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Pubblicato il regolamento di esecuzione n. 
1099/2013 della Commissione del 5 
novembre 2013 sul potenziamento dei 
servizi regolari di trasporto marittimo: con 
Circolare N. 20/D del 28 novembre 2013, 
l’Agenzia delle Dogane comunica che nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 
294/40 del 6.11.2013 è stato pubblicato il 
regolamento di esecuzione n. 1099/2013 della 
Commissione del 5 novembre 2013, concernente 
il potenziamento dei servizi regolari di trasporto 
marittimo.  

Tale regolamento, entrato in vigore il 26 
novembre 2013, è parte integrante del progetto 
della Commissione Europea denominato “cintura 
blu/ blue belt” che si prefigge l’obiettivo di 
garantire che le merci dell’UE trasportate via 
mare possano circolare liberamente nel mercato 
interno dell'Unione Europea, senza essere 
soggette agli oneri amministrativi e alle 
formalità doganali normalmente previsti per le 
merci di provenienza extra-comunitaria.  

L’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le 
merci trasportate tra due porti situati all’interno 
del territorio doganale della Comunità mediante 
un sevizio regolare autorizzato sono considerate 
merci comunitarie, salvo contrario 
accertamento. Le navi che forniscono un servizio 
regolare autorizzato possono anche trasportate 
merci non comunitarie, purché tali merci siano 

vincolate al regime del transito comunitario 
esterno. Il riscorso a un servizio regolare per il 
trasporto di merci non comunitarie non 
pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per 
altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per 
la salute degli animali, per la salute pubblica o in 
campo fitosanitario.  

Per quel che concerne le modifiche introdotte dal 
regolamento in oggetto, l’Agenzia fa presente 
che le medesime concernono, in particolare, 
l’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 
2454/93 (DAC). Un nuovo paragrafo 2 bis 
all’interno di tale articolo prevede l’utilizzo di 
un’apposito sistema elettronico di informazione e 
di comunicazione che consente alla Commissione 
e alle autorità doganali degli Stati membri di 
conservare e di accedere ai dati contenuti nelle 
istanze e nelle autorizzazioni relative ai servizi 
regolari di trasporto marittimo e, se del caso, di 
modificare o revocare le medesime, così come di 
conoscere ogni altra informazione pertinente 
(es. nomi dei porti di scalo e delle navi destinate 
al servizio).  

Tale sistema elettronico di informazione e di 
comunicazione rende inutile l’utilizzo 
dell’allegato 42 bis delle DAC (certificato 
cartaceo di autorizzazione) che, pertanto, è da 
ritenersi soppresso a decorrere dalla suddetta 
data di entrata in vigore del Regolamento.  

Il primo comma del paragrafo 3 è stato altresì 
modificato al fine di prevedere che nella 
domanda di autorizzazione ad effettuare un 
servizio di linea regolare, la società di 
navigazione possa - oltre a specificare quali sono 
gli Stati membri effettivamente interessati dal 
servizio di trasporto marittimo - indicare anche 
altri Stati membri potenzialmente interessati per 
i quali la compagnia richiedente medesima 
dichiari di prevedere servizi futuri.  

Inoltre, al secondo comma, il periodo di 45 
giorni - precedentemente previsto ai fini della 
definizione della procedura di consultazione tra 
le autorità doganali - è stato ridotto a 15 giorni, 
atteso che la medesima consultazione si effettua 
attraverso lo scambio informatico di dati.  

Al fine di consentire all’Area Centrale di disporre 
entro il termine stabilito degli elementi necessari 
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ad una compiuta valutazione delle istanze in 
materia le Strutture territoriali dell’Agenzia 
vengono invitate a sensibilizzare i propri 
dipendenti Uffici a comunicare entro 10 giorni le 
informazioni necessarie al conferimento o meno, 
alle compagnie marittime richiedenti, 
dell’autorizzazione ad istituire servizi di linea 
regolari.  

L’Agenzia precisa inoltre che le modifiche 
relative al numero di Stati membri che possono 
essere indicati nella domanda e alla tempistica 
concessa per la consultazione delle autorità 
doganali di altri Stati membri richiedono di 
modificare il sistema elettronico istituito dalla 
Commissione per i servizi regolari di trasporto 
marittimo e, pertanto, è stato stabilito di 
differire l’applicazione delle corrispondenti 
disposizioni (art.1, par.1, lettera b), punti i) e 
ii)) del regolamento di cui trattasi al 1° marzo 
2014. Entro tasle data e previa richiesta delle 
compagnie marittime che sono già titolari delle 
autorizzazioni relative al servizio regolare, si 
potrà procedere al riesame delle medesime, al 
fine di tener conto delle eventuali indicazioni 
circa altri Stati membri potenzialmente 
interessati a futuri servizi della specie.  

Quanto rappresentato dalla precedente nota 
prot. n. 26466/RU del 26.03.2010 rimane 
tuttora valido, per le parti non modificate dal 
regolamento in oggetto.  

 

 
Digitalizzazione Accise: nuovi controlli 
nell’ambito dell’invio telematico dei dati 
della contabilità. Proroga del periodo di 
sperimentazione - Differimento 
dell’estensione in ambiente di esercizio dei 
nuovi tracciati record e dei relativi controlli: 
nel fare seguito alla precedente nota n. 43197 
del 06/08/2013 con cui è stata comunicata 
l’estensione in ambiente di addestramento delle 
modifiche introdotte nella procedura per l’invio 
telematico dei dati delle contabilità e la 
susseguente estensione in ambiente di esercizio 
prevista per il 3 dicembre 2013, l’Agenzia delle 

Dogane informa con la nota Prot. 138708/RU del 
27 novembre 2013 che in relazione alle 
segnalazioni pervenute da alcune Associazioni di 
categoria che hanno manifestato difficoltà 
operative per adeguare i propri sistemi 
informatici alle succitate modifiche, il periodo di 
sperimentazione è prorogato fino al 4 febbraio 
2014 e, conseguentemente, l’estensione in 
ambiente di esercizio delle modifiche in 
argomento è differita al 5 febbraio 2014. 

Con l’intento di fornire elementi tecnico-operativi 
di supporto alle modalità di scritturazione dei 
dati contabili sui registri di carico/scarico, 
l’Agenzia  comunica di aver predisposto dei 
prospetti che illustrano i processi collegati ai 
documenti di accompagnamento gestiti nel 
progetto EMCS. Tale documento è pubblicato sul 
sito internet dell’Agenzia, unitamente alla 
presente nota, seguendo il percorso “Tutto 
sull’operatore economico -> Accise -> 
Telematizzazione delle accise -> Normativa”. 

 
Decisione N. 2/2013 del Comitato misto 
UE-EFTA sul transito comune del 7 
novembre 2013 che modifica la 
convenzione del 20 maggio 1987 relativa a 
un regime comune di transito 
(2013/675/UE): la raccomandazione del 26 
giugno 2009 del Consiglio di cooperazione 
doganale (OMD) ha modificato la nomenclatura 
del sistema armonizzato. Di conseguenza, il 1° 
gennaio 2012, il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 1006/2011 della Commissione è entrato in 
vigore e ha sostituito il codice SA 1701 11 con 
due nuovi codici SA, vale a dire 1701 13 e 1701 
14, e il codice SA 2403 10 con due nuovi codici 
SA, vale a dire 2403 11 e 2403 19.  

I corrispondenti codici SA specificati nell’elenco 
delle merci che presentano ingenti rischi di 
frode, di cui all’allegato I dell’appendice I della 
convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un 
regime comune di transito, sono pertanto stati 
modificati di conseguenza dalla suddetta 
decisione 2/2013 del Comitato Misto. A causa di 
una nuova revisione della raccomandazione 21 
della Commissione economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite, revisione 8.1, relativa tra l’altro ai 

 La Circolare N. 20/D del 28 novembre 
2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/adc9de0041fdf97880349cb4e9a9be8b/gtr

-c-20131128-+131476-
20D.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=adc9de00

41fdf97880349cb4e9a9be8b 

 

 La nota Prot. 138708/RU del 27 
novembre 2013 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/3f8fc18041fe69d4823e9eb4e9a9be8b/ict-

n-20131128-
138708RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=3f8fc18041fe69d4823e9eb4e9a9be8b 
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codici di imballaggio, è stato necessario adattare 
di conseguenza l’allegato A2 dell’appendice III 
della convenzione.  Poiché il formato dei codici di 
imballaggio è stato modificato da alfabetico 2 
(a2) ad alfanumerico 2 (an2) è stato necesario 
modificare anche il tipo/lunghezza della natura 
dei colli (casella 31) nell’allegato A1 
dell’appendice III della convenzione.  

 
Decisioni di esecuzione del Consiglio del 15 
novembre 2013 che autorizzano l’Italia a 
ad applicare una misura speciale di deroga 
all’articolo 285, all’articolo 26, paragrafo 1, 
lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto: con una prima 
lettera, protocollata presso il segretariato 
generale della Commissione il 2 aprile 2013, 
l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare 
una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, 
lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 
2006/112/CE, al fine di continuare a limitare il 
diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni 
veicoli stradali a motore non utilizzati 
esclusivamente a scopi professionali.  

La decisione 2007/441/CE del Consiglio 
autorizza l’Italia a limitare al 40% il diritto a 
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a 
motore non utilizzati esclusivamente a scopi 
professionali. Tale decisione stabilisce altresì che 
l’uso a fini privati dei veicoli ai quali è stata 
applicata la limitazione del diritto a detrazione in 
conformità della decisione stessa non era 
assimilabile a una prestazione di servizi a titolo 
oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene 
inoltre definizioni relative ai veicoli e alle spese 
che rientrano nell’ambito della decisione stessa e 
un elenco di veicoli che sono esplicitamente 
esclusi da tale ambito. La decisione 
2007/441/CE è stata modificata dalla decisione 
di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio che 
fissa la data di scadenza al 31 dicembre 2013.  

Conformemente all’articolo 6 della decisione 
2007/441/CE, l’Italia ha presentato alla 
Commissione una relazione relativa 
all’applicazione della stessa, comprendente un 
riesame della restrizione percentuale applicata. 

Le informazioni fornite dall’Italia indicano che la 
limitazione al 40 % del diritto a detrazione 
dell’IVA continua a corrispondere alla situazione 
attuale, per quanto riguarda il rapporto tra 
utilizzo professionale e non professionale dei 
veicoli interessati. Pertanto, si è rutenuto 
opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la 
misura in questione  fino al 31 dicembre 2016. 
Nel caso in cui l’Italia dovesse chiedere 
un’ulteriore proroga oltre il 2016, la richiesta, 
unitamente a una relazione, dovrebbe essere 
presentata alla Commissione entro il 1° aprile 
2016.  

Con una successiva lettera, protocollata dal 
segretariato generale della Commissione l’8 
aprile 2013 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad 
applicare una misura di deroga all’articolo 285 
della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare 
a esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
taluni soggetti passivi il cui volume d’affari 
annuo è inferiore a una determinata soglia e di 
aumentare tale soglia da 30000 a 65000 EUR. 
Tale misura consente in particolare di esonerare 
tali soggetti passivi da alcuni o dalla totalità 
degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, 
capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.  

Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione 
ha informato gli altri Stati membri della richiesta 
presentata dall’Italia. Con lettera del 14 giugno 
2013 la Commissione ha comunicato all’Italia 
che disponeva di tutte le informazioni necessarie 
per l’esame della richiesta.  

Gli Stati membri possono già applicare un 
regime speciale per le piccole imprese a norma 
del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La 
misura prorogata reca una deroga all’articolo 
285 di detta direttiva, nella sua applicazione 
all’Italia, solo in quanto la soglia del volume 
d’affari annuo prevista dal regime è superiore 
alla soglia di 5 000 EUR.  

Con decisione 2008/737/CE del Consiglio, l’Italia 
è stata autorizzata, come misura di deroga, a 
esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari 
annuo non supera 30000 EUR fino al 31 
dicembre 2010. L’applicazione di tale deroga è 
stata successivamente prorogata fino al 31 
dicembre 2013 con la decisione di esecuzione 
2010/688/UE del Consiglio. Poiché tale soglia ha 
comportato una riduzione significativa degli 
obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, 
si è ritenuto opportuno autorizzare l’Italia ad 
applicare la misura in questione per un ulteriore 
periodo limitato, lasciando ai soggetti passivi la 
scelta di optare per il regime di IVA normale.  

L’Italia viene autorizzata ad aumentare da 
30000 a 65000 EUR la soglia del volume d’affari 

 La Decisione 2/2013 del Comitato 
Misto UE-EFTA è disponibile al seguente 

link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:315:0106:0118:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:315:0106:0118:IT:PDF
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annuo al di sotto della quale taluni soggetti 
passivi possono essere esenti da IVA.  

Il 29 ottobre 2004, la Commissione ha adottato 
una proposta di direttiva del Consiglio che 
modifica la sesta direttiva 77/388/CEE del 
Consiglio al fine di semplificare gli obblighi in 
materia di imposta sul valore aggiunto, e che 
inserisce disposizioni intese a permettere agli 
Stati membri di fissare la soglia del volume 
d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino ad un 
importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in 
moneta nazionale, consentendo loro di 
attualizzare l’importo annualmente. La richiesta 
di proroga presentata dall’Italia è compatibile 
con la suddetta proposta, in merito alla quale 
non è ancora stato raggiunto un accordo in sede 
di Consiglio.  

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1212/2013 della Commissione del 26 
novembre 2013 relativo alla classificazione 
di talune merci nella nomenclatura 
combinata: al fine di garantire l’applicazione 
uniforme della nomenclatura combinata allegata 
al regolamento (CEE) n. 2658/87, la 
Commissione europea ha adottato disposizioni 
relative alla classificazione di alcuni beni 
medicali riportati nella colonna 1 della tabella 
figurante nell’allegato del regolamento in 
oggetto, che devono essere classificate nei codici 
NC indicati nella colonna 2, in virtù delle 
motivazioni indicate nella colonna 3.  

È opportuno che le informazioni tariffarie 
vincolanti fornite in relazione alle merci 
interessate dal regolamento in oggetto che non 
sono conformi al regolamento stesso, possano 
continuare a essere invocate dal titolare per un 
determinato periodo, conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. 
Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.  

  La Decisione di esecuzione del 
Consiglio del 15 novembre 2013 
 recante modifica della decisione 

2007/441/CE è disponibile al seguente 
link: 

 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:316:0037:0038:IT:PDF 

 
La Decisione di esecuzione del 

Consiglio del 15 novembre 2013 che 
autorizza la Repubblica italiana a 

continuare ad applicare una misura 
speciale di deroga  

all’articolo 285 della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto è 
disponibile al seguente link: 

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

OJ:L:2013:316:0035:0036:IT:PDF 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1212/2013 della Commissione del 26 

novembre 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

OJ:L:2013:317:0030:0032:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:317:0030:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:316:0037:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:316:0035:0036:IT:PDF

