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Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1322/2013 della Commissione dell'11 
dicembre 2013 relativo alla concessione di 
un accesso illimitato in franchigia doganale 
all’Unione per il 2014 ad alcune merci 
originarie della Norvegia ottenute dalla 
trasformazione di prodotti agricoli 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 
1216/2009 del Consiglio: il protocollo n. 2 
dell’accordo tra la Comunità economica europea 
e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973, e il 
protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come 
modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE 
n. 140/2001  e n. 138/2004  (in prosieguo « 
protocollo n. 3 dell’accordo SEE») fissano il 
regime commerciale applicabile a determinati 
prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli 
trasformati tra le parti contraenti.  

Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE in particolare, 
dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad 
alcune acque contenenti zucchero o altri 
dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice 
NC 22021000, e ad altre bevande non alcoliche, 
contenenti zucchero o altri dolcificanti o 
aromatizzanti, ma non contenenti prodotti di cui 
alle voci da 0401 a 0404, o materie grasse 
provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 
0404, classificati al codice NC 2202 90 10.  

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre 
bevande in questione è stata temporaneamente 
sospesa per la Norvegia dall’accordo in forma di 

scambio di lettere tra la Comunità europea e il 
Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 
dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la 
Comunità economica europea e il Regno di 
Norvegia (in prosieguo «accordo in forma di 
scambio di lettere»), approvato con decisione 
2004/859/CE. In conformità all’accordo in forma 
di scambio di lettere, le importazioni esenti da 
dazi delle merci classificate ai codici NC 2202 10 
00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia 
vanno consentite solo entro i limiti di un 
contingente esente da dazi, mentre le 
importazioni che eccedono tale contingente sono 
soggette a dazio.  

L’accordo in forma di scambio di lettere 
prescrive inoltre che i prodotti in questione 
godono di un accesso illimitato in franchigia 
doganale all’Unione se il contingente tariffario 
non si esaurisce entro il 31 ottobre dell’anno 
precedente. Dai dati forniti alla Commissione, 
risulta che il contingente annuale per il 2013 per 
le acque e le bevande in questione, aperto a 
norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 
1085/2012 della Commissione, alla data del 31 
ottobre 2013 non era esaurito. In virtù del 
regolamento in commento è stato quindi 
concesso ai prodotti in questione un accesso 
illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1° 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.  

Per il 2014 inoltre, si è deciso di non applicare la 
sospensione temporanea del regime di franchigia 
doganale prevista dal protocollo n. 2 dell’accordo 
tra la Comunità economica europea e il Regno di 
Norvegia del 14 maggio 1973. Per ragioni di 
certezza del diritto, si è inoltre ritenuto 
opportuno abrogare il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1085/2012.  

 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1328/2013 della Commissione del 12 
dicembre 2013 che autorizza il cumulo 
interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka 
per le norme d’origine applicate ai fini del 
sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate conformemente al 
regolamento (CEE) n. 2454/93: l’articolo 86, 
paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 
prevede la possibilità di autorizzare i paesi 
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beneficiari del sistema unionale delle preferenze 
generalizzate (SPG) appartenenti ai gruppi 
regionali I e III a impiegare l’uno i materiali 
dell’altro nel quadro di una tipologia specifica di 
cumulo, comunemente denominata «cumulo 
interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è 
subordinata l’autorizzazione.  

Con lettera del 15 aprile 2013, l’Indonesia e lo 
Sri Lanka hanno presentato una richiesta 
congiunta di cumulo interregionale ai sensi 
dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento 
(CEE) n. 2454/93.   

Nell’ottica di promuovere gli scambi commerciali 
e di contribuire alla crescita delle rispettive 
economie, i due paesi hanno chiesto di 
autorizzare il settore della tabacchicoltura 
indonesiano a rifornire l’industria manifatturiera 
dei sigari dello Sri Lanka di materiali di origine 
indonesiana che lo Sri Lanka possa impiegare al 
suo interno, nel quadro del cumulo, in ulteriori 
lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le 
operazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella richiesta, 
entrambi i paesi si sono impegnati a osservare o 
far osservare le norme d’origine nel quadro 
dell’SPG e a fornire la cooperazione 
amministrativa necessaria per assicurarne la 
corretta applicazione sia nei confronti dell’Unione 
europea che nelle loro relazioni reciproche.  

La richiesta descrive sia i materiali di cui si 
propone l’impiego nel quadro del cumulo, ossia 
tabacchi greggi o non lavorati e cascami di 
tabacco di cui alla voce 2401 del sistema 
armonizzato (SA), sia le fasi di lavorazione e i 
processi ausiliari che s’intendono effettuare nello 
Sri Lanka. In essa si afferma che, se autorizzato, 
il cumulo interregionale avrà effetti benefici sulle 
economie di entrambi i paesi e non recherà 
pregiudizio ai settori economici dell’Unione attivi 
nella produzione e vendita di sigari.  

Si è di conseguenza autorizzato lo Sri Lanka a 
cumulare materiali di cui alla voce SA 2401 
originari dell’Indonesia, a condizione che 
entrambi i paesi mantengano lo status di paese 
beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. La Commissione 
europea sorveglierà l’evoluzione delle 
importazioni derivante da quest’autorizzazione, 
che potrà rivedere alla luce della sorveglianza 
effettuata in base a criteri quali l’aumento 
quantitativo delle importazioni.  

  

 
Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2013 
che stabilisce la posizione che l’Unione 
europea deve adottare in seno alla 
conferenza ministeriale dell’Organizzazione 
mondiale del commercio per quanto 
riguarda la proroga delle moratorie sui dazi 
doganali applicati alle trasmissioni 
elettroniche e la moratoria sui reclami 
relativi a casi di non violazione e ad altre 
situazioni: nel 1998 la conferenza ministeriale 
dell’Organizzazione mondiale del commercio 
(«OMC») ha adottato una moratoria sui dazi 
doganali applicati alle trasmissioni elettroniche 
(«moratoria sul commercio elettronico») 
prevedendo che i membri dell’OMC 
continueranno la loro pratica attuale di non 
imporre dazi doganali sulle trasmissioni 
elettroniche.  

La moratoria in oggetto, che si presenta sotto 
forma di una decisione della conferenza 
ministeriale dell’OMC che dal 1998 è stata 
rinnovata ogni due anni, è stata da ultimo 
prorogata dalla conferenza ministeriale dell’OMC 
nel dicembre 2011 fino al 2013.  

Non è stato finora possibile raggiungere un 
consenso in merito al divieto o all’autorizzazione 
dei reclami relativi a casi di non violazione o ad 
altre situazioni nell’ambito dell’accordo TRIPS. La 
dichiarazione adottata nella conferenza 
ministeriale dell’OMC di Hong Kong del 2005 
recita: «Prendiamo atto del lavoro svolto dal 
consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio a norma del 
paragrafo 11.1 della decisione di Doha sulle 
questioni e sugli interessi connessi 
all’applicazione e del paragrafo 1.h della 
decisione adottata dal Consiglio generale il 1 o 
agosto 2004; lo invitiamo a proseguire l’esame 
del campo di applicazione e delle modalità per la 
presentazione dei reclami di cui ai commi 1b) e 
1c) dell’articolo XXIII del GATT 1994 e a 
formulare raccomandazioni per la nostra 
prossima sessione. Si conviene che, nel 
frattempo, i membri non avvieranno tali reclami 
nell’ambito dell’accordo TRIPS.»  

Le numerose proroghe alla moratoria sui reclami 
relativi a casi di non violazione e ad altre 
situazioni sono state fino ad ora concesse 
attraverso l’adozione di una decisione della 
conferenza ministeriale dell’OMC, a seguito di 
una raccomandazione del Consiglio per gli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio.  
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Con la Decisione 2013/728/UE l’Unione continua 
a sostenere la proroga delle due moratorie. 

 

 
D.A.E., regole per la compilazione della 
casella S00: con comunicato dell’11 dicembre 
2013 l’Agenzia delle Dogane richiama 
l’attenzione degli utenti che operano in 
procedura di domiciliazione al rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) 
n.414/2009, richiamate dalla nota prot.75522 
R.U. del 19.06.2013, emessa dalla Direzione 
centrale e avente per oggetto l’avvio dal 
01.07.2009 della seconda fase dell’E.C.S. 
(Export Control System) e della quarta fase 
dell’N.C.T.S. (New Computerized Transit 
System), per la corretta compilazione della 
casella “Dichiarazione di sicurezza” (S00) del 
D.A.E.  

In particolare, il citato Regolamento prevede per 
la casella “S00” del D.A.E. la seguente regola:  

“Indicare il codice S quando il documento di 
accompagnamento delle esportazioni contiene 
anche informazioni di sicurezza. Quando questo 
documento non contiene informazioni di 
sicurezza, la casella va lasciata vuota.” 

 

 
Sportello unico doganale: istruzioni per 
l’attivazione dell’interoperabilità con il 
Ministero della Salute: con le note prot. n. 
10202/RU del 23 gennaio 2013, prot. n. 22592 
del 22 febbraio 2013 e prot. n. 34677 del 18 
marzo 2013 l’Agenzia delle Dogane aveva 
descritto le attività preparatorie per l’attivazione 
dello sportello unico doganale (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 
2010, n. 242). In merito ai procedimenti 
contestuali elencati nella tabella B del DPCM, 
l’Agenzia comunica ora con nota Prot. 
142192/RU del 6 dicembre 2013 che è stato 
attivato il dialogo telematico con il Ministero 
della Salute, di cui vengono fornite le relative 
istruzioni.  

È stata costituita una task force a livello centrale 
che, d’intesa con la task force istituita presso il 
Ministero della Salute, ha avviato le attività di 
sperimentazione dello sportello unico presso i 
porti di Ravenna (a partire dal 12 febbraio 2013) 
e Civitavecchia (a partire dal 22 marzo 2013), il 
porto e l’aeroporto di Napoli (a partire dal 28 
giugno 2013), di Venezia (a partire dal 30 luglio 

2013) e gli aeroporti di Malpensa e Linate (a 
partire dal 22 ottobre 2013).  

Presso tutte le Direzioni Regionali ed 
Interregionali delle Dogane sono state istituite 
task force territoriali che colloquiano con la task 
force centrale e con le task force territoriali 
istituite presso gli Uffici PIF e USMAF.  

Le task force centrali Dogane - Salute, d’intesa 
con le task force territoriali, hanno convenuto di 
dare corso alle prossime attivazioni secondo la 
seguente pianificazione:  

- Ufficio delle Dogane di Livorno (codice 
055100) il 9 dicembre 2013;  

- SOT dell’Ufficio delle Dogane di Genova 
(Aeroporto C. Colombo - 069101, Passo 
Nuovo - 069102, Rivalta Scrivia - 
069103 e Voltri – 069104) e Ufficio delle 
Dogane di La Spezia (codice 068100) 
l’11 dicembre 2013;  

- Ufficio delle Dogane di Torino (codice 
314100) e SOT di Torino Caselle (codice 
314101) il 16 dicembre 2013.  

Con la nota in oggetto vengono diramate le 
istruzioni per l’attivazione dello sportello unico 
doganale valide per tutti gli uffici. Le istruzioni in 
questione sostituiscono quelle precedentemente 
emanate per le attivazioni già avvenute.  

Per i dettagli si rimanda al testo della nota.  

 
D.M. del 07/11/2013: termini e modalità di 
pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, 
relativamente alle immissioni in consumo 
avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese 
di dicembre 2013: con la nota prot. 
142924/R.U. del 12/12/2013, l’Agenzia delle 
Dogane ricorda che l’articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 
(Testo Unico Accise) rimandava ad un decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze la 
fissazione dei termini e delle modalità di 

 La nota Prot. 142192/RU del 6 
dicembre 2013  dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/4e150b80421f4568b831b96a55b1e

ba5/20131206-142192RU-
Istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI
D=4e150b80421f4568b831b96a55b1eba5 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/4e150b80421f4568b831b96a55b1eba5/20131206-142192RU-Istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4e150b80421f4568b831b96a55b1eba5
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pagamento dell’accisa anche relativamente ad 
eventuali acconti. Lo stesso comma 4 stabilisce, 
tra l’altro, che il pagamento dell’accisa, relativa 
ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 
1° al 15 dicembre di ogni anno, deve essere 
effettuato entro il giorno 27 dicembre ed in tale 
caso non è consentito l’uso del versamento 
unitario di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 
(modello F/24).  

Allo scopo di consentire alle imprese operanti nel 
settore della produzione e commercializzazione 
di alcuni prodotti energetici, dell’alcole e delle 
bevande alcoliche, di utilizzare il predetto 
modello F/24, anche per il pagamento dell’accisa 
relativa alle immissioni in consumo avvenute 
nella prima quindicina del mese di dicembre 
2013, è stato emanato il D.M. del 07/11/2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana in data 10/12/2013.  

L’art. 1 del citato decreto prevede che i 
pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle 
bevande alcoliche e sui prodotti energetici 
diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla 
lignite e dal coke, relativi alle immissioni in 
consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 
dicembre 2013, sono effettuati, nel medesimo 
anno entro:  

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del 
modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del 
D.Lgs. n. 241/1997, con esclusione della 
compensazione di eventuali crediti;  

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in 
tesoreria o tramite conto corrente postale 
intestato alla stessa tesoreria.  

E’ possibile utilizzare il modello F/24 per 
effettuare i pagamenti, in scadenza al 27 
dicembre 2013 ai sensi del comma 6 dell’art. 28 
della legge 23/12/2000, n. 388, dell’accisa sul 
gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e 
coke, dell’imposta di consumo sugli oli 
lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle 
emissioni di anidride solforosa e di ossidi di 
azoto.  

Si evidenzia infine che restano fermi i termini e 
le modalità di pagamento fissati per l’accisa 
sull’energia elettrica.  

 

 La la nota prot. 142924/R.U. del 
12/12/2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/9746640042294c9591159dbbf0a3e234/

gtr-n-20131212-
142924.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

9746640042294c9591159dbbf0a3e234 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/9746640042294c9591159dbbf0a3e234/gtr-n-20131212-142924.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9746640042294c9591159dbbf0a3e234

