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e/ict-n-20130710-84219ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e
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membri. L'esperienza ha mostrato inoltre che la 
designazione del destinatario quale soggetto 
debitore dell'IVA (inversione contabile) è, in certi 
casi, una misura efficace per fermare le frodi in 
materia di IVA in settori specifici.  

In base alle disposizioni sull'inversione contabile 
degli articoli 199 e 199 bis della direttiva 
2006/112/CE, gli Stati membri non hanno, 
relativamente alle categorie di beni e servizi che 
non rientrano nell'ambito di applicazione di detti 
articoli, la flessibilità necessaria per reagire 
rapidamente alla frode improvvisa e massiccia. È 
stato ritenuto dunque necessario elaborare 
disposizioni specifiche per affrontare tali 
situazioni.  

In particolare, il meccanismo di reazione rapida 
(Quick Reaction Mechanism - QRM), consiste 
nella facoltà di applicare l'inversione contabile 
per un breve periodo, a seguito di notifica 
appropriata da parte dello Stato membro 
interessato. Al fine di garantire che l'esercizio di 
tale facoltà sia proporzionato al problema, la 
Commissione, una volta in possesso dei dati 
pertinenti, deve disporre di un breve periodo per 
valutare la notifica e confermare se ha obiezioni 
nei confronti della misura speciale del QRM. Gli 
Stati membri devono inoltre avere la possibilità 
di inviare le proprie osservazioni alla 
Commissione affinché ne tenga conto e devono 
essere pienamente informati della notifica e delle 
informazioni supplementari fornite durante la 
procedura. Inoltre, il Consiglio deve decidere in 
merito ad ogni ulteriore applicazione 
dell'inversione contabile mediante una decisione 
di esecuzione a norma dell'articolo 395 della 
direttiva 2006/112/CE.  

Poiché un QRM costituisce una soluzione 
puramente temporanea in attesa di soluzioni 
legislative a più lungo termine intese a rendere il 
sistema IVA più resiliente di fronte a casi di 
frode in materia di IVA, il QRM si applicherà 
soltanto per un periodo di tempo limitato. Al fine 
di valutare l'efficacia del QRM, la Commissione 
deve preparare una relazione di valutazione 
generale sull'impatto del meccanismo 
nell'affrontare i casi di frode improvvisa e 
massiccia.  

Lo Stato membro che abbia notificato 
l'intenzione di applicare la misura speciale del 
QRM può farlo dopo che la Commissione abbia 
notificato l'assenza di obiezioni. Al fine di 
permettere l'ulteriore applicazione dell'inversione 
contabile, viene previsto un termine più breve 

per l’attivazione della procedura stabilita 
all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, 
prima della scadenza della misura speciale del 
QRM.  

Il rapido trattamento delle notifiche degli Stati 
membri nell'ambito del QRM viene facilitato se 
per tali notifiche, mentre per la fornitura di ogni 
informazione supplementare alla Commissione 
viene istituito un modulo standard.   

Per quanto riguarda la direttiva n. 43, la 
direttiva 2006/112/CE stabilisce che l’IVA è 
dovuta da qualsiasi soggetto passivo che 
effettua operazioni comportanti cessioni di beni 
o prestazioni di servizi imponibili. Tuttavia, per 
operazioni transfrontaliere e per alcuni settori 
nazionali ad alto rischio è previsto il 
trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al 
destinatario della cessione di beni o della 
prestazione di servizi (meccanismo 
dell'inversione contabile o “reverse charge”).  

Data la gravità delle frodi in materia di IVA, gli 
Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad 
applicare, a titolo temporaneo, un meccanismo 
in base al quale l'obbligo di versare l'IVA, con 
riguardo a talune categorie di beni e servizi, è 
trasferito al soggetto passivo destinatario della 
cessione di beni o della prestazione di servizi 
imponibile, compreso il caso in cui tali categorie 
non siano elencate all'articolo 199 della direttiva 
2006/112/CE né oggetto di deroghe specifiche 
concesse agli Stati membri.  

A tal fine, la Commissione ha presentato nel 
2009 una proposta contenente un elenco di beni 
e servizi ai quali può essere applicato, per un 
periodo limitato, il meccanismo dell'inversione 
contabile. Il Consiglio ha scelto di scindere la 
proposta ed ha adottato la direttiva 2010/23/UE 
del Consiglio, limitata tuttavia alle sole quote di 
emissioni dei gas a effetto serra, dal momento 
che la situazione delle frodi in tale settore 
esigeva una risposta immediata. Il Consiglio ha 
assunto, nel contempo, l'impegno politico di 
proseguire i negoziati sulla parte restante della 
proposta della Commissione.  

Da allora, altri settori hanno registrato casi di 
frode e pertanto nuovi beni e servizi dovrebbero 
essere aggiunti alla parte restante della proposta 
della Commissione con riguardo all'elenco 
prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe 
essere applicata l'inversione contabile. In 
particolare, le frodi hanno interessato le cessioni 
di gas e di energia elettrica, i servizi di 
telecomunicazione, le console di gioco, tablet PC 
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e laptop, i cereali, le colture industriali, fra cui 
semi oleosi e barbabietole, e i metalli grezzi e 
semilavorati, fra cui metalli preziosi.  

Contrariamente a un meccanismo di applicazione 
generale, l'introduzione del meccanismo 
dell'inversione contabile mirato a tali beni e 
servizi che, secondo l'esperienza più recente, 
sono particolarmente esposti alle frodi, non 
dovrebbe influire negativamente sui principi 
fondamentali del sistema IVA, quali i pagamenti 
frazionati.  

È stato ritenuto opportuno che l'elenco 
prestabilito da cui gli Stati membri possono 
scegliere fosse limitato ai beni e ai servizi che, 
secondo l'esperienza recente, sono 
particolarmente a rischio di frode.  

Nell'applicare il meccanismo dell'inversione 
contabile, gli Stati membri determinano a loro 
discrezione le condizioni per l'applicazione del 
meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le 
categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o 
destinatari cui tale meccanismo può applicarsi e 
l'applicazione parziale del meccanismo all'interno 
delle categorie.  

Poiché un meccanismo dell'inversione contabile è 
una misura temporanea da applicarsi in attesa di 
soluzioni legislative a più lungo termine intese a 
rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a 
casi di frode in materia di IVA, il meccanismo 
dell'inversione contabile previsto dall'articolo 
199 bis della direttiva 2006/112/CE dovrebbe 
applicarsi soltanto per un periodo di tempo 
limitato.  

Al fine di garantire che l'inversione contabile 
possa essere applicata per un periodo 
sufficientemente lungo da renderlo efficace e da 
consentirne la successiva valutazione, è 
necessario prorogare l'attuale termine del 30 
giugno 2015. Analogamente, è opportuno 
posticipare la data prevista per il periodo di 
valutazione e la data entro la quale devono 
essere segnalati trasferimenti di attività 
fraudolente. 

Per offrire a tutti gli Stati membri la possibilità di 
applicare l'inversione contabile è stato dunque 
necessario apportare una modifica specifica alla 
direttiva 2006/112/CE.  

 

 

 

 

 
Domanda di annullamento parziale della 
decisione C(2010) 2858 def. della 
Commissione del 6 maggio 2010, che 
dichiara che è legittimo contabilizzare a 
posteriori i dazi e che lo sgravio dei dazi è 
giustificato nei confronti di un debitore, ma 
non nei confronti di un altro debitore in un 
caso specifico: con sentenza del 19 marzo 
2013 (Causa T-324/10), il Tribunale di primo 
grado dell’UE ha disposto l’annullamento 
dell’articolo 1, par. 3, della decisione C (2010) 
2858 def. della Commissione, del 6 maggio 
2010, che aveva negato lo sgravio dei dazi nei 
confronti di un’impresa importatrice di banane 
avvalsasi di certificati di importazioni poi risultati 
falsi, ammettendo invece lo sgravio nei confronti 
dell’agente doganale tramite il quale essa aveva 
operato.  

La vicenda si riferisce  ad una importazione di 
banane dall’Ecuador effettuata mediante il 
deposito di 116 dichiarazioni di importazione 
presso l’ufficio doganale di Anversa (Belgio) tra il 
22 giugno 1998 e l’8 novembre 1999. Le 
dichiarazioni di importazione erano suffragate da 
221 certificati di importazione, apparentemente 
emessi dal Regno di Spagna, che consentivano 
di importare banane nella Comunità europea, 
nell’ambito di un contingente tariffario con 
pagamento di un dazio doganale ridotto di 
EUR 75 per tonnellata. 

Le dogane del Belgio, allertate da una lettera del 
1° febbraio 2000 dell’Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) - che segnalava l’utilizzazione 
di falsi certificati di importazione spagnoli per 
importare banane nell’UE - scoprivano che anche 
i certificati di importazione in questione erano 
falsi. 

 Le Direttive 42 e 43 del 22 luglio 2013 
del Consiglio sono disponibili ai seguenti 

link: 
 

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

=OJ:L:2013:201:0001:0003:IT:PDF 
 

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

=OJ:L:2013:201:0004:0006:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0001:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0004:0006:IT:PDF
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Con lettera del 26 luglio 2002, veniva di 
conseguenza ingiunto alla ricorrente e all’agente 
doganale che aveva effettuato il deposito delle 
dichiarazioni doganali, il pagamento della 
somma di EUR 7 084 967,71 per le importazioni 
di banane risalenti al periodo tra il 1° gennaio 
1998 e l’8 novembre 1999, corrispondente 
all’applicazione di un dazio doganale di EUR 850 
per tonnellata importata, ai sensi dell’articolo 
18, paragrafo 2, del regolamento n. 404/93. 

In seguito alla contestazione da parte della 
ricorrente e dell’agente doganale del recupero a 
posteriori dei dazi doganali loro imposti, le 
dogane del Belgio trasmettevano gli atti alla 
Commissione ai fini di una decisione, 
conformemente agli articoli 871 e 905 del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, del 2 luglio 1993. 

Con decisione C (2010) 2858 def. del 6 maggio 
2010, la Commissione accoglieva la 
contabilizzazione a posteriori dei dazi 
all’importazione (articolo 1, paragrafo 1) e lo 
sgravio dei dazi nei confronti dell’agente 
doganale, ma non nei confronti della ricorrente. 

Secondo la Commissione infatti, il ricorrente non 
aveva dato prova di aver tenuto un 
comportamento diligente, come richiesto ad un 
operatore esperto del settore. Pertanto, non le 
poteva essere riconosciuta l’assenza di 
negligenza manifesta (il ricorrente, da parte 
sua, aveva invece sostenuto che il mancato 
coinvolgimento delle autorità spagnole nella 
redazione dei certificati di importazione falsi non 
poteva essere dimostrato con certezza).  

Per quanto riguarda l’agente doganale, la 
Commissione ha ritenuto che egli non avesse 
commesso né frode né negligenza manifesta e 
che di conseguenza potesse beneficiare dello 
sgravio dei dazi all’importazione. 

Il tribunale di Primo Grado capovolge le 
considerazioni della Commissione, precisando 
che è la Commissione nel caso di specie a non 
aver dimostrato, e con gli elementi rilevati, che 
la ricorrente avesse dato prova nella fattispecie 
di una mancanza di diligenza. Spetta infatti alla 
Commissione dimostrare  l’assenza di diligenza 
della ricorrente e, pertanto, la sua negligenza 
manifesta, tenendo conto della complessità delle 

norme il cui inadempimento ha fatto sorgere 
l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza 
professionale e della diligenza dell’operatore 
(vengono citate in proposito le sentenze Söhl & 
Söhlke, C-48/98 e Paesi Bassi/Commissione, 
C-156/00). Di conseguenza lo sgravio dei dazi 
va ammesso nei confronti anche della 
ricorrente. 

 

 La sentenza del 19 marzo 2013 
(Causa T-324/10) del Tribunale di 
primo grado dell’UE è disponibile al 

seguente link: 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/docu
ment.jsf?text=&docid=135224&pageIndex=
0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&pa

rt=1&cid=3991419 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135224&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3991419

