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Nuovo regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, 
dell’intermediazione e del transito di 
prodotti “dual use”: Il Reg. (UE) N. 599/2014 
del Parlamento europeo e del consiglio del 16 
aprile 2014 introduce una serie di modifiche al 
Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio, il quale 
come noto prescrive che i prodotti a duplice uso 
(“dual use”) siano sottoposti a controlli efficaci 
quando sono esportati dall’Unione, o vi 
transitano, o quando sono forniti a un paese 
terzo grazie a servizi di intermediazione prestati 
da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.  

L’allegato I del Reg. (CE) n. 428/2009, il quale 
riporta l’elenco comune dei prodotti a duplice 
uso soggetti a controlli nell’Unione, è aggiornato 
costantemente per garantirne la piena 
conformità agli obblighi internazionali in materia 
di sicurezza, nonché la trasparenza e per 
mantenere la competitività degli esportatori. 
Sempre tale regolamento introduce le 
autorizzazioni generali di esportazione 
dell’Unione (AGEU) come uno dei quattro diversi 
tipi di autorizzazione disponibili ai sensi di detto 
regolamento. Le AGEU consentono a esportatori 
stabiliti nell’Unione di esportare determinati 
prodotti per determinate destinazioni alle 
condizioni di tali autorizzazioni.  

L’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 
riporta le autorizzazioni generali di esportazione 
dell’Unione attualmente vigenti nell’Unione.  

Al fine di consentire aggiornamenti regolari e 
tempestivi dell’elenco comune di prodotti dual 
use o conformemente agli obblighi e agli impegni 
assunti dagli Stati membri in seno ai regimi 
internazionali di controllo sulle esportazioni, il 
nuovo Regolamento conferisce ora alla 
Commissione europea il potere di adottare atti 
conformemente all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 
riguardanti la modifica dell’allegato I del 
regolamento (CE) n. 428/2009 nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 15 di detto 
regolamento. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti.  

Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi 
prontamente alle mutevoli circostanze in cui 
essa valuta la sensibilità delle esportazioni 
nell’ambito delle AGEU, viene inoltre delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati riguardo alla modifica dell’allegato II del 
Reg. (CE) n. 428/2009 che dispongano 
l’eliminazione di alcune destinazioni dall’ambito 
di applicazione delle autorizzazioni generali di 
esportazione dell’Unione. Dato che tali modifiche 
dovrebbero essere introdotte solo in quanto si 
ritenga che determinate esportazioni siano 
esposte a maggiori rischi e dato che continuare 
a usare le autorizzazioni generali di esportazione 
dell’Unione per tali esportazioni potrebbe avere 
effetti negativi incombenti sulla sicurezza 
dell’Unione e dei suoi Stati membri, la 
Commissione può ricorrere a una procedura 
urgente.  
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 Il Reg. (UE) N. 599/2014 del 
Parlamento europeo e del consiglio del 
16 aprile 2014 è disponibile al seguente 

link: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_
173_R_0004&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_173_R_0004&from=IT
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Digitalizzazione Accise: aggiornamento dei 
controlli nell’ambito dell’invio telematico 
dei dati della contabilità in ambiente 
diesercizio e in ambiente di addestramento: 
con la nota prot. n. 57276/RI del 6 giugno 2014, 
l’Agenzia delle Dogane comunica che a seguito 
delle segnalazioni pervenute da talune 
associazioni e da alcuni operatori, sono stati 
aggiornati i controlli relativi ad alcune condizioni, 
valide sia in ambiente di esercizio, sia in 
ambiente di addestramento. Le condizioni 
interessate dagli aggiornamenti sono la CN27, 
CN36, CN 42 e CN43. Per ulteriori dettagli si 
rimanda al testo della nota. 

 

 
Digitalizzazione Accise. PTA 2013 – PPT 
010D1U “Contrassegni di stato” – Obiettivo 
01. Nuove funzionalità per la gestione 
automatizzata dei dati delle contabilità dei 
Contrassegni di Stato. Estensione in 
ambiente di addestramento e di 
validazione: con la nota prot. 64137/RU del 26 
giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane informa che 
le movimentazioni di scarico di contrassegni 
nell’ambito della trasmissione telematica dei dati 
delle contabilità, sono ora disponibili per 
l’applicazione AIDA-Accise-Contrassegni, 
relativamente ai casi previsti dall’art. 19, comma 
5, del DM153/2001.  

Il collegamento tra la procedura AIDA-Accise-
Contrassegni e AIDA-Accise-Prodotti alcolici 
comporta l’introduzione di nuovi controlli in fase 
di acquisizione dei file telematici dei dati delle 
contabilità e l’acquisizione automatica degli 
svincoli dei contrassegni applicati. 

Inoltre l’automazione in oggetto consente il 
calcolo automatico dell’importo residuo della 
cauzione versata a garanzia dei contrassegni 
acquistati dall’operatore e della giacenza per 
ogni tipo e taglio di contrassegni e 
l’aggiornamento dei file di esito con le relative 
informazioni.  

Le nuove funzionalità sono state sviluppate 
anche al fine di migliorare la qualità dei dati 
effettuando controlli di congruenza che 
impediscono la trasmissione di informazioni 

errate, evitando così agli operatori di incorrere in 
eventuali sanzioni.  

Le novità in parola riguardano la trasmissione 
telematica del record “G” dei flussi ALCODA, 
ALCOPP e ALCODC.  

Gli operatori sono quindi invitati ad utilizzare tali 
procedure in ambiente di addestramento per 
familiarizzare con le nuove funzionalità e per 
rilevare eventuali criticità tecnico/procedurali a 
partire dal 3 luglio 2014.  

Le istruzioni per l’utilizzo delle nuove 
applicazioni, già disponibili in ambiente di 
addestramento/validazione sono riportate qui di 
seguito:  

- Per ogni tipo, taglia, serie, lotto di contrassegni 
e registro comunicare la giacenza iniziale, 
utilizzando la causale di carico “905 – Giacenza 
iniziale contrassegni”, indicando sempre la 
stessa data di movimentazione;  

- La trasmissione delle giacenze iniziali di tutti i 
registri va completata entro 30 giorni dalla data 
del primo invio.  

- Eventuali rettifiche alle giacenze iniziali devono 
essere effettuate entro 30 giorni dalla data del 
primo invio.  

Qualora s’intenda attivare un nuovo registro in 
sostituzione di un registro già in uso, ovvero 
effettuare un passaggio di contrassegni tra 
registri esistenti, utilizzare le causali di seguito 
riportate:  

- “962 – Passaggio ad altro registro”: per 
comunicare i lotti dei contrassegni trasferiti ad 
un altro registro;  

- “906 – Passaggio da altro registro”: per 
comunicare i lotti dei contrassegni presi in carico 
nel registro.  

La data di riferimento delle movimentazioni con 
causale 906 e 962, per il registro di partenza e 
quello di destinazione, deve essere 
obbligatoriamente la stessa.  

L’Agenzia fa inoltre presente che:  

- i nuovi controlli di congruenza impediscono la 
comunicazione di movimenti di scarico di 
contrassegni per i quali non esistono le 
corrispondenti movimentazioni di carico (stesso 
tipo, serie, lotto);  

- la cancellazione di un movimento di carico di 
contrassegni, per i quali sono stati già 
comunicati movimenti di scarico, può essere 
effettuata solo dopo la cancellazione dei 
movimenti di scarico.  

 

 La nota prot. n. 57276/RI del 6 
giugno 2014 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://assistenza.agenziadogane.it/Knowledg
eBases/Tel_Dogane_Proc_accise/attach/Nor

mativa/20140606+-+57276RU+-
+Aggiornamento+Controlli.pdf  

http://assistenza.agenziadogane.it/KnowledgeBases/Tel_Dogane_Proc_accise/attach/Normativa/20140606+-+57276RU+-+Aggiornamento+Controlli.pdf
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Qualora gli operatori, nel corso della 
sperimentazione, ricevano segnalazioni di errore 
non giustificabili, in relazione alla situazione 
reale, (ad es. rifiuto di una movimentazione con 
segnalazione di errore: “I contrassegni da 
scaricare non sono presenti nel registro”) essi 
potranno segnalare l’incongruenza all’Ufficio di 
riferimento.  

Si informano gli operatori che la base dati 
dell’ambiente di validazione è allineata alla base 
dati dell’ambiente di esercizio alla data del 02 
luglio 2014.  

Per richiedere assistenza e segnalare 
malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni 
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia: 
(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/alle
gati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf).  

La documentazione di dettaglio è disponibile nel 
manuale utente del Servizio telematico doganale 
in ambiente di addestramento, e nella medesima 
sezione saranno pubblicati eventuali 
aggiornamenti, senza ulteriori comunicazioni. 

 
Benefici sul gasolio per uso autotrazione 
utilizzato nel settore del trasporto. 
Disponibilità del Software per la 
compilazione delle dichiarazioni e per la 
presentazione anche mediante il Servizio 
Telematico Doganale – Secondo Trimestre 
2014: con la nota Prot. 70253/RU del 
26/06/2014 l’Agenzia delle Dogane comunica 
che, con riferimento alla presentazione delle 
dichiarazioni in oggetto, è stato reso disponibile 
sul suo sito internet il software per la 
compilazione e la stampa dell’apposita 
dichiarazione relativa al secondo trimestre 2014.  

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi 
alla compilazione della dichiarazione relativa al 
trimestre in questione, il software in oggetto 
consente, aprendo il file relativo alla 
dichiarazione di un periodo precedente, il 
caricamento automatico dei dati identificativi 
dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli 
relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi 
possono essere ammessi al beneficio in parola.  

La nota dell’Agenzia delle Dogane ricorda che il 
software in parola predispone un file con la 
dichiarazione di consumo che gli utenti 
interessati possono:  

- trasmettere per mezzo del Servizio Telematico 
Doganale – E.D.I.; in tal caso non è richiesta la 
presentazione della copia cartacea presso gli 
Uffici delle Dogane;  

oppure  

- presentare presso gli Uffici delle Dogane su un 
supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive 
USB) unitamente alla relativa stampa 
debitamente sottoscritta.  

Considerati i vantaggi derivanti dalla 
trasmissione mediante il Servizio Telematico 
Doganale – E.D.I., vengono ricordate anche le 
modalità tecnico – operative finalizzate 
all’utilizzo:  

- gli utenti interessati devono richiedere 
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora 
non ne siano già in possesso, l’abilitazione 
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – 
E.D.I.;  

- le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, 
nonché le modalità tecniche ed operative di 
trasmissione dei dati per il tramite del Servizio 
Telematico Doganale, sono disponibili -
all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it, 
nella specifica sezione ad esso relativa.  

Per la predisposizione dei file, relativi alle 
dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio 
Telematico Doganale, è possibile:  

- utilizzare il software, corredato dalle relative 
istruzioni (manuale utente), presente sul sito di 
questa Agenzia nella sezione Accise - Benefici 
per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio 
autotrazione 2° trimestre 2014  

Oppure:  

- fare riferimento al “tracciato record”, 
pubblicato sul sito di questa Agenzia nella 
sezione “Accise - Benefici per il gasolio da 
autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° 
trimestre 2014 - Software gasolio autotrazione 
2° trimestre 2014”, per predisporre 
autonomamente i file da inviare.  

Tutti i dettagli per la compilazione della suddetta 
dichiarazione sono descritti nel “Manuale utente” 
pubblicato insieme al software in oggetto. 

 
Benefici sul gasolio per uso autotrazione 
utilizzato nel settore del trasporto. 
Rimborso sui quantitativi di prodotto 
consumati nel secondo trimestre dell'anno 
2014: con la nota Prot. RU 68241 del 27 giugno 
2014, l’Agenzia delle Dogane  fa presente che, 
per quanto attiene ai consumi di gasolio 
effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno 
in corso, la dichiarazione necessaria alla 
fruizione dei benefici fiscali previsti dalla 
legislazione vigente dovrà essere presentata 
entro il 31 luglio 2014. A tal riguardo fa presente 
quanto segue.  

l) Disponibilità del software  
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Con nota RU 70253, del 26.06.2014, la 
Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione 
ha comunicato la disponibilità del software utile 
alla compilazione e alla stampa delle 
dichiarazioni in oggetto. 

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio 
Telematico Doganale - E.D.I., il contenuto della 
dichiarazione di consumo presentata in forma 
cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del 
D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto sul 
supporto informatico da allegare alla medesima 
dichiarazione. Come precisato con la Circolare n. 
125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla 
ricezioni delle dichiarazioni:  

- per le imprese nazionali: l'Ufficio delle 
Dogane territorialmente competente 
rispetto alla sede operative dell'impresa 
o nel caso di più sedi operative, quello 
competente rispetto alla sede legale 
dell'impresa o alla principale tra le sedi 
operative;  

- per le imprese comunitarie obbligate alla 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane 
territorialmente competente rispetto alla 
sede di rappresentanza dell'impresa;  

- per le imprese comunitarie non obbligate 
alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane di 
Roma I.  

II) Importo rimborsabile  

In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. 
n.1/2012, convertito, con modificazioni dalla 
legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi 
riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti 
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come 
carburante, la misura del beneficio riconoscibile 
è pari a:  

€ 216,5 8609 per mille litri di prodotto, in 
relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 
30 giugno 2014. 

III) Aventi diritto, termini di presentazione 
della dichiarazione e modalità di fruizione 
del rimborso  

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti 
che possono usufruire dell'agevolazione in 
questione, ferma restando l'esclusione dei 
soggetti che operano con mezzi di peso inferiore 
a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al 
beneficio sopra descritto:  

a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci 
con veicoli di massa massima complessiva pari o 
superiore a 7,5 tonnellate;  

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali 
esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto 

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative 
leggi regionali di attuazione;  

c) le imprese esercenti autoservizi di 
competenza statale, regionale e locale di cui alla 
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al 
regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 
16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al 
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;  

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti 
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto 
di persone.  

Attesa la non accoglibilità delle istanze 
presentate dai soggetti in capo ai quali non 
ricorre il presupposto di cui alla lettera a), gli 
Uffici doganali vengono invitati allo scrupoloso 
riscontro delle dichiarazioni presentate dagli 
aventi diritto sopra distinti. Le Direzioni regionali 
ed interregionali e la Direzione interprovinciale di 
Trento e Bolzano provvederanno ad impartire le 
opportune indicazioni agli Uffici dipendenti 
nonché a rappresentare all’Area Centrale 
eventuali criticità. 

Per ottenere il rimborso dell'importo sopra 
evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o 
dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i 
soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) 
presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione 
agli Uffici delle dogane territorialmente 
competenti con l'osservanza delle modalità 
stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 
9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell' 11 
ottobre 2000) dal 1° luglio ed entro il 
sopraindicato termine del 31 luglio 2014.  Si 
evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del 
ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai 
crediti riconosciuti con riferimento ai consumi 
effettuati a decorrere dal 2012 non operano le 
limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della 
legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, 
essere compensati anche ove l'importo 
complessivo annuo dei crediti d'imposta 
derivanti dal riconoscimento di agevolazioni 
concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO 
RU" del modello di dichiarazione dei redditi, 
superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, 
comma 53, sopra richiamato. Per la fruizione 
dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere 
utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.  

Per l'accreditamento su conto corrente in altro 
Stato deii'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei 
codici BIC (Bank identification code) e IBAN 
(lnternational bank address number). Come già 
evidenziato nelle precedenti comunicazioni, 
quanto alla documentazione da utilizzare per 
comprovare gli avvenuti consumi, si conferma 
che: i soli esercenti l'attività di trasporto di 
persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) 
possono giustificare i consumi di gasolio per 
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autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del 
beneficio in parola, anche con scheda 
carburante; gli esercenti l'attività di 
autotrasporto di merci, di cui alla suddetta 
lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi 
effettuati esclusivamente mediante le relative 
fatture di acquisto.  

IV) Termini di utilizzo del credito maturato 
nel precedente trimestre  

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda 
infine che, per effetto delle modifiche introdotte 
dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con 
riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 
dell'anno 2014 potranno essere utilizzati in 
compensazione entro il 31 dicembre 2015. Da 
tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, 
comma 3, del DPR n. 277/2000, per la 
presentazione dell'istanza di rimborso in denaro 
delle eccedenze non utilizzate in compensazione, 
le quali dovranno, quindi, essere trasmesse 
entro il 30 giugno 2016. L’Agenzia ricorda che ai 
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28.12.2000, n.445, recante "Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. Allorché, poi, il dichiarante venga 
ammesso alla fruizione dei benefici per il settore 
dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non 
conformi alla realtà, si rende applicabile la 
disposizione di cui all'art. 75 del predetto DPR n. 
445/2000, con conseguente decadenza dai 
benefici ottenuti per effetto della dichiarazione 
infedele. 

 
IVA. Ulteriori istruzioni in tema di 
fatturazione: con la circolare 18/E del 24 
giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte 
dall’articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 
2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica 
nonché, una serie di risposte ai quesiti pervenuti 
in generale in materia di obblighi di fatturazione. 

L’articolo 1, comma 325, della legge di stabilità 
2013, nel recepire le disposizioni sulla 
fatturazione elettronica della direttiva 
2010/45/UE, ha infatti introdotto rilevanti novità 
nella disciplina degli articoli 21 e 39 del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, al fine di consentire la 
piena equiparazione della fattura elettronica a 
quella cartacea.  Dallo scorso 6 giugno è inoltre 
entrato in vigore l'obbligo per tutte le imprese 
ed i professionisti che offrono servizi e beni alla 
Pubblica Amministrazione, di emettere una 
fattura elettronica. Le fatture in formato 

cartaceo non verranno quindi più accettate come 
documenti validi. 

Dopo un’iniziale definizione della fattura 
elettronica, viene chiarito che circostanza 
determinante per distinguere le fatture 
elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di 
formato originario (es. fattura che nasce  in 
modalità elettronica od in formato cartaceo 
successivamente scannerizzato), bensì la 
circostanza che la fattura sia in formato 
elettronico al momento della sua trasmissione (o 
messa a disposizione), ricezione ed accettazione 
del destinatario. Così, ad esempio, non possono 
essere considerate elettroniche le fatture che, 
seppure create in formato elettronico tramite un 
software di contabilità o un software di 
elaborazione di testi, siano successivamente 
inviate e ricevute in formato cartaceo. 

Infine la circolare dell’Agenzia delle Entrate 
chiarisce quali sono i requisiti e le modalità che 
garantiscono l’autenticità e l’integrità elettronica 
della fattura elettronica, con una serie di 
precisazioni circa gli obblighi di conservazione 
elettronica della stessa.  

Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della 
circolare. 

 

 

 

 

 

 La circolare 18/E del 24 giugno 2014 
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/n
silib/nsi/documentazione/provvedimenti+circ
olari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolar
i/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18
e+del+24+giugno+2014/cir18e+del+24+06

+14.pdf 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18e+del+24+giugno+2014/cir18e+del+24+06+14.pdf

