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Misure restrittive nei confronti della Russia 
e della Crimea in considerazione delle 
azioni che destabilizzano la situazione in 
Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti 
agli operatori: l’Agenzia delle Dogane, con la 
nota Prot. 128188/RU del 12 novembre 2014, 
fornisce una serie di indicazioni relative alle 
misure restrittive attualmente vigenti nei 
confronti di soggetti, entità e settori della 
Crimea e della Russia considerati responsabili 
della destabilizzazione della situazione in 
Ucraina. A seguito dei noti fatti concernenti la 
situazione in Ucraina, sono stati infatti emanati 
dalla UE alcune decisioni PESC e regolamenti del 
Consiglio finalizzati ad introdurre e via via 
inasprire tale regime. Data la complessità e 
l’eterogeneità che tali misure hanno assunto nel 
tempo, l’Agenzia fornisce un riepilogo delle 
stesse, indicando la portata e le finalità di 
cisacuna di esse.  

La nota in commento riguarda esclusivamente le 
misure riguardanti la movimentazione 
transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, 
transito rispetto al territorio doganale UE) ed 
eventuali servizi connessi. Non tratta invece le 
misure di natura finanziaria non strettamente 
connesse con tale movimentazione dei beni.  

Ai fini di una maggiore chiarezza della portata e 
finalità delle misure di cui si tratta, le stesse 
vengono schematizzate in 3 tipologie:  

1) misure esclusivamente soggettive: sono 
quelle misure concernenti determinati 
soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. 
listati) in allegato ai regolamenti citati nella 
nota, nei confronti dei quali le misure sono 
indipendenti dalla tipologia di merce (ad 
esempio per i soggetti elencati nell’allegato I del 
Reg UE 269/2014). Ciò significa che da/verso 
tali soggetti/entità le misure restrittive, in 
particolare il divieto di cessione verso tale 
soggetto di qualunque risorsa economica, 
riguardano qualunque tipo di beni e la ratio della 
misura è che si vuole colpire la capacità 
economica complessiva del soggetto/entità al 
fine di dissuaderlo dal proseguire nell’attività che 
viene ritenuta illegittima dalla normativa UE. 

2) misure esclusivamente oggettive: sono 
quelle misure concernenti determinati merci, 
espressamente elencate (c.d. listate) in allegato 
ai regolamenti di cui si tratta oppure identificate 
in via generale nell’articolato (ad esempio le 
merci originarie della Crimea oppure le armi e gli 
armamenti). Nei confronti di tali merci si 
possono avere sanzioni dirette (ad es. il divieto 
di importazione per le merci  originarie della 
Crimea) oppure attività di controllo 
(assoggettamento ad autorizzazione preventiva 
all’operazione commerciale e/o a determinate 
operazioni di natura finanziaria connesse, ad es. 
per le armi/armamenti) delle Autorità nazionali 
preposte. In entrambi i due casi suddetti, le 
misure sono indipendenti dai soggetti coinvolti 
nell’operazione commerciale. Ciò significa che 
per tali merci la misura di divieto o 
l’autorizzazione preventiva è sempre prevista, a 
prescindere dai 
venditori/compratori/intermediari che 
intervengono nell’operazione. La ratio di tali 
misure è che si vuole colpire direttamente un 
settore commerciale (le produzioni della Crimea) 
oppure verificare, da parte dell’Autorità 
Nazionale Competente, l’uso finale dei beni al 
fine di sanzionare, attraverso il divieto di 
effettuazione dell’operazione, i settori economici 
che si vogliono colpire ai fini dissuasivi che si 
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prefigge il complesso delle misure adottate dalla 
UE (ad esempio i beni destinati alla prospezione 
petrolifera in acque profonde in Russia);  

3) misure simultaneamente soggettive e 
oggettive: sono tali le misure concernenti 
determinati soggetti/entità, espressamente 
elencati (c.d. listati) in allegato ai regolamenti 
di cui si tratta, nei confronti dei quali le misure 
riguardano soltanto talune tipologie di 
merci, anch’esse individuate nell’ambito dei 
regolamenti, ad esempio il divieto di 
esportazione di beni listati nell’allegato I del Reg 
CE 428/09 (dual use) nei confronti dei soggetti 
listati nell’allegato IV del Reg UE 833/20143. Ciò 
significa che da/verso tali soggetti/entità le 
misure restrittive riguardano esclusivamente i 
beni previsti dalla misura in argomento e 
non la totalità delle merci come avviene, 
invece, nel caso il soggetto sia destinatario 
delle misure esclusivamente soggettive di 
cui al precedente punto 1).  

Ovviamente, qualora il soggetto/entità 
fosse destinatario simultaneamente delle 
misure di cui ai punti 1) e 3), sarebbe 
preminente la prima di tali misure in 
quanto rappresenta un vero e proprio 
embargo totale finanziario e commerciale 
nei confronti di tale soggetto/entità. 
Conseguentemente la misura di cui al punto 
3) sarebbe assorbita da quella di cui al 
punto 1). Ciò rileva, in particolare, nei casi 
di deroga delle misure di cui al punto 3) che 
non avrebbero alcun effetto in quanto le 
merci comunque non possono essere 
inviate al soggetto/entità destinatario delle 
misure di cui al punto 1). Ad esempio, se il 
soggetto è elencato simultaneamente 
nell’allegato I del Reg 269/14 e 
nell’allegato IV del Reg. 833/144, non 
potrà comunque usufruire della deroga 
prevista dall’art. 2 bis, comma 3 di 
quest’ultimo (possibilità di effettuare 
l’operazione, per contratto antecedente al 
12 settembre 2014, per l’acquisizione di 
beni dual use di cui al Reg 428/09). Ciò in 
quanto, si ripete, la misura soggettiva di cui 
al punto 1) impedisce l’invio di qualunque 
merce al soggetto/entità colpito da tale 
misura, dalla data di entrata in vigore della 
stessa (data del listing), rendendo del tutto 
ininfluente la data di sottoscrizione del 
contratto/accordo commerciale. In altre 
parole, la misura di cui al punto 1) non 
ammette deroghe se non per i motivi, in 
genere umanitari e per spese di giustizia o 
di tenuta dei conti correnti ecc., 
espressamente previsti dai regolamenti.  

La regolamentazione UE di base del complesso 
delle misure in trattazione può essere, a sua 

volta, schematicamente rappresentata dalla 
seguente normativa di riferimento, indicata in 
ordine cronologico. A tale riguardo va 
preventivamente evidenziato che i territori 
di Russia e di Crimea e Sebastopoli vanno 
tenuti sempre separati tra loro in quanto la 
UE non ha riconosciuto l’annessione di 
questi ultimi da parte della Russia. Pertanto 
le misure da/verso la Russia (armamenti, 
dual use, tecnologie del settore petrolifero) 
non riguardano il territorio di Crimea e 
Sebastopoli:  

A. Regolamento UE 208/2014 del Consiglio del 
5.3.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure 
esclusivamente soggettive di cui al punto 
1) nei confronti di determinati soggetti ucraini 
ritenuti responsabili di appropriazione indebita di 
fondi statali dell’Ucraina e/o di violazioni dei 
diritti umani in Ucraina.  

B. Regolamento UE 269/2014 del Consiglio del 
17.3.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure 
esclusivamente soggettive di cui al punto 
1) nei confronti di determinati soggetti/entità 
ucraini (Crimea) e russi ritenuti responsabili di 
azioni che compromettono o minacciano, a vario 
titolo, l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina.  

C. Regolamento UE 692/2014 del Consiglio del 
23.6.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure 
esclusivamente oggettive di cui al punto 2) 
attraverso il divieto di importazione nella UE di 
merci originarie della Crimea e di Sebastopoli. 
Con decorrenza 31.7.2014 tali misure sono state 
integrate con il divieto, nei confronti della 
Crimea e Sebastopoli, di vendita, fornitura, 
trasferimento, esportazione nonché dei connessi 
servizi di intermediazione e prestazione di 
assistenza tecnica, per le attrezzature e 
tecnologie chiave dei settori trasporti, 
telecomunicazioni, energia e sfruttamento di 
risorse energetiche. I beni soggetti alle suddette 
misure sono elencati negli allegati II e III del 
regolamento.  

D. Regolamento UE 833/2014 del Consiglio del 
31.7.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure 
esclusivamente oggettive di cui al punto 2) 
attraverso 3 previsioni distinte, per i cui dettagli 
si rimanda all’Interpretazione Congiunta 
Ministero dello Sviluppo Economico – Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli allegata alla nota in 
commento:  

- è stato intensificata l’attività di controllo 
preventivo all’esportazione di beni dual use 
verso la Russia, già condotta ai sensi del Reg CE 
428/09 ai fini antiproliferazione delle armi di 
distruzione di massa, prevedendone il divieto 
generale di vendita, fornitura, trasferimento, 
esportazione nonché dei connessi servizi di 
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intermediazione e prestazione di assistenza 
tecnica, manutenzione ecc., per usi militari o per 
utilizzatori finali militari. Attraverso le modifiche 
al regolamento in argomento introdotte con il 
Reg. UE 960/2014, sono state introdotte anche 
misure simultaneamente soggettive e 
oggettive di cui al punto 3), consistenti 
nell’individuazione di specifici soggetti/entità del 
settore militare russo, elencati nell’allegato IV 
del Reg UE 833/2014, destinatari delle misure di 
divieto di fornitura dei beni dual use elencati 
nell’allegato I del Reg UE 428/09. L’Agenzia 
delle Dogane evidenzia, come già detto al 
precedente punto 3), che tali misure non 
riguardano merci diverse da quelle sopra 
ricordate. Pertanto, sia verso 
soggetti/entità russe genericamente 
riconducibili al settore militare che nei 
confronti dei soggetti/entità elencati 
nell’allegato IV del Reg. UE 833/2014, in 
quanto sicuramente operanti nel settore 
militare russo, merci diverse da quelle 
listate nell’allegato I del Reg. CE 428/09 o 
da quelle di cui si dirà di seguito (compresi 
gli armamenti), sono di libera 
fornitura/esportazione. Va altresì ricordato 
che è sempre possibile, da parte 
dell’Autorità Competente per il controllo dei 
beni dual use, l’applicazione delle misure 
previste dall’art. 4 del Reg. CE 428/09 (c.d. 
clausola catch all) sulle merci, diverse da 
quelle elencate nell’allegato I del suddetto 
regolamento, sospettate di un possibile uso 
ai fini proliferanti;  

- sono state introdotte misure di controllo 
preventivo all’esportazione su talune merci e 
tecnologie adatte per il settore petrolifero da 
utilizzare per la prospezione e la produzione di 
petrolio in acque profonde, per la prospezione e 
la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti 
relativi allo scisto bituminoso in Russia. Tali 
misure di controllo consistono nell’obbligo di 
autorizzazione preventiva da parte del MISE, alla 
stessa stregua dei beni dual use di cui al punto 
precedente, per una serie di beni di uso 
generale, ma che potrebbero essere usati nei 
settori sopra indicati, elencati nell’allegato II del 
Reg. UE 833/2014. La richiamata autorizzazione 
è richiesta per vendita, fornitura, trasferimento, 
esportazione nonché per i connessi servizi di 
intermediazione e prestazione di assistenza 
tecnica, manutenzione ecc. delle suddette merci. 
La finalità di tali misure di controllo preventivo è 
di colpire con il divieto di esportazione di beni 
chiave, analogamente per quanto previsto al 
punto precedente per l’apparato militare russo, i 
settori sopra indicati del sistema energetico 
russo. Nell’ambito del medesimo settore è stato 
introdotto il divieto di fornire servizi associati di 
trivellazione, prove pozzi, carotaggio e 

completamento, fornitura di strutture 
galleggianti specializzate;  

- è stato introdotto il divieto di fornire, 
direttamente o indirettamente, assistenza 
tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi 
nell'elenco comune delle attrezzature militari, o 
alla fornitura, alla fabbricazione, alla 
manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale 
elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, 
entità od organismo in Russia o per un uso in 
Russia. Tale misura è associata a quella di cui al 
punto seguente per la quale non è stato 
necessario prevedere un regolamento del 
Consiglio ai fini della diretta ed uniforme 
applicabilità nell’Unione;  

E. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 
31.7.2014 concernente, tra gli altri, il divieto di 
interscambio (import ed export) tra la UE e la 
Russia di armamenti e materiale connesso. 
Trattasi di misure esclusivamente oggettive 
di cui al punto 2) che riguardano 
necessariamente soggetti/entità di destinazione 
particolari.  

Per gli altri dettagli si rimanda al testo della 
nota.   

 

 
Cessioni all’esportazione di cui all’articolo 
8, primo comma, lettera b), del DPR 26 
ottobre 1973, n. 633 – Sentenza Corte di 
Giustizia UE emessa il 19 dicembre 2013 
nel procedimento C-563/12 – nuovo 
orientamento: con la risoluzione 98/E del 
10.11.2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce 
chiarimenti in merito alla corretta applicazione 
della disposizione contenuta nell’articolo 8, 

 La nota Prot. 128188/RU del 12 
novembre 2014 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/45f25d004630294199c7bfa

1e2a058a4/anc-n-128188-20141112-
NOTA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4

5f25d004630294199c7bfa1e2a058a4  

 Allegato - Interpretazione 
congiunta MISE-DGPCI ed Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov
.it/wps/wcm/connect/4854b7004630294
199cbbfa1e2a058a4/Interpretazione+co

ngiunta+MiSE_Dogane+12nov2014-
ALLEGATO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CA
CHEID=4854b7004630294199cbbfa1e2

a058a4  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/45f25d004630294199c7bfa1e2a058a4/anc-n-128188-20141112-NOTA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=45f25d004630294199c7bfa1e2a058a4
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/4854b7004630294199cbbfa1e2a058a4/Interpretazione+congiunta+MiSE_Dogane+12nov2014-ALLEGATO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4854b7004630294199cbbfa1e2a058a4
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primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 
1972, n. 633, che disciplina le esportazioni di 
beni con trasporto a cura del cessionario non 
residente (c.d. esportazione indiretta). Tale 
disposizione infatti pprevede che tali cessioni 
possono godere del regime di non imponibilità a 
condizione che i beni escano dal territorio 
comunitario entro 90 giorni dalla consegna al 
cessionario non residente.  

In particolare, laddove non si acquisisca la prova 
dell’avvenuta esportazione, ovvero quest’ultima 
avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione 
della merce, il contribuente, al fine di non 
incorrere nella sanzione di cui all’articolo 7, 
comma 1, del D.Lgs n. 471 del 1997 (50% del 
tributo), è tenuto a regolarizzare l’operazione 
entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 
giorni.  

Al riguardo, è stato chiesto di riesaminare 
l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria 
secondo cui, quando la merce fuoriesce dal 
territorio dell’Unione Europea oltre i 90 giorni 
previsti dal predetto articolo 8, primo comma, 
lettera b), l’operazione è imponibile, a nulla 
rilevando la circostanza che la merce sia stata 
comunque esportata, alla luce della sentenza 
della Corte di Giustizia della UE, emessa in data 
19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12.  

Con la sentenza in questione, la Corte di 
Giustizia ha valutato la legittimità del termine di 
90 giorni previsto dalla legislazione ungherese - 
molto simile a quella italiana - ai fini della 
detassazione delle cessioni all’esportazione di cui 
all’articolo 146, paragrafo 1, lett. b), della 
direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, e, 
più in generale, la possibilità per i singoli Stati 
membri di vincolare l’esenzione dell’operazione 
al rispetto di un determinato termine per il 
trasferimento fisico dei beni all’estero. Al 
riguardo la Corte ha precisato che l’articolo 146, 
paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 
2006/112, che consente di esentare le cessioni 
di beni spediti o trasportati fuori dall’Unione da 
un acquirente, o per conto del medesimo da un 
terzo deve essere letta in combinato disposto 
con l’articolo 14, paragrafo 1, della stessa 
direttiva, ai sensi del quale si considera 
«cessione di beni» il trasferimento del potere di 
disporre di un bene materiale come proprietario.  
Pià precisamente la sentenza chiarisce che “dal 
termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, 
paragrafo 1, lettera b), deriva che l’esportazione 
di un bene si perfeziona e l’esenzione della 
cessione all’esportazione diviene applicabile 
quando il potere di disporre del bene come 
proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il 
fornitore prova che tale bene è stato spedito o 
trasportato al di fuori dell’Unione e che, in 
seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha 

lasciato fisicamente il territorio dell’Unione” (cfr. 
par. 25).  

Per quanto concerne il termine stabilito dallo 
Stato membro entro il quale i beni devono 
essere spediti fuori della UE, i Giudici hanno 
evidenziato, sia che “Contrariamente alle 
disposizioni della direttiva 2006/112 relative al 
diritto a detrazione richiamate dal governo 
ungherese, ai sensi delle quali tale diritto è 
esercitato, in via di principio, nel corso dello 
stesso periodo durante il quale è sorto, l’articolo 
146, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva non 
prevede una condizione in base alla quale il bene 
destinato all’esportazione deve aver lasciato il 
territorio dell’Unione entro un termine preciso” 
(cfr. par. 26), sia che “Tuttavia, come deriva 
dall’articolo 131 della direttiva 2006/112, le 
esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di 
tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della 
stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati 
membri stabiliscono per assicurare la corretta e 
semplice applicazione delle medesime esenzioni 
e per prevenire ogni possibile evasione, elusione 
e abuso” (cfr. par. 28).  

Sul punto, la Corte ha, altresì, affermato che “In 
particolare, quanto al principio di proporzionalità 
(…) gli Stati membri devono far ricorso a mezzi 
che, pur consentendo di raggiungere 
efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto 
interno, portino il minor pregiudizio possibile agli 
obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa 
dell’Unione in questione” (par. 30) e “anche se è 
legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati 
membri tendano a preservare il più 
efficacemente possibile i diritti dell’erario, essi 
non devono eccedere quanto è necessario a tal 
fine” (par. 31).  

Poiché la lotta contro evasioni, elusioni ed 
eventuali abusi è un obiettivo riconosciuto ed 
incoraggiato dalla direttiva 2006/112, in via di 
principio è “consentito agli Stati membri stabilire 
un termine ragionevole per le esportazioni, che 
tenga conto delle pratiche commerciali 
nell’ambito delle esportazioni negli Stati terzi, al 
fine di verificare se un bene oggetto di una 
cessione all’esportazione sia effettivamente 
uscito dall’Unione” e “imporre al venditore di un 
bene destinato all’esportazione un termine 
preciso entro il quale tale bene deve aver 
lasciato il territorio doganale dell’Unione 
costituisce un mezzo appropriato a tal fine” (par. 
34 e 35).  

Conseguentemente, aggiungono i Giudici, “il 
fatto che una cessione di beni destinati 
all’esportazione sia assoggettata all’imposta in 
forza di una normativa come quella di cui al 
procedimento principale qualora il bene in 
questione non abbia lasciato il territorio 
dell’Unione entro il termine previsto dalla stessa, 



Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 5 
 
 
 
 
 

 

non comporta, di per sé, che tale normativa 
debba essere ritenuta non proporzionata” (par. 
37). “Conformemente al principio fondamentale 
inerente al sistema comune dell’IVA, tale 
imposta si applica ad ogni operazione di 
produzione o di distribuzione (…). Ne deriva che 
la cessione di un bene destinato all’esportazione 
può, in via di principio, essere assoggettata 
all’imposta qualora l’operazione in questione non 
soddisfi, entro un termine ragionevole stabilito 
dalla normativa nazionale applicabile, le 
condizioni dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva 2006/112” (par. 37).  

Tuttavia, la Corte, pur ammettendo la presenza 
di un termine al fine di verificare se un bene 
oggetto di una cessione all’esportazione sia 
effettivamente uscito dal territorio della 
Comunità, ha ritenuto che “una normativa 
nazionale (...) che assoggetta l’esenzione 
all’esportazione a un termine di uscita, con 
l’obiettivo, in particolare, di lottare contro 
l’elusione e l’evasione fiscale, senza per questo 
consentire al soggetto passivo di dimostrare, al 
fine di beneficiare di tale esenzione, che la 
condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di 
tale termine, e senza prevedere un diritto del 
soggetto passivo al rimborso dell’IVA già 
corrisposta in ragione del non rispetto del 
termine, qualora fornisca la prova che la merce 
ha lasciato il territorio doganale dell’Unione, 
eccede quanto necessario per il conseguimento 
di detto obiettivo”. (par. 39).  

Con riferimento alla disciplina interna, rispetto 
all’orientamento della Corte, emerge che il 
termine di 90 giorni stabilito dall’articolo 8, 
primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 
1972, entro il quale la merce deve essere 
esportata affinché la cessione sia considerata 
un’operazione non imponibile ai fini dell’IVA, non 
contrasta con la Direttiva comunitaria.  

Del pari, risulta aderente al tessuto comunitario 
anche la procedura di regolarizzazione prevista 
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 
n. 471 del 1997, da attuare, da parte del 
cedente nazionale, allo spirare del suddetto 
termine di 90 giorni, laddove non abbia la prova 
che il bene è uscito dal territorio nazionale.  

Diversamente, non è in linea con la decisione 
della Corte la soluzione di negare il beneficio 
della non imponibilità, nonostante sia possibile 
dimostrare l’uscita dei beni dal territorio 
doganale dell’Unione, seppure dopo lo scadere 
del predetto termine, e di non consentire il 
recupero dell’IVA corrisposta in sede di 
regolarizzazione.  

Preso atto dell'indirizzo della Corte di Giustizia 
UE, l’Agenzia delle Entrate ritiene pertanto che il 
regime di non imponibilità, proprio delle 

esportazioni, si applichi sia quando il bene sia 
stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente 
ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 
giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, 
sia quando il bene esca dal territorio UE dopo il 
decorso del termine di 90 giorni previsto dal 
citato articolo 8, primo comma, lettera b), del 
DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia 
acquisita la prova dell’avvenuta esportazione.  

Si ritiene, altresì, possibile recuperare l'IVA nel 
frattempo versata ai sensi dell'articolo 7, comma 
1, del citato decreto n. 471 del 1997. In 
particolare, per quanto concerne le modalità di 
recupero dell’imposta versata in sede di 
regolarizzazione, il contribuente potrà procedere 
all’emissione di una nota di variazione ex articolo 
26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, 
entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione annuale relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui è avvenuta 
l’esportazione. In alternativa, il contribuente 
potrà sempre azionare la richiesta di rimborso ai 
sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, 
entro il termine di due anni dal versamento o dal 
verificarsi del presupposto del rimborso.  

Laddove la merce risulti esportata oltre i 90 
giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, 
ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, 
comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si 
abbia prova dell’avvenuta esportazione, il 
contribuente potrà esimersi dal versamento 
dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna 
violazione sanzionabile.  

 
  

 La risoluzione 98/E del 10.11.2014 
l’Agenzia delle Entrate è disponibile al 

seguente link: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/n
silib/nsi/documentazione/provvedimenti+circ
olari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risol
uzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+ris
oluzioni/risoluzione+n+98e+del+10+novem
bre+2014/Risoluzione+98_E+del+10+nov+

2014_+cessioni+alla+esportazione.pdf  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+98e+del+10+novembre+2014/Risoluzione+98_E+del+10+nov+2014_+cessioni+alla+esportazione.pdf

