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Digitalizzazione Accise: modifica del 
controllo nell’ambito dell’invio telematico 
dei dati della contabilità sul campo della 
posizione fiscale: con la nota Prot. 25008/RU 
del 7 marzo 2014, l’Agenzia delle dogane 
interviene a parziale rettifica di quanto 
comunicato con la nota prot. n. 43197/RU del 06 
agosto 2013. In particolare viene stabilito che la 
condizione CN27, riportata al paragrafo 
“Controlli nuovi tipi documenti - RICEZIONE DI 
MERCI IN REGIME DI ACCISA SOSPESA”, per i 
tipi di documento “ROR: Documento di 
conclusione della circolazione / Nota di 
ricevimento”, “FBR: Documento di conclusione 
della circolazione / Nota di ricevimento in 
procedura di riserva” e “NUL: Documento per la 
presa in carico prima dell’appuramento”, per le 
movimentazioni di carico effettuate dagli 
operatori autorizzati a detenere il prodotto in 
regime di accisa sospesa (cioè i Depositari 
autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, 
ALCODA, ALCOAR), nel campo “Codice posizione 
fiscale” è possibile indicare oltre al valore “002 – 
Accisa sospesa” anche il valore “004 – Non 
soggetto ad accisa”.  

I tracciati record aggiornati con la modifica della 
condizione CN27, sono disponibili come di 
consueto nel manuale utente del Servizio 
telematico doganale in ambiente di 
addestramento e nel manuale utente del 
Servizio telematico doganale in ambiente di 

reale a partire dal 12 marzo 2014, come 
comunicato da ultimo con nota prot.n.10600/RU 
del 03.02.2014. 

 
Merci esportate sottoposte nel paese di 
esportazione ad una lavorazione o 
trasformazione insufficiente per 
considerarle prodotti originari del paese 
dell’ultima trasformazione ai sensi 
dell’articolo 24 del regolamento e non 
vincolate al regime del perfezionamento 
passivo in vista della reimportazione nel 
paese dell’esportazione iniziale: Con 
Sentenza della Sesta Sezione del 12 dicembre 
2013 (Causa C-116/12), la Corte di Giustizia 
dell’UE ha chiarito la portata degli articoli 29 e 
32 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992 (Codice doganale 
comunitario), precisando che la loro applicazione 
si estende anche alla determinazione del valore 
in dogana di merci importate sulla base di un 
contratto che, sebbene qualificato come 
contratto di vendita, si rivela essere, in realtà, 
un contratto di lavorazione o di trasformazione. 
Nell’ambito di tale determinazione, non rileva 
sapere se le operazioni di lavorazione o di 
trasformazione soddisfino i requisiti fissati 
all’articolo 24 di tale regolamento al fine di 
considerare le merci di cui trattasi come 
originarie del paese in cui tali operazioni sono 
avvenute.  

Gli articoli in questione inoltre, devono essere 
interpretati nel senso che deve essere preso in 
considerazione, nella determinazione del valore 
in dogana, il valore della restituzione 
all’esportazione della quale abbia beneficiato una 
merce e che sia stata ottenuta attuando una 
pratica consistente nell’applicazione di 
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 La nota Prot. 25008/RU del 7 marzo 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/4b93ab80433792aebb64fb8269aeee0b/i

ct-n-
20140307_25008RU.pdf?MOD=AJPERES&am
p;CACHEID=4b93ab80433792aebb64fb8269

aeee0b  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4b93ab80433792aebb64fb8269aeee0b/ict-n-20140307_25008RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b93ab80433792aebb64fb8269aeee0b
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disposizioni del diritto dell’Unione al fine di 
trarne abusivamente profitto. 

 

 
Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, 
commi 3 e 7  del  d.lgs. 14 agosto 2012, n. 
149 relativo all'assistenza reciproca in 
materia di recupero  dei  crediti  risultanti  
da  dazi, imposte ed altre misure: Con il 
Decreto del 28 febbraio 2014 prosegue l’iter di 
attuazione della direttiva 2010/24/UE del 
Consiglio del 16 marzo 2010, relativa 
all’assistenza reciproca in materia di recupero 
dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre 
misure. 

Il decreto in particolare definisce le modalità di 
sospensione delle misure di recupero nei casi di 
notizia di avvenuta impugnazione presso 
l’organo competente nel singolo Stato 
richiedente e delle procedure amichevoli nel caso 
di richiesta di recupero.  

Per la gestione delle richieste di recupero viene 
previsto un ufficio centrale che, avvalendosi di 
uno speciale sistema di rete denominato “Ccn”, 
comunica per via elettronica con le autorità 
nazionali di riferimento.  

Le modalità procedurali sono stabilite 
nell’articolo 4, il quale prevede la verifica della 
correttezza dei dati e l’eventuale rilevazione in 
via elettronica dei codici fiscali, ai fini della 
costituzione del flusso informativo da 
trasmettere all’agente della riscossione. 
Gli uffici di collegamento devono affidare la 
riscossione delle somme, entro i sei mesi di 
prescrizione, agli agenti della riscossione per il 
tramite di Equitalia. I relativi flussi di carico sono 
individuati con un numero identificativo univoco 
a livello nazionale. 

Le richieste di recupero rivolte agli Stati membri, 
devono essere fatte attraverso un modulo 
standard (vedasi il regolamento di esecuzione n. 
1189/2011 della Commissione). 

 

 

  

 

 La Sentenza della Sesta Sezione della 
Corte di Giustizia dell’UE del 12 

dicembre 2013 (Causa C-116/12), è 
disponibile al seguente link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2014:052:0008:0009:IT:PDF  

 Il Decreto del Ministro delle Finanze 
28 febbraio 2014 è disponibile al 

seguente link: 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/20
14/03/08/14A01895/sg;jsessionid=3y+

DpSCtLf5dz4YULLiWGg__.ntc-as2-
guri2a  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0008:0009:IT:PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/08/14A01895/sg;jsessionid=3y+DpSCtLf5dz4YULLiWGg__.ntc-as2-guri2a

