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Regolamento di esecuzione (UE) n. 
1223/2014 del 14.11.2014 che modifica il 
Reg. CEE n. 2454/93 art.544 parag. c): 
l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 131454 
del 27 novembre 2014, informa che il 
Regolamento di esecuzione (UE) n.1223 del 
14.11.2014 della Commissione ha modificato 
l’art.544 parag. c) del Reg. CEE 2454/93 
estendendo anche agli aeromobili militari la 
modalità di appuramento semplificato del regime 
di perfezionamento attivo attualmente prevista 
solo per gli aeromobili civili (vedasi la Newsletter 
CNSD n. 32/2014). 

L’art.544 parag. c) del Reg. CEE 2454/93 
prevede che il regime di perfezionamento attivo 
venga appurato con la consegna dell’aeromobile 
al destinatario senza svolgere le normali 
formalità di riesportazione delle merci ottenute 
dalla lavorazione previste per tale regime. 

Tale norma precisa inoltre che non è necessario 
attendere il completamento e la consegna 
dell’aeromobile, per considerare appurato il 
regime, ma è sufficiente che le merci siano 
utilizzate per la prima volta per la fabbricazione, 
riparazione ecc. di un aeromobile o di una parte 
di aeromobile per considerare appurato il regime 
di perfezionamento attivo. 

La norma finora in vigore prevedeva tale 
semplificazione solo per il settore degli 

aeromobili civili. La Commissione, al fine di 
rafforzare a livello internazionale la competitività 
dell’industria dell’Unione in tale settore, ha 
esteso tale semplificazione anche a quelli 
militari, eliminando dal parag. c) dell’art. 544 il 
termine “civili” e indicando genericamente 
“aeromobili o parti di aeromobili”.  

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
174/2014 del 25 febbraio 2014. 
Implementazione degli accordi di mutuo 
riconoscimento dei programmi AEO: con 
comunicato del 20.11.2014 l’Agenzia delle 
Dogane informa che sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, Serie L.56/I del 
26.02.2014, è stato pubblicato il Regolamento di 
esecuzione (UE) N. 174/2014 recante modifica 
del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa 
talune disposizioni d’applicazione del Reg. (CEE) 
2913/92 del Consiglio che istituisce il codice 
doganale comunitario, per quanto riguarda 
l’identificazione delle persone nell’ambito degli 
accordi di riconoscimento reciproco degli AEO.  

In particolare, il Regolamento in questione 
apporta delle modifiche agli allegati 30 bis, 37 e 
38 del Reg. CEE n. 2454/93, rendendo possibile, 
a decorrere dal 1° dicembre 2014, identificare, 
in una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) 
o di uscita (EXS) o in una dichiarazione doganale 
sostitutiva, gli operatori economici di un Paese 
terzo (speditore-destinatario-vettore) con il 
quale l’Unione Europea ha concluso Accordi di 
Mutuo Riconoscimento dei rispettivi programmi 
di partenariato.  

Tale riconoscimento è finalizzato alla 
concessione delle pertinenti agevolazioni agli 
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 La nota n. 131454 del 27 novembre 
2014 dell’Agenzia delle Dogane ed il 

Regolamento 1223/2014 sono 
disponibili al seguente link: 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/norme+e+accordi/determinazioni+note+
e+comunicazioni/determinazioni+2014/nota

+del+27+novembre+2014   

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2014/nota+del+27+novembre+2014
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operatori diversi dallo speditore e potrà avvenire 
inserendo il numero di identificazione unico del 
Paese terzo di tali operatori, che detto Paese ha 
comunicato all’Unione o, il codice EORI, qualora 
ne siano in possesso.  

La normativa comunitaria in questione fornisce 
la base legale per le necessarie modifiche 
tecniche utili alla concessione delle agevolazioni 
previste dagli Accordi di Mutuo riconoscimento, 
in materia AEO, attualmente in essere - UE/ 
Stati Uniti e UE/Giappone. 

Infine, la nota ricorda che con la comunicazione 
della Direzione centrale Tecnologie per 
l’Innovazione, del 24 ottobre 2014, sono state 
fornite le istruzioni relative all’adeguamento dei 
tracciati ENS ed EXS alle specifiche comunitarie 
e si è data notizia dell’avvio della 
sperimentazione delle nuove funzionalità.  

 

 
Siglato l’accordo di mutuo riconoscimento 
UE-Cina tra i rispettivi programmi AEO: con 
comunicato del 21 novembre 2014, l’Agenzia 
delle Dogane informa che il 16 maggio 2014 è 
stata siglata la Decisione del Comitato Misto di 
Cooperazione Doganale concernente il 
riconoscimento reciproco dei programmi in 
materia di operatori economici autorizzati (AEO) 
tra l’Unione Europea la Repubblica popolare 
cinese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE 
serie L.315/46 del 1° novembre 2014.  

Tale Decisione è stata assunta nell’ambito 
dell’Accordo di cooperazione e di Assistenza 
Amministrativa reciproca in materia doganale tra 
l’Unione Europea e il Governo della Repubblica 
popolare cinese, siglato l’8 dicembre 2004.  

Il riconoscimento reciproco consente all’Unione e 
alla Cina di concedere agevolazioni specifiche 
agli Operatori Economici Autorizzati (AEOS e 
AEOF) che risultano essere conformi alle norme 
doganali e garantiscono la sicurezza della loro 
catena logistica.  

Con la Decisione in commento, l’Unione Europea 
e la Cina hanno stabilito la compatibilità e 
l’equivalenza dei rispettivi programmi AEO e si 

impegnano a concedere agli operatori economici 
che sono stati certificati in materia di sicurezza, 
nell’ambito di tali programmi, i vantaggi previsti 
dall’art. 4 della Decisione. Tali vantaggi 
consistono nel trattamento favorevole per gli 
operatori economici in possesso della qualifica 
AEO dell’UE, da parte dell’Amministrazione 
doganale cinese, nell'ambito della valutazione 
dei rischi in materia di sicurezza, con una 
conseguente riduzione delle ispezioni delle 
spedizioni AEO ed una migliore prevedibilità 
dello svincolo delle merci; analogo trattamento 
riceveranno, da parte delle autorità doganali 
europee, gli operatori AEO certificati in Cina.  

Si fa presente che la decisione pur essendo 
applicabile, al momento non è ancora operativa 
per problematiche di natura tecnica in fase di 
definizione tra le Parti.  

La Commissione Europea ha comunque reso 
noto che terrà costantemente aggiornati gli Stati 
Membri.  

L’Agenzia delle Dogane, conseguentemente, 
provvederà a comunicare la data di effettiva 
applicazione della Decisione in argomento, 
nonché gli eventuali adempimenti che gli 
operatori economici dovranno seguire per poter 
beneficiare appieno dei previsti vantaggi. 

 
Attivazione dei controlli bloccanti per la 
corretta indicazione del nulla osta rilasciato 
dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) 
nella dichiarazione doganale di 
importazione.: con comunicato del 21 
novembre 2014, l’Agenzia delle Dogane, nel fare 
seguito alla comunicazione pubblicata il 27 
febbraio 2014 in cui sono state diramate le 
istruzioni per la corretta indicazione nella 
dichiarazione doganale del nulla osta 
fitosanitario, informa che da un monitoraggio 
effettuato sul sistema si è avuto modo di 
constatare la presenza di un elevato numero di 
dichiarazioni doganali non ancora conformi a tali 
regole di compilazione.  

In considerazione dell’imminente attivazione 
dell’interoperabilità Dogane-Ministero delle 

 La comunicazione del 20 novembre 
2014 dell’Agenzia delle Dogane ed il 
Reg. n. 174/2014 sono disponibili al 

seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/operatore+economico+autorizzato+aeo/a
ccordi+di+mutuo+riconoscimento/program

mi+aeo    La comunicazione del 21 novembre 
2014 dell’Agenzia delle Dogane cola 

Decisione del Comitato misto di 
cooperazione doganale concernente il 

riconoscimento reciproco dei programmi 
AEO è disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/operatore+economico+autorizzato+aeo/a

ccordi+di+mutuo+riconoscimento/cina  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/operatore+economico+autorizzato+aeo/accordi+di+mutuo+riconoscimento/programmi+aeo
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/operatore+economico+autorizzato+aeo/accordi+di+mutuo+riconoscimento/cina
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Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(Mipaaf), servizi fitosanitari regionali (SFR), a 
partire dal 26 novembre p.v. saranno introdotti 
nuovi controlli che inibiranno la registrazione 
delle dichiarazioni doganali non compilate 
secondo tali regole. Gli operatori sono dunque 
invitati ad attenersi alle istruzioni riportate nel 
comunicato per l’indicazione del nulla osta 
Fitosanitario della casella 44 del DAU, vale a 
dire:  

Codice documento: N851 (nulla osta/ certificato 
fitosanitario);  

Paese di emissione: IT (o codice iso del Paese 
comunitario di emissione);  

Anno di emissione: l’anno di emissione del nulla 
osta fitosanitario nel formato AAAA; ad esempio: 
2014.  

Identificativo: numero del nulla osta rilasciato 
dalla competente autorità fitosanitaria. Nel caso 
sia rilasciato in Italia l’identificativo dovrà essere 
indicato secondo la seguente struttura 
99XX999123456 avente il seguente significato:  

 99 Codice Regione secondo la codifica 
Istat  

 XX Ufficio fitosanitario che rilascia il 
nulla osta  

 999 Codice 
Raggruppamento/identificativo ispettore 
fitosanitario  

 123456 Progressivo unico all’interno 
dell’ufficio a lunghezza fissa 

qualora siano previste deroghe o esclusioni della 
presentazione del nulla osta Fitosanitario nella 
casella 44 del DAU deve essere indicato il codice 
certificato 07YY (Prodotto che non necessita di 
Nulla Osta Fitosanitario all'importazione). 
Maggiori informazioni possono essere acquisite 
consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli o rivolgendosi agli Uffici 
dei Servizi Fitosanitari Regionali.  

Le basi giuridiche di riferimento nonchè le 
istruzioni per la corretta compilazione del DAU 
sono disponibili consultando la sezione 
“istruzioni per l’uso” del sito dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli dedicata allo sportello 
unico doganale. Nella stessa sezione saranno 
pubblicati tutti gli aggiornamenti senza ulteriori 
comunicazioni. 

 

 

 

 

 
 

Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea) - Legge europea 2013-bis.: con 
comunicato del 24.11.2014 l'Agenzia delle 
Dogane informa che dal 25.11.2014 entra in 
vigore la legge 30.10.2014 n. 161 (legge 
europea 2013 – bis) – pubblicata sulla G.U. n. 
261 del 10.11.2014, supplemento ordinario n. 
83 il cui art.10 ha dettato disposizioni in materia 
di “riscossione coattiva dei debiti aventi ad 
oggetto entrate che costituiscono Risorse proprie 
ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom 
del Consiglio” intervenendo su alcune 
disposizioni della Legge 24 dicembre 2012 n 228 
(legge finanziaria 2013) e sull’art.68 del D.lgs.31 
dicembre 1992,n.546.  

In particolare, il primo comma del citato art.10 
interviene sulle disposizioni dell’articolo 1, 
comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 
2281 prevedendo che le stesse “non si applicano 
alle entrate che costituiscono risorse proprie 
iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della 
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, 
del 7 giugno 2007, ne' all'imposta sul valore 
aggiunto riscossa all'importazione”.  

La modifica normativa, dettata dall’esigenza di 
garantire alla riscossione delle risorse proprie 
tradizionali i requisiti di celerità e tempestività 
richiesti dalla normativa dell’Unione, comporta 
che a decorrere dal 25 novembre l’Agente della 
Riscossione, a fronte di iscrizioni relative a 
risorse proprie tradizionali e dell’IVA 
all’importazione, indipendentemente 
dall’ammontare della somma iscritta a ruolo, 
debba attivare le attività esecutive e cautelari 
consentite senza attendere il decorso dei 120 
giorni previsti dal citato comma 544.  

Il secondo comma dell’art. 10 interviene, invece, 
sull’art. 68 del Dlgs 546/92, integrandolo con un 
comma 3-bis, il quale dispone che “Il 
pagamento, in pendenza di processo, delle 
risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), della decisione 
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 

 Il comunicato del 21 novembre 2014 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/01826380464904c684aec6

2bb99c4838/lgpd-comunicato+fitobis-
+20141121.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=01826380464904c684aec62bb99c4838  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/01826380464904c684aec62bb99c4838/lgpd-comunicato+fitobis-+20141121.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=01826380464904c684aec62bb99c4838
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giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto 
riscossa all'importazione resta disciplinato dal 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 
12 ottobre 1992, come riformato dal 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e 
dalle altre disposizioni dell'Unione europea in 
materia».  

La finalità della norma è in sostanza quella di 
confermare che l’assolvimento dei diritti doganali 
(dazi e IVA all’importazione) è sottratto 
all’ambito di applicazione dell’art. 68, comma 2, 
dello stesso D.Lgs 546 cosi come chiarito dalla 
Commissione europea che – con riferimento, 
appunto, alla materia doganale – ne ha 
affermato l’incompatibilità con la pertinente 
normativa europea (artt. 7, 199 e 244 del Reg. 
Cee n. 2913/92, articolo 17, paragrafo 1, del 
Reg. Cee n.1150/2000 ), nella misura in cui 
prevede la provvisoria esecutività delle sentenze 
emesse dalle commissioni tributarie.  

Il successivo comma 3 dispone invece le 
seguenti modifiche al più volte citato articolo 1 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228:  

a) l’inserimento dopo il comma 529 di un comma 
529 bis il quale esclude l’applicabilità dei commi 
527, 528 e 5292 “ai crediti iscritti a ruolo 
costituiti da risorse proprie tradizionali di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della 
decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 
31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 
giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto 
riscossa all'importazione»;  

A seguito della suindicata novella legislativa i 
crediti dello Stato per risorse proprie tradizionali 
e IVA all’importazione, sia inferiori che superiori 
a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 
31.12.1999 non possono essere 
“automaticamente annullati” ma restano in 
carico all’Agente della Riscossione e per essi 
restano valide le disposizioni previste dagli 
articoli 19 e 20 del D.Lgs 112/1999.  

 

 

Aggiornamento in ordine alle misure 
adottate nell’ambito del regime TIR 
dall’Amministrazione doganale russa: con 
comunicato del 27 novembre 2014, l’Agenzia 
delle Dogane informa che la Direzione Generale 
TAXUD della Commissione Europea ha reso noto 
con la lettera prot. n. 4360055 del 27 Novembre 
2014 che la rescissione dell’accordo stipulato tra 
l’Amministrazione doganale russa e 
l’Associazione garante russa ASMAP, 
concernente l’assunzione dell’impegno di tale 
ente a conformarsi agli obblighi previsti dalla 
Convenzione TIR, è stata rinviata al 28 Febbraio 
2015. In allegato alla comunicazione 
dell’Agenzia delle Dogane + riportata una nota 
dell’Amministrazione doganale russa (FCS) in 
lingua originale e una traduzione non ufficiale, in 
lingua inglese, della medesima fornita dalla 
Commissione Europea. 

Tuttavia, considerata la persistente mancanza di 
informazioni in ordine alla regolare accettazione 
dei Carnet TIR, all’atto dell’entrata nel territorio 
della Federazione Russa, si rappresenta ai 
titolari di Carnet TIR nazionali la possibilità di 
essere soggetti a misure non previste dalla 
Convenzione TIR. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva 
di fornire ulteriori elementi informativi in ordine 
alla questione non appena disponibili. 

 

 Il comunicato del 27 novembre 2014, 
l’Agenzia delle Dogane con la relativa 
nota dell’amministrazione doganale 

russa sono disponibili al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/norme+e+accordi/determinazioni+note+
e+comunicazioni/determinazioni+2014/com

unicazione+del+27+novembre+2014  

 La Comunicazione del 24.11.2014 
dell'Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/8d979c0046553075a1b4e7
2bb99c4838/Comunicazione+Legge+30+ott
obre+2014+n.+161+_+Legge+europea+20
13_bis.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

8d979c0046553075a1b4e72bb99c4838  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2014/comunicazione+del+27+novembre+2014
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/8d979c0046553075a1b4e72bb99c4838/Comunicazione+Legge+30+ottobre+2014+n.+161+_+Legge+europea+2013_bis.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8d979c0046553075a1b4e72bb99c4838

