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In alto mare

I pescatori dovranno pagare l’IVA ....
Viene riconosciuta la
non imponibilità:
• alle cessioni
di navi adibite
alla navigazione di alto
mare....
• alle cessioni di navi militari....
Per navi militari si intendono quelle di
cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 66/2010 –
Codice dell’ordinamento militare
che definisce “navi militari” quelle
iscritte nel ruolo del naviglio militare,
sono comandate ed equipaggiate
da personale militare sottoposto alla
relativa disciplina e che recano i segni distintivi della Marina Militare o di
altra Forza Armata, o di Forza di Polizia a ordinamento militare e “navi da
guerra” quelle che appartengono
alle Forze Armate di uno Stato che
portano i segni distintivi esteriori delle
navi militari della sua nazionalità, poste sotto il comando di un ufficiale di
marina al servizio dello Stato e iscritto
nell’apposito ruolo degli ufficiali o in
documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare. Le navi da guerra costituiscono una parte del territorio dello Stato. E quelle di cui all’art.
243 dello stesso codice che riguarda: i) le unità navali in dotazione all’Esercito Italiano, all’Aereonautica
Militare, all’Arma dei Carabinieri, al
Corpo della Guardia di Finanza e al
Corpo delle Capitanerie di Porto.
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editoriale

Il “mostro
dalle
cento
teste”

L

2

a questione deposito
Iva sembra assomigliare sempre più ad un “mostro dalle cento teste” la
cui voracità sta contribuendo a mettere in
ginocchio molte aziende che hanno avuto
l’ardire di corrispondere l’Iva con le stesse
modalità applicate in altri paesi dell’Unione. Come noto, grazie a tale istituto, la merce proveniente da paesi terzi può beneficiare all’atto dell’immissione in libera pratica di una sospensione dell’Iva in dogana
se destinata alla “introduzione in un deposito Iva”. Dizione, quest’ultima, utilizzata unicamente dalla normativa italiana, in quanto la direttiva UE che disciplina i depositi IVA
(direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17
maggio 1977, successivamente sostituita
dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio
del 28 novembre 2006), parla piuttosto di
“vincolo ad un regime diverso da quello
doganale” (art. 157, par. 1).
Tralasciamo in questa sede le disquisizioni sulla possibile natura “virtuale” del deposito, in linea di principio esclusa dall’amministrazione doganale (vedasi le varie circolari e note emesse dall’Agenzia delle Dogane sull’argomento a partire dal 2006),
ma di fatto poi ammessa attraverso il meccanismo della possibile consegna della
merce in luoghi adiacenti, senza né tempi
minimi di giacenza in tali aree, né obbligo
di scarico dal mezzo di trasporto.
Ciò su cui poniamo invece l’accento è il
requisito dello stoccaggio o dell’introduzione fisica della merce nei locali di deposito.
Un requisito che ci si ostina a pretendere da
un istituto la cui ratio, non bisogna dimenti-

carlo, è quella di facilitare
i traffici intra-UE, piuttosto che quella di permettere la custodia materiale e la restituzione in natura delle merci, come recita l’art.
1766 del codice civile. Un’ultima riflessione.
I depositi Iva esistono oramai da tempo
(alcuni Stati membri li regolamentavano già
dalla metà degli anni’90).
La disciplina italiana, introdotta con la
legge 18 febbraio 1997, n. 28, e dunque risalente più o meno allo stesso periodo, solo a
partire dal 2006 (con l’adozione della circolare 16/D del 28 aprile 2006 dell’Agenzia
delle Dogane), ha subito una interpretazione di eccessivo rigore, i cui effetti hanno favorito un vero e proprio esodo di parte dei
nostri traffici verso altri Stati membri, dove
l’utilizzazione di tale istituto è più flessibile ed
incoraggiata dalle autorità doganali.
Nell’intento di colpire quei soggetti che
ne avevano abusato per commettere
operazioni fraudolente, si è finito così unicamente per affossarlo, rendendo sconveniente per le nostre imprese fruirne in territorio italico ed alimentando, viceversa, il
comparto della logistica e dei servizi doganali negli altri Stati membri, che sentitamente ringraziano.
Auspichiamo che la risoluzione approvata il 1° febbraio 2012 dalla VI Commissione
Finanze della Camera contribuisca a chiarire in maniera definitiva gli ultimi dubbi e
modifiche di comportamenti sul territorio
degli organi di controllo.
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Risoluzione in Commissione 7-00768 presentata da COSIMO VENTUCCI mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n. 580
La VI Commissione, premesso che:

- il regime doganale cosiddetto 45, similare al regime cosiddetto 42 per alcune formalità essenziali circa l'aspetto tributario, consente agli importatori europei di ottenere la sospensione del pagamento dell'IVA per le
merci dichiarate in immissione in libera pratica, quindi provenienti da Paesi extracomunitari, e destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale a fini IVA a norma dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993,
oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008;

- le norme regolamentari emanate dall'Agenzia delle dogane in attuazione delle suddette disposizioni legislative, ribadiscono, iri termini sostanzialmente pleonastici, l'inapplicabilità del suddetto articolo 50-bis in caso
di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito;
l'introduzione nel deposito IVA, pertanto, si intende realizzata
qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) l'ingresso fisico della merce all'interno del deposito doganale IVA;
b) l'ingresso fisico nel deposito doganale IVA del mezzo che trasporta le merci, senza che le merci vengano
necessariamente scaricate dallo stesso mezzo;
c) che la merce raggiunga gli spazi limitrofi al deposito IVA, senza la preventiva introduzione fisica in quest'ultimo, ove possono essere materialmente effettuate le prestazioni di servizi esenti da IVA, previste dal
comma 4, lettera h), del predetto articolo 50-bis del decreto-legge n. 331;

ai fini della validità del contratto di deposito, secondo quanto indicato nella nota dell'Agenzia delle dogane
prot. n. 7521 del 28 dicembre 2006, la quale, a sua volta, richiama la nota dell'Agenzia delle entrate prot. n.
127886 del 30 agosto 2006, non è richiesto che sia determinato un tempo minimo di giacenza delle merci nel
deposito, poiché trattasi di negozio giuridico di attuazione, in cui la manifestazione di volontà è tacita, in
quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti dimostrativi;

la normativa in materia, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 2, lettera cc-ter),
del decreto-legge n. 70 del 2011, impone, fra l'altro, anche al fine di evitare ogni possibile simulazione relativamente al contratto di deposito, una responsabilità fra le parti, per cui il depositario deve:
a) annotare la ricezione della merce sul registro previsto dall'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in cui sono evidenziate tutte le movimentazioni dei beni (compresi
quelli giunti in luoghi limitrofi);
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b) inviare alla dogana competente il documento concernente l'estrazione dal deposito della merce, indicando il soggetto che ha liquidato l'IVA;

inoltre il soggetto dichiarante, per estrarre dalla dogana la merce da introdurre nel deposito fiscale IVA, senza il pagamento di quest'ultima imposta, deve presentare una garanzia a copertura dell'importo in sospensiva d'imposta, salvi i casi in cui è previsto l'esonero dalla prestazione della predetta garanzia, ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

l'attività di controllo della dogana italiana e degli organi vigilanti preposti è caratterizzata da un atteggiamento molto attento, mentre, alla luce dei dati riportati nella relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei
conti europea, sorge il sospetto che alcuni Stati dell'Unione europea, per quanto riguarda le operazioni dichiarate nel regime doganale 42 e, di conseguenza, in quelle dichiarate nel regime 45, esercitino solo controlli superficiali, al fine di dirottare sul proprio territorio operazioni doganali che altrimenti sarebbero svolte in
altri Paesi europei destinatari finali delle merci;

emblematico è il caso dell'Olanda, che ha istituito, su iniziativa del Ministero degli affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione, insieme ai Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente, il Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog), al fine di coordinare un Programma di ricerca delle catene di approvvigionamento;
la missione dichiarata del DINALOG è quella di rendere l'Olanda, entro il 2020, «Il mercato leader in Europa per il
controllo dei flussi di merci che passano attraverso uno o più Paesi europei», progetto che, secondo il Governo
olandese, determinerà una crescita del PIL nazionale di 7 miliardi di euro;

per potersi proporre come gateway europeo per le operazioni doganali di immissione in libera pratica anche
nei confronti di operatori di altri Stati membri, l'Olanda intende offrire la possibilità di svolgere le operazioni doganali in modo più snello, in modo da consentire di abbattere tempi e costi delle operazioni di sdoganamento e compensare in tal modo i maggiori costi di trasporto necessari per il trasferimento delle merci fino allo Stato membro di immissione in consumo, anche attraverso i depositi fiscali IVA (regime 45);

di contro, si riscontra in Italia un atteggiamento fortemente restrittivo sulle procedure relative ai depositi fiscali
IVA, al punto che, in contrasto con la lettera e lo spirito delle norme in materia di deposito, di cui all'articolo
1766 del codice civile, gli organi di controllo contestano in molti casi la fattispecie di deposito simulato solo perché le operazioni mercantili effettuate nei depositi fiscali avvengono con estrema rapidità, con conseguente
richiesta di applicare sanzioni esorbitanti, che mettono a rischio l'esistenza stessa delle imprese oneste,
impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa, nelle competenti sedi europee, per garantire un'applicazione omogenea della normativa doganale, nonché per definire una disciplina comune sulle garanzie afferenti le merci extracomunitarie immesse in libera pratica e destinate all'immissione in consumo in un Paese diverso da quello
di introduzione, al fine di evitare le attuali, evidenti distorsioni nel traffico doganale a livello europeo;

- ad assumere tutte le opportune iniziative per rafforzare gli strumenti di controllo sul territorio, al fine di giungere ad una corretta gestione dei meccanismi sull'informativa dell'ultimo soggetto che immette in consumo sul territorio nazionale le merci soggette ad IVA;

- a verificare, con riferimento alle problematiche di carattere tributario, che i controlli sulla gestione dell'applicazione della disciplina concernente la sospensione del pagamento dell'IVA sulle merci introdotte in libera pratica destinate ad un deposito fiscale IVA siano svolti con modalità non vessatorie, e che non siano adottate in materia interpretazioni restrittive relativamente a fattispecie non previste dalle norme comunitarie di cui agli articoli 156 e 157 della direttiva 2006/112/CE;

- ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo, relativamente ai verbali di accertamento già
emessi dagli organi di controllo, che sia applicata la sospensiva del pagamento del 30 per cento delle sanzioni previste, fino ad accertamento giudiziario avvenuto, onde evitare il collasso delle imprese incorse, senza alcun atteggiamento doloso da parte loro, in tale situazione.
(7-00768)
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«Ventucci, Fluvi, Antonio Pepe, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fucci»
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La Corte di Giustizia dell’UE, con le decisioni prese
nelle cause riunite C446/09 e C-495/09, del 1°
dicembre scorso, fissa alcuni limiti per l’intervento
delle autorità doganali in
materia di contraffazione.

S

econdo i Giudici di Lussemburgo, infatti, le merci provenienti da uno Stato terzo e che
costituiscono imitazione di un
prodotto tutelato nell’UE da un
diritto di marchio o da un diritto
d’autore, da un diritto connesso,
da un modello o disegno “non
possono essere qualificate come
“merci contraffatte” o “merci
usurpative” per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo” di deposito o transito.
Dette merci, per contro, possono essere qualificate come
“merci contraffatte” o “merci
usurpative” solo ed unicamente
laddove sia dimostrato che sono
destinate ad essere immesse in
commercio nell’Unione europea. Quello della contraffazione
è un tema assai complesso e, al
contempo, estremamente importante, attesa la rilevanza degli interessi di tutela pubblica e
privata coinvolti.
L’attività di controllo - peraltro
a forte partecipazione delle
aziende coinvolte - comporta la
tutela di marchi, know how e
brevetti dalle ipotesi lesive di immissione in consumo di merci
qualificabili come contraffatte
(es. merci riportanti marchi di
fabbrica non autorizzati) o usurpative (es. copie e modelli fab-

Chi è “sospeso”
non è contraffatto
bricati senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello).
Competente all’esecuzione
dei controlli è, tra le altre, l’autorità doganale. Infatti, in esecuzione del Reg. n. 3295 del 1994 (come modificato dal Reg. n. 241
del 1999), il Reg. n. 1383 del 2003
(e relative disposizioni applicative di cui al Reg. n. 1891 del 2004)
disciplina l’intervento delle dogane proprio nei confronti di
merci sospettate di violare taluni
diritti di proprietà intellettuale, armonizzandone dunque i confini
a livello comunitario.
Al quadro della disciplina UE,
inoltre, si aggiunge il frastagliato
panorama normativo nazionale,
che trova tra le sue prime fonti di
riferimento nel decreto legislativo n. 30 del 2005 (c.d. Codice
della proprietà industriale) e nella risalente legge n. 633 del 1941
(in tema di Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio), cui si aggiungono, specificamente per il sistema
doganale, le circolari 32/D e
74/D del 2004 dell’Agenzia delle
Dogane.
Nel complesso di norme sopra
descritto, si inseriscono le recenti
pronuncie della Corte di Giustizia che però restringono sensibil-

mente il raggio di azione delle
dogane, definendo una questione di competenza aperta ormai
da tempo. Il punto, infatti, sta nel
regolare la posizione delle autorità di controllo nei confronti di
merci che palesemente violano
diritti di proprietà intellettuale
ma che, al momento del loro
passaggio fisico nel territorio UE,
rimangono giuridicamente “sospese” perché vincolate a regimi
(appunto sospensivi) quali quelli
del deposito doganale o del
transito.
I casi trattati dalla Corte hanno coinvolto due importanti
operatori multinazionali del settore tecnologico ed informatico,
esaminandone le rispettive richieste di blocco merci respinte
in via amministrativa paradossalmente proprio dalle dogane di
controllo. Prendendo netta posizione in proposito, i Giudici hanno deciso che le merci provenienti da uno Stato terzo sottoposte ad un regime doganale
sospensivo non possono, per
questo solo fatto, violare diritti di
proprietà intellettuale applicabili
solo nel territorio nell’Unione.
Questa drastica posizione è
poi temperata dal fatto che i
predetti diritti di proprietà intellettuale possono tuttavia considerarsi violati quando, una vol-

5

primo piano
ta sottoposte ad un regime sospensivo nel territorio doganale
dell’Unione, se non addirittura
prima del loro ingresso, merci
provenienti da paesi Extra UE
formano oggetto di un atto
commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione, quale una
vendita, una messa in vendita o
una pubblicità.
In sostanza, affinché si possa
procedere al blocco delle merci
è necessaria la prova - diretta o
indiretta, indiziaria o meno - della
loro destinazione al mercato comunitario, “prova fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci siano state oggetto di
una vendita ad un cliente dell’Unione o di un’offerta in vendita o
di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risulta da documenti o da corri-

spondenza concernenti tali merci la previsione che le medesime
siano dirottate verso i consumatori dell’Unione”.
La posizione della Corte alleggerisce dunque il rischio per spedizionieri e agenzie di trasporto
internazionale, con speciale riferimento a quelle che operano in
hub di smistamento o piattaforme di transhipment, spesso coinvolti in movimentazione di partite
di merce contraffatta.
Di contro, appare innegabile
come siano invece lese, o comunque meno tutelate, le aziende titolari di marchi, know how e
brevetti, di fatto impotenti nei
confronti di passaggi di merci oggettivamente lesive dei loro diritti
e destinate a mercati extra UE.
In un sistema economico altamente globalizzato, ditte che nel-

l’UE sono garantite da ipotesi di
contraffazione, di fatto non lo sono in relazione a merci che in UE
sono solo “di passaggio”.
In conclusione, si pone rapidamente l’attenzione su un passaggio della sentenza in commento
assai insidioso (e forse anche poco comprensibile, attesa la ratio
che anima il tema commentato
e tutta la pronuncia dei giudici
comunitari): precisa la Corte, infatti, come in mancanza di prova
della violazione di un diritto di
proprietà intellettuale, merci poste sotto un regime sospensivo
nell’UE possono comunque essere sequestrate in altre situazioni
previste dalla norma doganale in
materia, ad esempio, di salute e
la sicurezza.
Alessandro Fruscione
Ettore Sbandi

RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI ……….
E’ IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA’

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA
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Regime doganale 42
rischio di evasione IVA

attualità

La Corte dei Conti europea ha recentemente pubblicato una relazione speciale corredata dalle risposte della Commissione europea (la n. 13/2011), nella quale viene analizzata l’efficacia del sistema dei controlli sulle merci circolanti nell’ambito dell’Unione europea nel quadro del regime doganale 42, con i relativi rischi di evasione dell’IVA derivanti dall’utilizzo scorretto di tale procedura.

I

l regime doganale 42 è quel
particolare meccanismo che
consente agli importatori europei
di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IVA nello Stato membro in cui avviene l’immissione in
libera pratica delle loro merci, in
virtù del trasferimento di tale obbligo nello Stato membro di loro
definitiva immissione in consumo,
in quanto Paese di destinazione
finale. L’operazione in oggetto,
che ovviamente ricorre nell’ipotesi in cui immissione in libera pratica ed immissione in consumo
sono effettuate in due Stati membri diversi, comporta una divisione di competenze in materia di
riscossione dei tributi gravanti sui
beni importati tra due autorità
doganali. Le autorità del primo
Paese saranno infatti competenti
per la liquidazione e riscossione
dei dazi, mentre quelle del Paese
di destinazione si occuperanno
dell’esazione dell’IVA (e delle
eventuali accise). Una situazione
che, come è facile intuire, comporta il rischio che le merci circolanti nell’ambito di tale regime
sfuggano al pagamento dell’IVA,
vuoi perché le stesse rimangono
definitivamente nel territorio dello
Stato membro di introduzione,

senza mai essere trasportate nello Stato membro di dichiarata immissione in consumo, vuoi perché
queste, pur giungendovi, riescono in qualche modo a sfuggire al
pagamento dell’IVA nello Stato
di destinazione, con danno evidente per i bilanci nazionali e
dell’Unione europea. Va ricordato infatti che l’IVA costituisce una
delle voci più rilevanti di entrata
dell’UE, essendo una percentuale
del suo gettito versata direttamente dagli Stati membri alle
casse dell’Unione.
Ecco perché è fondamentale,
per la salvaguardia sia degli interessi fiscali nazionali che dell’UE,
che gli Stati membri esercitino un
monitoraggio efficiente dei beni
importati nell’ambito del suddetto regime doganale, controlli che
evidentemente presuppongono
la stretta collaborazione tra le autorità doganali e fiscali dei Paesi
coinvolti.
L’indagine della Corte dei
Conti europea, non inaspettatamente, rileva come all’interno
dell’Unione europea il quadro
normativo in materia di contrasto
all’evasione dell’IVA nell’ambito
del regime in questione è inefficiente, così come pure il sistema

di gestione dei meccanismi di
esenzione IVA.
Le attività di audit della Corte,
condotte presso le amministrazioni doganali e fiscali di Belgio,
Danimarca, Spagna, Francia, Austria, Slovenia e Svezia, le cui risultanze sono state successivamente integrate da una serie di
richieste rivolte a ben 21 Stati
membri di destinazione finale
delle merci circolanti nell’ambito del regime 42, hanno messo in
luce una serie di carenze sia nello scambio di informazioni tra fisco e dogane di questi Paesi,
che nel sistema complessivo dei
controlli effettuati nell’ambito
del regime in questione. Tale sistema infatti, secondo la Corte,
non sempre consente alle autorità fiscali dello Stato membro,
dove le merci sono trasferite per
il consumo, di disporre di quelle
informazioni necessarie ad accertarsi che l’IVA sia effettivamente pagata a destino, così da
impedire i, purtroppo, rilevanti
fenomeni di evasione.
Una prima mancanza riguarda
la verifica dei requisiti necessari
per beneficiare dell’esenzione
IVA, alla cui disamina non sempre
gli Stati membri riservano la dovu-
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ta attenzione. In particolare, nell’accettare dichiarazioni di importazione con regime 42, alcuni
Stati di immissione in libera pratica sembrano non preoccuparsi
troppo di accertare la validità
del numero di identificazione IVA
dell’importatore, del suo rappresentante fiscale e del destinatario finale. Tale operazione, che
può essere oggi effettuata direttamente on-line tramite la banca
dati europea “VIES”, ma che la
Corte ritiene opportuno integrare
all’interno dei sistemi telematici
doganali degli Stati membri tramite un apposito automatismo –
per accelerare le relative operazioni di controllo – è fondamentale, in quanto consente alle autorità fiscali dello Stato membro
di destinazione di verificare l’avvenuta importazione nel quadro

di questo regime. A tal fine i codici in questione dovrebbero figurare obbligatoriamente nel DAU,
all’interno della casella 44.
Altro rilievo importante riguarda la documentazione di trasporto, in quanto non sempre
questa è oggetto di controlli specifici. Talvolta, addirittura, le dogane del Paese di immissione in
libera pratica trascurano di richiedere all’importatore la prova
che la merce è destinata ad
uscire dal territorio dello Stato o
di verificare l’effettiva uscita fisica della merce. Il suggerimento
della Corte è quello di inserire all’interno del DAU (rispettivamente nelle caselle 44 e 17 a) il numero del documento di trasporto ed il codice ISO alfa del paese di destinazione.
Nella relazione speciale n.

13/2011, la Corte dei Conti europea evidenzia altresì come gli
Stati membri di immissione in libera pratica si limitino spesso a trasmettere a quelli di immissione in
consumo le sole informazioni,
estratte dalla dichiarazione doganale, relative all’identificazione
delle merci che circolano sotto
questo regime. Informazioni che
però non sono sufficienti a consentire controlli adeguati da parte dello Stato di immissione in
consumo. In quest’ottica, la menzione nel DAU, all’atto della sua
presentazione alle autorità doganali del Paese di immissione in libera pratica, del documento
con cui avverrà il trasporto verso
lo Stato di immissione in consumo, potrebbe agevolare enormemente il lavoro delle autorità
doganali e fiscali di quest’ultimo.
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Altra considerazione importante riguarda la collaborazione tra
le autorità fiscali e doganali: già
al momento in cui le merci giungono nello Stato membro di immissione in libera pratica, affinché
i controlli sulla riscossione dell’IVA
nell’ambito del regime doganale
42 siano efficaci, è necessario
che agli stessi collaborino anche
le autorità fiscali e che queste riferiscano i relativi risultati alle autorità doganali del paese di destinazione. Tale collaborazione,
tuttavia, risente del fatto che in
molti Stati membri le autorità doganali e fiscali costituiscono due
amministrazioni autonome, che
spesso non dialogano compiutamente fra loro. Situazione che si
complica enormemente quando
le autorità doganali dello Stato
membro di immissione in libera
pratica devono scambiare informazioni con le autorità fiscali dello Stato membro di immissione in
consumo o viceversa. Ciò in
quanto i meccanismi di cooperazione amministrativa a livello europeo sono soprattutto del tipo
“fisco-fisco” o “dogane-dogane”
(e non anche del tipo “doganefisco”), essendo le normative di riferimento fondate su articoli (basi giuridiche) diversi del Trattato
UE. Più opportuno sarebbe, pertanto, secondo la Commissione,
intensificare le iniziative di cooperazione nello Stato di immissione
in libera pratica, in modo che le
dogane riferiscano dell’esito dei
propri controlli alle autorità fiscali
nazionali, che a loro volta attiveranno i necessari scambi di informazioni con le autorità fiscali del
Paese di immissione in consumo
affinché queste ultime possano
effettuare controlli incrociati.
Infine, altro aspetto che pure
emerge dalla relazione della Cor-

te dei Conti europea è quello
della mancanza di omogeneità
a livello UE dei controlli, soprattutto quelli a posteriori, sulle importazioni eseguite nel quadro del
regime doganale 42. Tali controlli
infatti, di tipo prevalentemente
documentale e basati principalmente sul confronto delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali con quelle incluse negli
elenchi riepilogativi IVA presentati dall’importatore, si basano su
analisi dei rischi che sono ancora
svolte a livello nazionale, sebbene sia prevista una condivisione
dei loro risultati fra tutti gli Stati
membri. La Corte dei Conti raccomanda pertanto l’adozione di
un approccio comune in tali
analisi, così da favorire controlli
uniformi.
Alla luce dei dati riportati nella
relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei Conti europea, c’è
da chiedersi quanto intenzionale
sia questa superficialità, soprattutto da parte di alcuni Stati
membri dell’Unione europea, nei
controlli sulle operazioni dichiarate con il regime doganale 42, in
quanto operazioni potenzialmente a rischio nel senso sopra evidenziato. C’è il sospetto che alcuni di tali Stati lo facciano solo
per dirottare sul proprio territorio
operazioni che altrimenti rimarrebbero radicate in altri Paesi europei. Emblematico è il caso dell’Olanda, che ha recentemente
istituito su iniziativa del Ministero
degli Affari economici, dell’Agricoltura e dell’Innovazione, insieme ai Ministeri delle Infrastrutture
e dell’Ambiente, il Dinalog, Istituto
per la Logistica avanzata, per il
coordinamento del “Programma
di ricerca e sviluppo della logistica e della gestione delle catene
di approvvigionamento”. La mis-

sion dichiarata di Dinalog è infatti quella di rendere l’Olanda, entro il 2020, “il mercato leader in
Europa per il controllo dei flussi di
merci che passano attraverso
uno o più Paesi europei”. Un progetto che il governo olandese ritiene produrrà una crescita del
PIL (Prodotto Interno Lordo) dagli
attuali 3 miliardi di euro a più di 10
miliardi entro la suddetta data.
Il dato tiene ovviamente conto
della crescita delle occasioni di
lavoro per tutto il comparto logistico, con evidenti ricadute positive sia in termini occupazionali
che di crescita del gettito fiscale
derivante dalla tassazione delle
relative attività di servizi.
Per potersi proporre come gateway europeo per le operazioni
di immissione in libera pratica di
merci destinate anche ad altri
Stati membri, l’Olanda deve però
essere in grado di offrire agli operatori anche procedure doganali
snelle, in modo da consentire loro
di abbattere tempi e costi delle
operazioni di sdoganamento e
compensare i maggiori costi di
trasporto necessari per il loro trasferimento fino allo Stato di immissione in consumo. Sotto quest’aspetto il governo olandese si è
mosso in anticipo, essendo l’amministrazione doganale già molto
competitiva su questo fronte, grazie all’utilizzo assai intenso delle
procedure informatiche e la centralizzazione delle attività di controllo sulle merci in ingresso nel
Paese, esercitata dalle dogane
su delega di altri enti ed agenzie
pubbliche. Il World Economic Forum, nell’ultima edizione del “Global Competiveness Report”
(2011-2012) premia infatti i Paesi
Bassi collocandoli al 14° posto (su
142 Paesi analizzati) nella classifica mondiale dei Paesi in cui le
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procedure doganali sono più fluide (l’Italia invece, figura ad un
imbarazzante 79° posto).
Agli aspetti sopra illustrati bisogna aggiungere un’ultima considerazione: l’aumento dei traffici
produce un incremento diretto
nel flusso delle entrate statali, in
quanto i dazi doganali riscossi
dalle dogane degli Stati membri
sono riversati solo in parte nelle
casse dell’UE.
Gli Stati membri che si occupano della percezione di tali tributi trattengono infatti il 25% del
loro ammontare, che affluisce direttamente ai propri bilanci nazionali.
Forse allora, i tempi sono maturi per avviare una riflessione approfondita nelle sedi europee sugli attuali meccanismi di distribuzione del gettito di dazi ed IVA,

gettando le premesse per una effettiva armonizzazione dei controlli a livello europeo, non solo
quelli di competenza delle dogane, ma anche degli altri enti che
intervengono nelle operazioni di
commercio estero.
Nell’era del “just in time” e soprattutto in periodi di crisi economica come quella attuale, la velocità ed il rapido ottenimento
delle merci divengono infatti fattori prioritari per le imprese nella
scelta dei territori in cui concentrare le proprie operazioni commerciali, al punto da indurle a
preferire di pagare di più (in termini di maggiori costi di trasporto), piuttosto che andare incontro a complicazioni e lungaggini
burocratiche in grado di compromettere i tempi finali di consegna
dei propri beni o, nei casi più gra-
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vi, la perdita di ingenti ordini ed
opportunità commerciali.
In un mercato unico in cui persone, merci, capitali e servizi sono
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tra gli Stati membri in materia di
controlli e politiche più o meno
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esempio ai differenti gradi di sensibilità per quanto riguarda l’utilizzazione dei depositi IVA), rischiano solo di compromettere il corretto funzionamento dell’Unione
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traffico, attività commerciali e di
gettito fiscale dagli Stati “virtuosi”
verso quelli “viziosi”, ossia meno
propensi al rispetto delle regole.
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l “Decreto Liberalizzazioni”, di
prossima pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ha affrontato,
all’art. 87, il controverso principio
del “diritto alla difesa” espressamente riconosciuto dallo Statuto
del Contribuente allorquando si
tratta di accessi, ispezioni e verifiche.
Infatti l’art. 12 dello Statuto del
Contribuente (legge 212/2002) –
Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali – al
comma 7 ha, da sempre, previsto, che, in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, nel rispetto
del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente,
dopo il rilascio della copia del
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di
controllo, il contribuente potesse
comunicare entro sessanta giorni
osservazioni e richieste da sottoporre alla valutazione degli uffici
impositori e che il successivo avviso di accertamento non potesse essere emanato prima della
scadenza del predetto termine,
salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Questo diritto alla cooperazione amministrativa, e il più generico diritto di difesa, non erano
mai stati riconosciuti nel caso di
recupero di diritti doganali, a seguito di una revisione dell’accertamento, prevista dal comma 5
dell’art. 11 del D. Lgs. 374/90, posta in essere senza alcun accesso, ispezione o verifica.
E ciò, va sottolineato, anche
qualora della revisione il contribuente non ne fosse mai venuto
a conoscenza fino alla notifica
del definitivo avviso di rettifica
dell’accertamento.
Poiché eseguita la revisione, di
solito, la Dogana emette un “Pro-

fisco

Decreto
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Sogno ....
.... di essere
ascoltato

a cura di Gianni Gargano

cesso Verbale di revisione dell’accertamento”, spesso sottoscritto dai soli funzionari verbalizzanti e non notificato al contribuente, che è atto endoprocedimentale, non autonomamente
impugnabile, il diritto ad una difesa preventiva veniva di fatto
disconosciuta.
La nuova norma, introdotta
dal “Decreto Liberalizzazioni” ha
l’innegabile merito di riconoscere legislativamente che il proces-

so verbale di revisione d’accertamento ha la cennata funzione
di essere propedeutico all’atto
definitivamente
impugnabile
che, in tema di diritti doganali,
resta l’avviso di rettifica dell’accertamento (o l’invito a pagamento), unici atti impugnabili ricorrendo, alternativamente, alle
Commissioni Tributarie, ovvero all’istituto della controversia doganale, istituto che si conclude con
una determinazione direttoriale
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a sua volta ancora impugnabile
presso le Commissioni Tributarie).
Questo importante riconoscimento porta alle due seguenti
considerazioni:
a) innanzitutto la validità dei
principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza
349/08 “Sopropè”. Come infatti potrebbe essere altrimenti, stante l’impossibilità di impugnare un atto intermedio, qual è il processo verbale di revisione d’accertamento?

b) che la peculiarità della doppia, ed alternativa, modalità di
impugnazione degli avvisi di rettifica dell’accertamento (da ritenersi “la decisione” cui fa riferimento la Corte di Giustizia Europea): ricorso in Commissione Tributaria, ovvero Controversia doganale ingenera confusione, non
riscontrandosi in nessun altro ambito tributario.
L’eventuale possibilità di instaurare la controversia doga-

nale, di cui agli artt. 66 e seguenti del TULD, solo in sede di
primo accertamento risulterebbe, sicuramente, di più facile
comprensione.

1. All’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel rispetto del principio
di cooperazione stabilito dall’art.
12 della legge 27 luglio 2000, n.
212 dopo la notifica all’operatore
interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi – ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo
della copia del verbale delle
operazioni compiute, nel quale
devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori
relativi agli elementi dell’accer-

tamento riscontrati nel corso del
controllo, l’operatore interessato
può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni
decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del
verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5”.
2. All’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti
doganali di cui all’art. 34 del Testo
Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale approvato con il Decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del Decreto
Legislativo 8 novembre 1990, n,
374 ndr.
3. Dall’attuazione dei commi 1
e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Le amministrazioni interessate
e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall’attuazione
delle predette disposizioni con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

12

Tutto ciò premesso, si riporta di
seguito il testo dell’art. 87 del “Decreto Liberalizzazioni” – “Tutela Procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione do’io
ganale”.
anch
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pescatori dovranno pagare
l’IVA su tutte le provviste di
bordo, compreso il gasolio, che
resta agevolato solo per le accise, salvo che non si tratti di navi
“d’alto mare”. Al riguardo l’art.
136 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo
1942, n. 327) distingue le navi in:
- navi maggiori, o alturiere;
- navi minori, o costiere.
L’individuazione delle navi
maggiori e quelle minori è contenuta nell’art. 302 del Regolamento della Navigazione Marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.
328) ove è specificato che si
considerano navi alturiere quelle
a propulsione meccanica, o a
vela, che per caratteristiche, per
dotazioni e per sistemazione riservate all’equipaggio siano atte alla navigazione di altura,
mentre si considerano navi costiere tutte le altre navi che per
caratteristiche, per dotazioni e
per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte soltanto alla navigazione costiera.
Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le
coste continentali e insulari dello
Stato a distanza non superiore
alle venti miglia.
L’art. 8 della legge n. 217 del
15.12.2011 (Legge comunitaria),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 di quest’anno, all’art. 8, secondo comma, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE,
nonché di adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, ha apportato le
conseguenti modifiche al D.P.R.
633/72.
In particolare, in questa sede,
si pone l’accento sulle modifiche
apportate all’art. 8 bis di quel
decreto, ove si tratta di “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”, per le quali la
Commissione europea aveva
evidenziato profili di criticità al
trattamento riservato dall’Italia

In alto mare
ad alcune di esse. La Commissione aveva rilevato, da un lato,
che la norma andava ben oltre
quanto consentito dalla direttiva
comunitaria di base n. 2006/
112/CE, in quanto concedeva la
non imponibilità dell’IVA anche
alle navi commerciali che non
navigano in alto mare e alle navi destinate agli Enti pubblici e,
dall’altro, che essa escludeva
dall’agevolazione della non imponibilità taluni servizi che vi dovrebbero essere ricompresi, come ad esempio il carico e lo
scarico di navi che navigano in
alto mare. L’osservazione fondamentale della Commissione europea riguarda la modalità stessa di applicazione dell’imposta
che deve essere corretta ed uniforme in ogni Stato dell’Unione
creandosi, in caso contrario, una
distorsione della concorrenza nel
mercato interno e che l’eventuale diversa applicazione dell’esenzione, al di là di quanto
consentito dalla legislazione della UE, fa variare l’ammontare
dell’IVA che ciascuno Stato versa alla Comunità, calcolata sull’intero importo dell’Iva da ciascuno Stato, a qualunque titolo
riscossa, che costituisce una parte delle risorse proprie della Comunità. In seguito alle modifiche
apportate dalla legge comunitaria viene riconosciuta la non
imponibilità:
• alle cessioni di navi adibite
alla navigazione in alto mare e
destinate ad attività commerciale, ovvero alle cessioni di navi
adibite alla pesca costiera e/o
alla navigazione in alto mare o
ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero, infine,

alla demolizione. Escluse, in ogni
caso, le unità da diporto di cui
alla legge 11.02.1971, n. 50;
• alle cessioni di navi “militari”.
La cessione di ogni altro tipo di
nave, non rientrando più nel regime di non imponibilità di cui all’art. 8 bis, in virtù delle modifiche
di cui si discorre, sarà da assoggettare ad imposta.
Resta confermata la non imponibilità delle cessioni di navi
adibite alla pesca di qualunque
tipo. Adibite, cioè, sia alla navigazione in alto mare, che alla
pesca costiera. Dalle modifiche
apportate alla lettera a) dell’art.
8 bis in commento, derivano importanti novità anche in ordine
alla non imponibilità delle dotazioni e delle provviste di bordo.
Infatti la lettera d) dell’art. 8 bis in
commento, nella sua nuova formulazione, prevede:
a) la non imponibilità delle dotazioni di bordo destinate alle
navi indicate nelle lettere a) e a
bis) del primo comma dell’articolo 8 bis in commento, e cioè
quelle adibite alla navigazione
in alto mare (comprese quelle
adibite alla pesca di alto mare),
quelle adibite alla pesca costiera e quelle militari;
b) la non imponibilità delle
provviste di bordo destinate alle
navi indicate alla lettera precedente, con esclusione di quelle
adibite alla pesca costiera.
Ne discende che tutte le dotazioni e provviste di bordo destinate a navi adibite alla navigazione costiera (tranne, per le dotazioni, le navi adibite alla pesca
costiera) – navi minori – sono da
assoggettare all’imposta sul valore aggiunto.
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a Commissione europea, il 20
dicembre 2011, ha inviato al
Consiglio e al Parlamento europeo una «relazione sui progressi
realizzati nell’ambito della strategia per l’evoluzione dell’unione
doganale» (documento COM
(2011) 922 definitivo).
Gli obiettivi strategici dell’unione doganale sono quelli di proteggere l’UE e sostenere la sua
competitività.
La Commissione analizza nella
relazione in questione i principali
sviluppi dell’unione doganale
dal 2008 ad oggi. Nonostante la
crisi il numero di dichiarazioni doganali, dal 2007 al 2011, è aumentato, ma unicamente per
quanto riguarda l’utilizzo delle
procedure semplificate. In questo stesso periodo, il numero del
personale doganale è calato
del 13% ed è tuttora in calo. L’utilizzo delle procedure telematiche è aumentato, a seguito dell’introduzione del sistema di controllo delle esportazioni (ECS), del
sistema di controllo delle importazioni (ICS) nonché il potenziamento del nuovo sistema di
transito informatizzato (NCTS) e
dell’ECS. Inoltre, sono stati migliorati i sistemi nazionali di analisi
dei rischi e sono state sviluppate
nuove banche dati dell’Unione
europea per la condivisione dei
codici di registrazione e identificazione di tutti gli operatori economici (EORI) e agli operatori
economici autorizzati (AEO). Ma
bisogna segnalare anche l’aggiornamento del sistema TARIC,
passato al TARIC3 e dei sistemi
QUOTA e Surveillance 2.
Per quanto riguarda gli sviluppi strategici, questi attengono
principalmente all’attuazione
dell’emendamento sulla sicurezza e all’istituzione e alla revisione
del codice doganale aggiorna-
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Evoluzione
dell’Unione Doganale
to, nonché alle nuove forme di
cooperazione tra le dogane e le
altre autorità, le imprese e i partner internazionali.
Il Consiglio ha sottolineato
l’importanza di cinque sviluppi
considerati di particolare rilievo
per gli obiettivi strategici dell’unione doganale: il progetto dello
sportello unico, la metodologia
sistematica per il controllo doganale, la lotta contro la contraffazione e la pirateria, la capacità
di reagire rapidamente alle crisi
e la lotta contro le frodi.
Secondo la Commissione, le
conclusioni per il futuro dell’unione doganale sono le seguenti :
1. gli obiettivi strategici dell'unione doganale stabiliti nel 2008
restano validi e pertinenti;
2. oltre alle linee di azione già
intraprese ai fini dell'attuazione
della strategia, l'unione doganale ha l'esigenza fondamentale di
evolversi sulle seguenti direttrici:
• una più ampia impostazione
strategica a favore della cooperazione con altre agenzie e partner internazionali nei settori sicurezza, salute e ambiente;
• miglioramento e aggiornamento della governance, in termini di strutture e metodi di lavoro, in particolare prediligendo
un'impostazione dei processi
dell'unione doganale maggiormente orientata alle imprese.
Oltre a riguardare strutture di
governance e questioni istituzionali, nonché la razionalizzazione

della gestione quotidiana, si tratterebbe di adottare l'uso sistematico di solidi metodi di lavoro
standardizzati per una migliore
definizione dei casi aziendali e
una modellizzazione dei processi operativi dettagliata per tutte
le iniziative. Questo non solo
consentirà di meglio comprendere in via preliminare l'attuabilità, gli effetti e i risultati potenziali
dell'iniziativa, ma permetterà anche di stabilire più efficacemente le priorità per le iniziative e di
utilizzare più razionalmente le
esigue risorse;
• condivisione e conglobamento delle capacità e delle
abilità tra gli Stati membri e tra gli
Stati membri e la Commissione al
fine di migliorare efficienza, efficacia e uniformità e realizzare
economie di scala. Questo
obiettivo potrebbe essere raggiunto rafforzando e aggiungendo nuovi meccanismi nell'ambito del futuro programma FISCUS;
• definizione di un criterio per
misurare e valutare le prestazioni
(risultati e prodotti) al fine di garantire l'unione doganale nel
conseguimento dei propri obiettivi e/o nell’identificazione di ritardi o lacune. Questo sarà un
compito particolarmente impegnativo, in quanto richiede l'identificazione o la creazione di
indicatori rilevanti a livello dell'unione doganale che possano essere fondati su dati di base disponibili e affidabili.
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ell’articolo sulla «esportazione temporanea delle merci»
pubblicato nel numero 5, settembre-ottobre 2011, abbiamo riscontrato alcuni errori e vorremmo chiarire alcuni aspetti dopo
aver analizzato le linee guida relative al documento amministrativo unico (DAU).
Il regime dell’esportazione concerne l’esportazione definitiva o
temporanea di merci UE che
escono dal territorio doganale
dell’Unione. Infatti, l’articolo 161,
paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
prevede che «il regime dell’esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio
doganale della Comunità». Il
paragrafo successivo, chiarisce
che non sono vincolate al regime
dell’esportazione solamente le
merci che sono vincolate ai regimi di perfezionamento passivo e
del transito interno.
Una conferma che l’esportazione temporanea è inclusa nel
regime dell’esportazione si trova
nelle linee guida del DAU, pubblicate sul sito internet della Commissione europea, DG TAXUD. Tali
linee guida prevedono che, per

N
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Esportazione
temporanea delle merci
Errata corrige articolo pubblicato nel n. 5/2011 de "Il Doganalista”
indicare le merci che escono
temporaneamente dall’Unione,
nella casella 37 del DAU deve essere utilizzato il codice «2300». Il
codice «23» indica «l’esportazione temporanea di merci da reintegrare tal quali» ed il codice «00»
indica «che non esiste un regime
precedente».
Nella casella 1 del DAU deve
essere indicato il codice «EX», per
indicare l’utilizzo del regime di
esportazione ed il codice «Z» se si
utilizza una procedura semplificata. L’utilizzo della procedura semplificata deve essere richiesta
compilando il formulario previsto
nell’allegato 67 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione. Quando le merci sono reintrodotte tal quali nell’UE, nella casel-

la 37 del DAU dovrà essere indicato il codice «6123».
Il codice «61» è utilizzato per indicare merci in «reintroduzione
con contemporanea immissione
in consumo e immissione in libera
pratica» ed il codice «23» indica
che precedentemente alla re-importazione, le merci erano state
esportate temporaneamente.
Nella casella 1 del DAU deve
essere indicato il codice «IM» per
importazione e «Z» se è utilizzata
una procedura semplificata.
Quindi, il codice doganale dell’UE e le sue disposizioni di applicazione non prevedono unicamente la procedura del Carnet
ATA per esportare temporaneamente le merci dall’UE.
Mauro Giffoni

L

a strategia Europa 2020 punta
a rilanciare l'economia dell'UE
nel prossimo decennio. Proprio nel
quadro di questa strategia è stato
proposto, tra l’altro, un nuovo programma unico Dogana e Fiscalità. Questo programma, chiamato
FISCUS, intende migliorare la cooperazione tra le amministrazioni
fiscali e doganali nazionali attraverso attività di formazione e una
maggiore condivisione dei dati e
delle migliore pratiche.
Secondo quanto dichiarato
dalla Commissione europea nel
documento COM(2011) 706 finale, vengono presentate nell’UE
sette dichiarazioni doganali ogni
secondo. Per poter agevolare gli
scambi commerciali e tutelare i
cittadini dai rischi per la loro sicurezza e incolumità, è necessaria
un'intensa cooperazione operativa tra tutte le amministrazioni doganali degli Stati membri, nonché
tra le amministrazioni doganali
degli Stati membri e le altre autorità, gli operatori commerciali e altre terze parti.
Il programma FISCUS sosterrà
quindi, a partire dal 1° gennaio
2014, la cooperazione tra le autorità doganali e fiscali e le altre
parti interessate ed andrà a sostituire i programmi Dogana 2013 e
Fiscalis 2013, che termineranno il
31 dicembre 2013.
Tale programma intende sostenere la cooperazione a livello doganale e fiscale all'interno dell'Unione, concentrandosi, da un lato, sullo sviluppo di reti interpersonali e di competenze e, dall'altro,
sullo sviluppo di infrastrutture informatiche (IT). Secondo la Commissione, il primo aspetto permetterà
lo scambio di buone pratiche e di
conoscenze operative tra gli Stati
membri e gli altri paesi partecipanti al programma, mentre il secondo consentirà di finanziare infrastrutture e sistemi IT all'avanguardia, grazie ai quali le ammini-
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Programma Fiscus
strazioni doganali e fiscali dell'Unione potranno trasformarsi in
amministrazioni
informatizzate
evolute. Il principale valore aggiunto del programma dovrebbe
essere generato dall'incremento
della capacità degli Stati membri
di riscuotere importi e gestire flussi
di scambio sempre più complessi,
tagliando i costi grazie a strumenti che dovranno essere sviluppati
appositamente.
La Commissione intende fare in
modo che la normativa fiscale e
quella doganale europea siano
applicate in maniera coerente in
tutti i paesi dell’UE, per ridurre al
minimo i rischi di interpretazione e
pratiche divergenti.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a. sostenere la preparazione,
l'applicazione coerente e l'attuazione efficace della legislazione
dell'Unione in campo doganale e
fiscale,
b. contribuire all'efficiente funzionamento delle autorità doganali e fiscali migliorandone la capacità amministrativa e riducendo gli oneri amministrativi,
c. prevenire le frodi e le evasioni fiscali per favorire la competitività, la sicurezza e la salvaguardia
potenziando la cooperazione
con organizzazioni internazionali,
altre autorità governative, paesi
terzi, operatori economici e relative organizzazioni,
d. rafforzare la competitività delle imprese europee agevolandone
gli scambi e riducendone i costi di
adeguamento alle normative;

e. tutelare gli interessi finanziari
ed economici dell'Unione europea e degli Stati membri attraverso la lotta alle frodi e all'evasione
fiscale,
f. per il settore doganale: sostenere le autorità doganali nella
protezione dei cittadini e dell'economia in materia di sicurezza e
dell'ambiente.
Gli obiettivi operativi per l'attuazione e il monitoraggio di uno
o più di quelli specifici sopra elencati, sono i seguenti:
1. elaborare azioni che promuovano le conoscenze comuni
e l'attuazione della legislazione
dell'Unione europea in materia
doganale e fiscale;
2. sostenere e agevolare le attività doganali e fiscali operative
congiunte;
3. sviluppare e garantire la manutenzione dei sistemi d'informazione europei in materia doganale e fiscale;
4. rafforzare le capacità e le
competenze in materia doganale e fiscale per i funzionari doganali e fiscali e gli esperti esterni;
5. sostenere lo sviluppo di
un'amministrazione elettronica
per le autorità fiscali e doganali e
le parti interessate esterne;
6. realizzare azioni in materia
doganale e fiscale che coinvolgano paesi terzi ed esperti esterni;
7. favorire l'identificazione e la
condivisione di buone pratiche;
8. istituire team di esperti preposti a svolgere insieme specifiche
mansioni operative.
a cura di Mauro Giffoni
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Seac editoria fiscale
Operazioni Intracomunitarie e Modelli Intrastat
La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il professionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia
degli scambi intracomunitari.
Va infatti evidenziato che la materia è stata oggetto di un importante intervento
normativo (D.Lgs. n. 18/2010) di adeguamento del DPR n. 633/72 e del DL n. 331/93 alle direttive comunitarie emanate nel corso degli anni. Va altresì precisato che numerosi sono stati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e che non mancano nuovi
orientamenti giurisprudenziali in materia, oltreché l’emanazione del recente Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011.
Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie agli adempimenti contabili relativi a ciascuna operazione. Sono affrontate le problematiche inerenti gli acquisti intracomunitari di automezzi, le operazioni di tentata vendita in ambito comunitario, il commercio elettronico nonché le modalità di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRASTAT). Con particolare riferimento a questi ultimi modelli sono forniti numerosi esempi
di compilazione.
La territorialità nella disciplina IVA

Nel testo vengono analizzate, con taglio pratico ed operativo, le disposizioni in
materia di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di
servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Tali modifiche vengono analizzate alla luce degli importanti chiarimenti forniti dal Regolamento UE n. 282/2011 e dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/2011. L’esame della disciplina viene affrontato in primo luogo ricordando alcune nozioni fondamentali in materia di territorialità IVA ed in secondo luogo analizzando le operazioni di riferimento ovvero cessioni di beni e
prestazioni di servizi. In particolare per queste ultime si spazia dalle intermediazioni ai trasporti, dalla locazione e noleggio di beni mobili alla ristorazione e catering, dalla pubblicità alla consulenza, dai servizi tramite mezzi elettronici a quelli relativi ai beni immobili.
Non manca il richiamo alla normativa comunitaria e alle sentenze della Corte
di giustizia al fine di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislatore nazionale nonché di risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere
in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle regole
della territorialità viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi e
tabelle riassuntive. Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli adempimenti IVA previsti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di territorialità (archivio VIES, obblighi Intrastat, fatturazione, registrazione, richieste di rimborso).
Le comunicazioni al fisco: - Operazioni Black List - Nuovi Elenchi Clienti e Fornitori

Negli ultimi anni il Legislatore si è concentrato su nuove misure volte a limitare
l’evasione fiscale.
È il caso della comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” e la nuova
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro).
L’elenco black list prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella cosiddetta “black list”.Il testo affronta l’obbligo di comunicazione dei clienti e
fornitori black list introdotto dal D.M. 30 marzo 2010, sulla base dei chiarimenti forniti dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010, n. 2/2011 e n. 27/2011. La
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad €
3.000/3.600, introdotta dall’art. 21, D. L. n. 78/2010, e disciplinata dal Provvedimento 22 dicembre 2010, prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/fornitore, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai
fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000, oppure € 3.600 (al lordo IVA) per le
operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

I volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: info@cnsd.it
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Secondo la normativa col'insorgenza
munitaria,
dell'obbligazione doganale si verifica sia in seguito ad irregolarità riscontrate dalla dogana nei tre
anni successivi al compimento dell'operazione doganale(1) sia per irregolarità non collegate a dichiarazione doganale.

L’

obbligazione tributaria doganale, enunciata dall'art. 34 del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43(2) , il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD),
comporta l'obbligo per il debitore di corrispondere i dazi all'importazione e all'esportazione applicabili alla merce secondo la
normativa doganale; in particolare, l'obbligo è di corrispondere i
diritti doganali di confine.
Tra i diritti doganali di confine
c'è anche l'iva all'importazione
che colpisce il valore delle merci
aumentato dei diritti doganali all'atto della loro entrata nel territorio doganale comunitario. La
risorsa Iva si abbatte, quindi, anche sui dazi doganali ed ogni altro diritto di confine. Sono diritti
doganali tutti quei diritti che la
Dogana è tenuta a riscuotere in
forza di una legge, in relazione
alle operazioni doganali. Va fatto
subito un inciso contro le critiche

Obbligazione
tributaria doganale
che puntano il dito su questa
definizione, al fine di sminuire il
rapporto doganale, limitandolo
ad una posizione residuale, circoscritta, non in grado di interferire con la normativa nazionale e
comunitaria, con l'arroganza di
considerare la posizione di chi
sottrae la merce all'imposizione
doganale, passando indenne il
confine, diversa da chi detiene
sul territorio comunitario la merce allo stato estero.
Il detentore deve preoccuparsi che siano assolte le formalità
doganali all'importazione con
pagamento dei diritti doganali,
compresa l'IVA, in tutti quei casi
in cui la merce è allo stato estero e viene introdotta nel territorio
dello Stato per immetterla in
consumo. Se, al contrario, si sottrae all'obbligo del pagamento
dei diritti di confine o non assolve le formalità doganali, il soggetto fa contrabbando. La leg-

ge penale non ammette l'ignoranza e l'ingenuità di chi vuole
speculare sulla legislazione domestica per importare senza pagare i diritti doganali, tra cui l'IVA
all'importazione.
L'IVA è un diritto doganale di
confine, che se evasa all'atto
dell'importazione, è sanzionata
al pari dei dazi e di ogni altra sovrimposta di confine dalla legge
penale doganale, di cui agli artt.
282 e segg., come reato di contrabbando, di cui è parte integrante, con la multa non minore
di due e non maggiore di dieci
volte i diritti di confine.
Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine i dazi all'importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni
all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di
applicazione nonché dall'Iva all'importazione. Per quanto riguar-

1) Dice l’art. 11 del D.Lgs. 374 dell’8 novembre 1990, sul riordino degli istituti doganali e sulla revisione delle procedure di accertamento, “L’Ufficio doganale può procedere alla revisione all’accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci ne hanno formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione
è eseguita di Ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è diventato definitivo”.
2) Art. 34 del TULD dice: “Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in
relazione delle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative
norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine
ed ogni altra imposizione o sovrimposta di consumo a favore dello Stato”.
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dogane
da le merci in importazione, inoltre, sono diritti di confine i diritti di
monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore
dello Stato. C'è un elenco tassativo nei codici dei diritti doganali
di confine che l'Agenzia delle Dogane ha messo a punto per consentire la telematizzazione delle
operazioni doganali ed il codice
405 indica l'iva dovuta all'importazione che è accertata, liquidata e riscossa dalle Dogane per
ogni operazione.
Secondo il regolamento CEE n.
2144/1987 del Consiglio del 13 luglio 1987 riguardante l'obbligazione doganale si verifica l'insorgenza della stessa per:
• l'immissione in libera pratica
di una merce soggetta a dazi all'importazione;
• l'introduzione irregolare nel
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territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi
all'importazione;
• la sottrazione di una merce
soggetta a dazi all'importazione
al controllo doganale che deriva
dalla sua immissione in custodia
temporanea.
Sostanzialmente, l'obbligazione
doganale sorge al momento:
• dell'accettazione da parte
delle Autorità competenti (la Dogana) della dichiarazione di immissione in libera pratica;
• dell'introduzione irregolare
della merce nel territorio doganale della Comunità;
• della sottrazione della merce
al controllo doganale;
• dell'assegnazione di una destinazione doganale;
• della distruzione della merce.
In pratica, l'obbligazione tributaria doganale sorge nel mo-

mento in cui, presentata la dichiarazione, la Dogana registra la
stessa facendola assurgere a bolletta doganale.
Secondo il regolamento (CEE)
n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2008, che istituisce il codice doganale comunitario, per meglio
allineare le disposizioni in materia
di riscossione delle imposizioni all'importazione, in virtù del principio che la Comunità si fonde sull'Unione Doganale, la nascita dell'obbligazione doganale comporta l'obbligo per il debitore di
corrispondere i dazi all'importazione e alle esportazioni secondo
la normativa doganale.
In particolare, una obbligazione
doganale all'importazione sorge
nel momento in cui una merce allo stato estero viene vincolata ad
uno dei regimi doganali, quali:

dogane
a) immissione in libera pratica;
b) immissione temporanea con
parziale esonero dei dazi all'importazione (art. 44 CDC);
Il momento dell'accettazione
della dichiarazione in Dogana
costituisce la nascita dell'obbligazione tributaria doganale.
Il luogo in cui sorge l'obbligazione tributaria doganale è quello in cui avvengono i fatti oppure
in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione o il luogo in cui si verifica il fatto che l’ha fatta sorgere. Comunque, nell'ipotesi che
detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le Autorità doganali constatano che
le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione tributaria.
Il debitore è qualsiasi persona
tenuta a rispettare gli obblighi in
questione ed, inoltre, è debitore
qualsiasi persona che sa o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere dal mancato rispetto di un
obbligo della normativa doganale o che ha agito per conto di
una persona che era tenuta a rispettare l'obbligo o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo. È considerato, inoltre, debitore (art. 46, terzo comma lett.c)
qualsiasi persona che ha acquistato o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe
dovuto ragionevolmente sapere
nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla
normativa doganale.
Chi detiene la merce allo stato estero sul territorio doganale
comunitario sfuggita al controllo
doganale e non si reca subito

presso le Autorità doganali per lo
sdoganamento della stessa, pagando tutti i diritti doganali di
confine, compresa l'Iva, a prescindere se la merce sia soggetta
o non a dazi o ad altre sovrimposte di confine, è in contrabbando
(Art. 282 e segg. del TULD).
L'interesse tutelativo della legge doganale è esteso anche alla
percezione dei diritti di confine,
quali dazi e prelievi previsti dalla
legislazione della UE per merci
provenienti da Paesi Terzi che entrano nel territorio doganale comunitario, compresa l'Iva all'importazione che non è un dazio
doganale ma un tributo protetto
dalla legislazione doganale, come sancito anche dall'art. 70,
comma 1, del DPR 633/72.
Fatto generatore ed esigibilità
dell’imposta sul valore aggiunto
La direttiva del Consiglio del 17
maggio 1977, la n. 77/388/CEE, in
materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa all'imposta sulla cifra di affari, all'art. 2 stabilisce che sono
soggette all'imposta sul valore
aggiunto:
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo
oneroso all'interno del Paese da
un soggetto passivo che agisce
in quanto tale;
• le importazioni di beni.
Tale definizione è riportata all'art. 1 del DPR 633/72, che prevede l'assoggettamento all'imposta
sul valore aggiunto delle importazioni da chiunque effettuate.
Il Dpr 633/72 si occupa delle
importazioni al Titolo V che raccoglie le disposizioni in quattro articoli, dal 67 al 70, nei quali sono
indicate le importazioni soggette
al tributo, quelle non soggette, le
modalità di determinazione del-

l'imposta e l'applicazione dell'imposta stessa.
Il presupposto impositivo dell'importazione, come sopra evidenziato, sorge all'atto dell'accettazione della dichiarazione,
che costituisce il fatto generatore
dell'obbligazione tributaria doganale, mentre l'imposta diventa
esigibile all'atto dello sdoganamento dei beni.
All'art. 10, comma 1, della direttiva 77/388/CEE è indicato sia il
fatto generatore dell'imposta
che la sua esigibilità; in particolare, è considerato:
a) fatto generatore dell'imposta, il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;
b) esigibilità dell'imposta, il diritto che l'Erario può far valere a
norma di legge, a partire da un
dato momento, presso il debitore
per il pagamento dell'imposta
anche se il pagamento può essere differito.
Per le merci soggette a diritti di
confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito dalla destinazione della merce al
consumo, vale a dire in un momento successivo al passaggio
della linea doganale, concetto
che valeva ante riforma del TULD.
Si ha, per legge, la destinazione
al consumo con la dichiarazione
di importazione definitiva ma anche con l'indebita sottrazione
della merce, in tutto o in parte ad
uno dei vincoli doganali.
L'obbligazione tributaria doganale sorge ogni qualvolta che la
merce allo stato estero varca la linea doganale e viene destinata
al consumo senza osservare le
formalità doganali.
Francesco Campanile
Andrea Colantuono
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centro studi

I

Sportello
internazionalizzazione

l Centro Studi e Servizi del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

Europea e le regole dei singoli accordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono
disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

Lo sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito
"normativa comunitaria".

operatori dediti alle problematiche

to “Sportello Internazionalizzazione”

sizione di tutti gli iscritti.

ne è uno strumento utile per tutti gli

di commercio con l’estero in quan-

è offerto al costo di euro 252,00 IVA

tinuo ed in tempo reale di tutte le
Particolare importanza assume

può essere versato mediante boni-

disposizioni doganali.

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

L’importo

dell’abbonamento

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA

intestato al:

MODULO DI ADESIONE

FA

CSI
M
ILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail:
info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a

P. IVA_____________________________________________________________

sottoscrive l’abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro 252,00 (duecentocinquantadue) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento
a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _______________________________________________
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comprende:

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario
• DAC
• Regole di origine preferenziale
• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-

munitaria" è disponibile su internet.

Tutte le norme contenute nelle pagi-

ne internet in questione possono es-

sere salvate sul computer dell'abbo-

nato. Ad ogni modifica di una nor-

ma contenuta nella "Normativa co-

munitaria", l'abbonato sarà avvisato

direttamente via e-mail. Si accede

alla pagina web "Normativa comu-

nitaria" unicamente tramite la user-

name e la password che verrà for-

nita ad ogni abbonato.
Bollettino @Dogana

• newsletter sulle novità in mate-

___________________________________________________________________
(generalità complete)
con sede in
__________________________________________________________________
(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

Data________________________

L’abbonamento è annuale e

Il “pacchetto servizi”, denomina-

inclusa, mediante sottoscrizione di
abbonamento annuale.

to permette l’aggiornamento con-

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

Firma________________________________

ria doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale “breve”

fornita, su richiesta, via e-mail, diret-

tamente dallo Studio Giffoni di

Bruxelles:

☛

☛
☛
☛
☛

classificazione delle merci;

interpretazione legislazione do-

ganale;

interpretazione delle regole di

origine;

consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

antidumping.

I

l primo gennaio 2012 è entrato
in vigore il regolamento (UE)
1006/2011 della Commissione
del 27 settembre 2011 “che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”; in effetti la
Commissione emana un regolamento di modifica all’allegato I
ogni anno ma questo provvedimento, rispetto ai precedenti, assume una maggiore rilevanza
dal momento che incorpora anche la modifica ed il relativo aggiornamento del Sistema armonizzato (HS(1) 2012), revisione che
invece viene effettuata con cadenza quinquennale(2).
Tale adeguamento è di particolare interesse perché incide su
quella parte di linguaggio merceologico doganale convenzionalmente condiviso da tutti i
Paesi che aderiscono alla Convenzione sul Sistema armonizzato; mentre le annuali revisioni
della Nomenclatura combinata
attengono alle sole sottovoci NC
(settimo e ottavo carattere numerico della stringa NC) ed il lo-

dogane

Sistema armonizzato
versione 2012
ro rilievo è confinato all’interno
del territorio doganale comunitario(3), la revisione dei codici HS
comporta il cambiamento della
radice comune, ovvero di quella
parte del sistema di classificazione doganale delle merci utilizzata praticamente a livello mondiale (sottovoce HS6, prima sestina della stringa).
La relazione tra Sistema armonizzato e Nomenclatura combinata è ben nota. Il primo, il Sistema armonizzato, è una metodica di classificazione merceologica adottata a livello multilaterale, in forza di una Convenzione
entrata in vigore il primo gen-

naio 1988(4) ed è utilizzata oggi
da più di 200 Paesi(5) che rappresentano in volume quasi il
99% del commercio internazionale; la seconda, la Nomenclatura combinata, costituisce l’estensione su base comunitaria
del Sistema armonizzato il quale,
in quanto “sistema aperto”, consente alle Parti contraenti di effettuare ulteriori sottoripartizioni
delle sottovoci HS a sei caratteri.
Tale relazione è peraltro illustrata
molto chiaramente dal citato regolamento (CEE) 2658/87(6) che,
non a caso, è entrato in vigore il
primo gennaio 1988 in concomitanza con l’entrata in vigore del-

1) HS, Harmonized System.
2) La precedente versione del Sistema armonizzato (HS 2007) era stata recepita con il Regolamento (CE) 1549/2006 del 17 ottobre 2006.
3) Analoga considerazione può essere condotta relativamente agli Stati Uniti per la Harmonized Tariff Schedule HTS (cfr.
www.usitc.gov).
4) Nel giungo 1983 il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato la nuova nomenclatura che è stata incorporata in un progetto di convenzione internazionale dando l’avvio alle adesioni alla “Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci”, entrata in vigore il primo gennaio 1988.
5) Le parti contraenti sono 141 (140 più l’Unione Europea); gli utilizzatori complessivi, tra Paesi, territori, unioni economiche o doganali sono 206 (tra i paesi che utilizzano il Sistema armonizzato ma non ne sono Parti contraenti si segnala ad esempio la Cina).
Fonte www.wcoomd.org.
6) Cfr.Art.1 Regolamento (CEE) 2658/87:
1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo «nomenclatura combinata» o in forma
abbreviata «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.
2. La nomenclatura combinata riprende:
a) la nomenclatura del sistema armonizzato;
b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate «sottovoci NC» quando delle aliquote di dazi sono indicate in
corrispondenza di esse;
c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.
3. La nomenclatura combinata è ripresa nell’allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, eventualmente, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti. L’allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali.
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la Convenzione sul Sistema armonizzato e dall’art. 3 (obblighi
delle Parti contraenti)(7) della
medesima Convenzione.
Il compito di garantire l’interpretazione uniforme, il costante
aggiornamento e la revisione
dei contenuti del Sistema armonizzato è affidato al World Customs Organization (WCO o anche OMD Organisation Mondiale des Douanes), organismo intergovernativo
indipendente
nato nel 1952 (con la denominazione di Consiglio di cooperazione doganale); a questo proposito fa piacere in questa sede segnalare che a ricoprire in seno al
WCO il ruolo di Direttore del Tariff
and Trade Affair Directorate è
dal primo gennaio 2012 un italiano, Giuseppe Favale, già Direttore Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane.
Il Sistema armonizzato ha bisogno di revisioni periodiche che
ne adeguino costantemente i
contenuti alle esigenze di un
mercato internazionale eccezionalmente dinamico ed in seno al
quale il paniere delle merci
scambiate è in costante mutamento in termini qualitativi; i cicli
di revisione hanno di norma una
periodicità di cinque anni: le revisioni che si sono succedute dal
1988 sono quelle del 1996, del
2002, del 2007 e, da ultimo, del
2012. La ciclicità apparentemente lunga (cinque anni) è giustificata dal fatto che il mercato di
riferimento della Convenzione

SA è l’intero mercato mondiale,
con caratteristiche e peculiarità
molto eterogenee ed ogni modifica deve mediare le esigenze di
quasi 200 paesi.
Prima di analizzare brevemente quali siano le principali variazioni apportate nella versione
2012, è utile effettuare qualche
ulteriore riflessione sul funzionamento del Sistema armonizzato.
Il Sistema armonizzato è innanzitutto una classificazione merceologica, o meglio, è “la” classificazione merceologica per antonomasia: ancora oggi costituisce l’unico tentativo integrato e
condiviso di ordinare a livello generale qualsiasi tipo di merce
(tutto ciò che può essere fisicamente spostato); in poco meno
di 5200 posizioni tariffarie (sottovoci HS6) ordina l’intera popolazione merceologica. Come tutte
le classificazioni merceologiche
è inoltre squisitamente strumentale: nel caso di specie ha lo
scopo precipuo di determinare
classi di merci idonee ad effettuare rilevazioni logiche nel settore del commercio internazionale, per finalità tariffarie, di sicurezza, statistiche, antifrode, ecc..
A questo proposito può risultare interessante un parallelo con
le classificazioni operate in ambito scientifico. Una classificazione
scientifica si basa su discriminanti quantitative (misurabili) e la misurabilità dei parametri consente
una rigida gerarchizzazione degli oggetti da classificare; inoltre

una classificazione scientifica
prescinde di norma dalle caratteristiche relazionali del bene da
classificare (ad es. utilità, valore)
ed attribuisce astrattamente un
peso identico a ciascun oggetto: è questo il motivo per il quale,
ad esempio, il codice internazionale di nomenclatura zoologica
attribuisce pari dignità (sotto il
profilo tassonomico) ad un bovino, un armadillo o un orso bianco: i gradi di gerarchizzazione sono identici. Stessa cosa ovviamente non accade in ambito
merceologico: per il Sistema armonizzato esistono evidenti differenze di rango in merito e questa
differenza viene immediatamente riflessa nel modo in cui i tre
animali vivi citati nell’esempio
trovano posto al suo interno. Se
per classificare il primo la voce
HS4 0102 (animali vivi della specie bovina) prevede 2 sottoposizioni HS6 (a seconda che si tratti
o meno di un riproduttore di razza pura), gli altri due ricadono
mestamente ed in modo indistinto nella sottovoce “calderone”
0106.90 (altri animali vivi; mammiferi; altri)(8); del resto non pare
che vi sia un significativo livello
del commercio internazionale di
orsi bianchi e armadilli vivi(9). È
questo il motivo per il quale il Sistema armonizzato (ed a cascata le sue sottoripartizioni effettuate dalle singole Parti contraenti)
utilizza sia delle posizioni “positive” o strettamente definitorie (è il
caso delle merci nominate in

7) Cfr. art.3 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci:
[…] Ogni Parte contraente si impegna […] a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici; ad applicare le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato nonché
tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci […].
8) Il Sistema armonizzato per definire le classi di appartenenza degli oggetti da classificare fa ricorso non solo a caratteristiche
quantitative (intrinseche e misurabili) delle merci, ma anche ad attributi relazionali (valore, modo e destinazione d’uso, utilità
ecc.).
9) Animali protetti tra l’altro dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione.
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maniera dettagliata) sia delle
voci “negative” o escludenti, che
identificano le merci non tanto in
funzione di quello che sono, ma
in funzione di quello che non sono. Un prodotto assurge quindi a
rango di merce “nominata” se il
suo livello di interscambio internazionale supera una certa soglia di significatività, viceversa, se
questo non accade, resterà nel
limbo delle merci “non comprese”(10). La revisione del Sistema armonizzato, entrata in vigore nel
2012, rispetto alla precedente
edizione tenta come detto di
adeguare le classi di merci ad
un panorama commerciale internazionale senza dubbio mutato rispetto a cinque anni fa,
sotto il profilo dei volumi, della tipologia delle merci scambiate e
della sempre crescente sensibilità al tema della sicurezza. Nel
corso degli ultimi cinque anni
abbiamo assistito ad una robusta immissione sui mercati mondiali di prodotti di consumo completamente nuovi rispetto al passato, conseguenza di una eccezionale evoluzione tecnologica
nel settore elettronico: il tablet o
l’ibook possono esserne un
esempio. Ebbene, partendo da
questa considerazione sarebbe
stato legittimo attendersi una robusta revisione del capitolo 85
per dare maggiore visibilità a
questi nuovi prodotti, la qual cosa non è invece accaduta; anzi,
la versione 2012 del Sistema armonizzato ha apportato le maggiori modifiche proprio nel settore alimentare (segnatamente di
origine animale). La contraddi-

zione è solo apparente; è vero
che nel settore dell’elettronica di
consumo vengono immessi ogni
anno prodotti completamente
nuovi rispetto al passato, ma è
altrettanto vero che si tratta di
prodotti estremamente volatili
normalmente soggetti ad una
rapidissima obsolescenza.
Tra le principali modifiche pertanto se ne segnalano alcune
particolarmente significative rimandando il Lettore, per il dettaglio, alla consultazione del regolamento (UE) 1006/2011.
La versione HS 2012 prevede
complessivamente l’inserimento
di circa 320 nuovi codici (HS6) e
la modifica, nei contenuti descrittivi, di 116 codici HS6 già esistenti; non si tratta naturalmente
di un incremento netto di posizioni a sei cifre dal momento che
se molte voci sono state inserite,
molte altre sono state abolite.
Nel primo capitolo (animali vivi)
sono state generate sottovoci
specifiche per i bufali (0102.31,
0102.39) per le anatre, le oche e
le faraone (0105.13, 0105.14,
0105.15) nonché, tra gli “altri
mammiferi”, per i cammelli
(0106.13); escono inoltre dall’anonimato le api (0106.41) e gli altri insetti vivi (0106.49). Analogamente nel secondo capitolo, all’interno della voce 0207 (carni e
frattaglie di volatili) sono state
create specifiche sottovoci HS6
per le carni di anatre, oche e faraone e tra le altre carni della
voce 0208 è stata nominata la
carne di cammello (0208.60). Il
capitolo 3 (pesci crostacei e
molluschi) è quello che accoglie

il maggior numero di modifiche:
circa un terzo delle nuove sottovoci di nuovo inserimento appartengono a questo capitolo; si va
dai rombi (0302.24 se freschi o refrigerati, 0303.34 se congelati) alle spigole (0302.84 se fresche o
refrigerate, 0303.84 congelate),
ai merluzzi dell’Alaska (0302.55
se refrigerati, 0303.67 se congelati, 0304.75 se sfilettati), alle oloturie (0308.11 e 0308.19) ai ricci di
mare (0308.21 e 0308.29). nel capitolo 6 sono sati inseriti i gigli
(0603.15), nel capitolo 7 i carciofi, le olive, le zucche e zucchine
(0709.91, 0709.92, 0709.93), nel
capitolo 8 le banane da cuocere (0803.10). Il capitolo 10 (cereali) è stato arricchito con la
previsione di specifici codici per i
cereali destinati alla semina; sono stati inoltre inseriti codici per
cereali prima non nominati (fonio 1008.40, quinoa, 1008.50, triticale 1008.60). è stato inserito nel
capitolo 24 il tabacco per pipa
ad acqua o narghilè (2403.11).
Le nuove sottovoci HS6 per
l’80% sono riferite a merci di cui
ai primi 24 capitoli HS, riferibili in
senso lato al macrosettore
agroalimentare; la maggior parte dei nuovi inserimenti risponde
infatti ad uno specifico impulso
della FAO nel quadro del programma di monitoraggio sulla sicurezza alimentare mondiale
(global food security).
Le nuove voci HS6 inserite nei
primi 24 capitoli testimoniano
inoltre uno scenario commerciale internazionale nel settore
agroalimentare, sempre meno
incentrato su consumi, volumi

10) Naturalmente le cose non sono sempre semplici come per gli orsi bianchi (vivi); il Sistema armonizzato è molto complesso dal
momento che utilizza simultaneamente criteri discriminanti diversi ed eterogenei (regno della natura, modo d’uso, branca industriale, natura materiale, valore, ecc.) e nella maggioranza dei casi per l’individuazione della classe di appartenenza di una
merce non si può prescindere dalle indicazioni contenute nelle “regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato” nonché nelle note di sezioni, di capitoli e di sottovoci.
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ed abitudini esclusivamente
“europei”.
Subiscono modifiche anche i
capitoli 28, 29 e 30. Si segnala la
creazione di una nuova voce
HS4 (la 3826) relativa a “biodiesel
e sue miscele non contenenti, o
contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali
bituminosi”. All’interno della voce 8479 (macchine ed apparecchi con funzioni specifiche non
nominati né compresi altrove)
sono state specificamente previste le passerelle per l’imbarco
dei passeggeri (8479.71 e
8479.79), tra gli accumulatori della voce 8507 sono ora nominati
gli accumulatori all’idruro di nichel e gli accumulatori a litio
(8507.50 e 8507.60); all’interno
della voce 8523 sono state inserite due sottovoci per distinguere i
supporti ottici non registrati dagli
altri supporto ottici (8523.41 e
8523.49).

Nel capitolo 94 (giocattoli) all’interno della voce 9504 è inserita la sottovoce 9504.50 relativa a
“console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della
sottovoce 9504.30”.
Importante da segnalare anche la nuova voce HS4 9619 destinata specificamente ad “assorbenti igienici, pannolini per
bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia” che riunisce al suo
interno merci prima classificabili
a vario titolo nelle voci 3926,
4818, 5601, 6108, 6111, 6113, 6209,
6210, 6307 (con la 9616 viene assegnata agli assorbenti igienici
ed ai pannolini una posizione tariffaria autonoma incentrata sulla destinazione d’uso del bene
ed indipendente dalla natura
della materia prima).
A fronte delle merci “promosse”, per le quali cioè la versione
2012 del Sistema armonizzato
prevede una maggiore caratte-

rizzazione mediante inserimento
di una più dettagliata sottovoce
HS6, vi sono fatalmente anche
numerose merci “retrocesse”
che, avendo fatto riscontrare
una significativa riduzione dei
propri volumi di scambio a livello
internazionale, non hanno più
una sottovoce HS6 espressamente dedicata e vengono ricollocate su sottovoci di portata più
generale (tornano per così dire
in una sorta di maggiore anonimato).
È il caso ad esempio della carta detta “ingrain” (ex 4814.10,
passa alla 4814.90), dei tubi di visualizzazione di dati grafici in
bianco e nero o in altre monocromie (ex 8540.50, passano alla
8540.40) dei proiettori di diapositive (ex 9008.10, passano alla
9008.50), delle sveglie a funzionamento elettrico (ex 9301.11,
passano alla 9301.10).
Enrico Perticone

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Commercio Estero
Intrastat
Iva Comunitaria
Accise
Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
Contenzioso Doganale e ricorsi
Docenze e Formazione

Ordini professionali

professione

Riportiamo la lettera inviata in data 20 Gennaio 2012

al Sole 24 Ore dal Presidente del CNSD, in cui vengono evidenziate alcune peculiarità della professione
di Spedizioniere Doganale.

Gentile dr.ssa Laura Cavestri,
ho letto con molto interesse l’articolo apparso nell’edizione del Sole 24 Ore del 17 gennaio u.s. dal titolo “Categorie in cerca di misure condivise” e mi sono rammaricato del fatto che, a differenza di altre categorie, si è completamente omesso di dare voce al nostro ordine professionale.
La nostra categoria opera nel settore doganale legato all’interscambio, caratterizzato da regolamentazioni e procedure armonizzate
in ambito comunitario ed in continua evoluzione ed è pertanto maggiormente sensibile ai cambiamenti. Per questi motivi, ha anticipato in
questi anni talune delle iniziative chiave della manovra Monti, quali l’abolizione delle tariffe professionali, l’obbligo di formazione continua, le
società professionali e il tirocinio retribuito, per cui ritengo che avremmo
potuto dare un contributo informativo importante riguardo ad un tema,
quello delle liberalizzazioni, che ci vede coinvolti in prima linea.
Vorrei fare presente che il nostro ordine professionale è membro
del CUP (Comitato Unitario Libere Professioni), insieme a tutti gli ordini
professionali citati nell’articolo. Gli spedizionieri doganali o doganalisti
svolgono un’attività conosciuta sin dall’antichità, da quando hanno
avuto origine le prime relazioni commerciali fra Stati. La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 regola la nostra attività definendola “professione
qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisce al campo doganale”. La legge 25 luglio
2000, n. 213, recante “misure di adeguamento dell’attività degli Spedizionieri Doganali alle mutate esigenze dei traffici nell’interscambio delle
merci” ha inoltre riconosciuto la nostra funzione di esperti nelle materie
e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, attribuendoci la denominazione di “doganalisti”.
Fatte queste doverose premesse e ritenendo utile contribuire al dibattito aperto con gli altri Presidenti degli Ordini Professionali, vorrei ri-
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portare il punto di vista della nostra categoria avendo come traccia i
quesiti formulati nell’articolo in oggetto.
L’abolizione delle tariffe minime degli spedizionieri doganali è stata effettuata sin dal lontano 2000, a seguito di un procedimento intentato davanti alla Corte di Giustizia UE, che in una celebre sentenza
(sent. 18 giugno 1998, Causa C-35/96), ha confermato che la tariffa
professionale è contraria alla normativa europea in materia di libera
concorrenza.
Il decennio appena trascorso ha tuttavia dimostrato nel nostro caso che in un mercato caratterizzato da una diversificata offerta di servizi professionali, gli elementi principali che consentono di restare competitivi sono, più che le politiche di prezzo, una solida preparazione professionale, una personalizzazione del rapporto con il cliente ed il dialogo
continuo con quest’ultimo.
Per quanto riguarda il tirocinio, a seguito delle modifiche apportate all’art. 51 del

D.P.R. 23 gennaio 1973 Testo Unico Leggi Doganali

(TULD) introdotto dal D.Lgs. 59/2010, l’aspirante doganalista ha la possibilità di sostituire uno dei due anni di tirocinio obbligatoriamente previsti
per legge, con un corso di formazione professionale di pari durata tenuto da un istituto universitario; tra l’altro all’art. 45 del TULD il “personale
ausiliario”, riferendosi alla figura del tirocinante, deve essere legato allo
spedizioniere doganale, presso il quale svolge il biennio di pratica, da un
rapporto di lavoro subordinato e retribuito.
Il Consiglio Nazionale ha assunto negli ultimi anni una serie di iniziative mirate a rafforzare la qualità e la competitività delle prestazioni dei
propri iscritti alla luce dei diversi interventi legislativi successivi alla legge
istitutiva della professione che hanno valorizzato il ruolo e le funzioni dello spedizioniere doganale facendogli assumere sempre più i connotati
di “esperto” del commercio internazionale. Auspichiamo una completa
attuazione di queste prerogative previste dalla legislazione vigente.
In ultimo, ritengo che in un momento di crisi sia necessario un confronto con le categorie interessate al processo di liberalizzazione anche
per dare un contributo alla risoluzione delle diverse criticità che investono il sistema Italia.
Difatti, consapevoli dell’importanza che il Governo riserva ai temi
dello sviluppo economico e della crescita e dell’occupazione, la categoria dei doganalisti per le proprie competenze in materia doganale e
di commercio estero ha offerto in passato ed è pronta ad offrire la più
completa collaborazione.
La ringrazio per l’attenzione e rimanendo a disposizione per ulteriori
informazioni, l’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.
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Giovanni De Mari

Riforma degli Ordini
professionali
G

li spedizionieri doganali italiani – oggi doganalisti –
vantano vari primati.
Sono stati fra i primi a dotarsi di
una legge professionale ed a costituire un Fondo completamente
autonomo per l’assistenza previdenziale.
Gli spedizionieri doganali sono
stati involontariamente protagonisti anche di una serie di vicende che hanno influenzato in maniera negativa il mondo delle libere professioni: si pensi alla sentenza della Corte di Giustizia in
materia di tariffa professionale
ed alla liberalizzazione dell’attività di rappresentanza in dogana,
cosa che ha determinato per il
passato una dequalificazione
delle funzioni di gestione degli
adempimenti doganali, con ricadute negative sulla tutela degli interessi erariali e sulla sicurezza dei traffici.
Oggi l’articolo 10 della legge
183/2011 prevede la riforma degli
ordini professionali e l’istituzione
delle società tra professionisti.
In particolare, al più tardi da
novembre 2012, i professionisti potranno operare attraverso società composte da iscritti allo stesso
Ordine. Lo Statuto di tali società
dovrà a tal fine prevedere l’esercizio esclusivo dell’attività professionale.
Quanto previsto dall’art. 10
della legge 183/2011 si trova nella legge 66/1992 che ha istituito i
CAD – Centri di assistenza doga-

nale – regolati a loro volta dal
DM 549/92. Tali istituti sono società di capitali che si occupano a
titolo esclusivo dell’esercizio e
rappresentano la prima e unica
forma attualmente esistente di
società di capitali tra professionisti abilitata ex lege all’esercizio
esclusivo dell’assistenza doganale attiva in Italia.
Altre caratteristiche dei CAD
sono le seguenti:
1. Sono sottoposti alla vigilanza,
anche ispettiva, dell’Amministrazione finanziaria.
2. Lo statuto deve essere obbligatoriamente conforme al modello predisposto dal Decreto Ministeriale n. 549/92.
3. Ai CAD è fatto divieto di cedere o trasferire a qualsiasi titolo
le proprie quote a soggetti che
non abbiano i requisiti necessari
per costituire un CAD.
4. Devono avere strutture operative (uffici, attrezzature e contabilità) sottoposte a preventiva verifica dell’autorità doganale che
deve certificare l’esistenza e l’efficienza operativa.
5. Devono essere obbligatoriamente iscritti in apposito Albo
tenuto presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane
di Roma.
6. Sono solidalmente responsabili con il proprietario delle merci
per le operazioni doganali poste
in essere.
7. Sono tenuti a conservare
per almeno cinque anni tutti gli

professione

atti e i documenti riguardanti la
loro attività.
8. Devono obbligatoriamente
essere muniti di collegamento telematico con gli uffici dell’Amministrazione doganale.
I CAD sono inoltre abilitati alla
rappresentanza dinanzi agli uffici
dell’Amministrazione finanziaria
ed a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di
norme nazionali o comunitarie,
possono affidare ai privati. Inoltre,
essi sono abilitati a svolgere attività ispettive per conto della Comunità Europea ai sensi del Reg.
CEE 3284/1994.
In ultimo i CAD sono muniti, dall’Amministrazione finanziaria, di
un timbro speciale conforme all’allegato 62 del DAC (reg.
2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
Per quanto riguarda i luoghi dove possono operare, i CAD svolgono la propria attività negli spazi doganali oppure presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei
soggetti per conto dei quali di
volta in volta le merci si trovano
giacenti. Altre funzioni dei CAD riguardano infine la riscossione dei
diritti portuali, l’asseverazione dei
dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e l’accesso alle procedure semplificate di cui
all’art. 76 del Codice doganale
comunitario.
W. O.
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N

Assicurazione professionale
diventa un obbligo

el corso dei suoi cinquan-

In tal senso e con questo spi-

t’anni di vita la professio-

rito positivo la categoria an-

ha sempre mostrato una ec-

gere i punti nodali della rifor-

ne di spedizioniere doganale

cezionale reattività ed una notevole capacità di adegua-

che oggi tenta quindi di legma delle professioni, riforma

che è al centro di un acceso

mento ad un mercato di riferi-

dibattito nazionale.

zione; gli spedizionieri dogana-

noto: il punto di partenza è co-

to prima di altri settori profes-

creto legge 13 agosto 2011

mento in costante trasforma-

li hanno dovuto misurarsi, molsionali, con un contesto nor-

rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività
[…]”.

professionale.

La circostanza che il doga-

nalista si doti di una polizza as-

sicurativa professionale, assur-

ge con questa norma ad un

Il quadro normativo è ormai

prerequisito operativo obbliga-

stituito dall’articolo 3 del de-

oggi costituiva semplicemente

n.138 (cfr. art.3: “Abrogazione

torio, laddove invece fino ad

un comportamento professio-

nale e deontologico fortemen-

mativo comunitario aperto

delle indebite restrizioni all’ac-

te auspicabile.

libero e concorrenziale e forse,

fessioni e delle attività econo-

duzione di tale obbligo debba

categoria oggi è in grado di

dispositivo è stato modificato,

per definizione ad un mercato
anche per questo, la nostra

leggere con maggiore distacco il pacchetto normativo che

cesso e all’esercizio delle promiche”); per la cronaca tale
in sede di conversione, dalla

zione impongono al doganali-

6 dicembre 2011 n.201 (cfr.

di uno strumento che lo tuteli

(cfr. art.10), dal decreto legge

conseguenze

della

storica

sentenza C-35/96 della Corte

art.33) e dalla legge di conversione (cfr. legge 22 dicembre

sta la reale necessità di dotarsi

adeguatamente nell’esercizio

della professione, strumento

che inoltre sarà in grado di mi-

2012 n.1 (cfr. art.6).

più trasparente il rapporto con

dal decreto legge 24 gennaio

della tariffa professionale, il co-

L’art.3, al comma 5, fissa una

stante processo di allarga-

sto giuridico in continua evolu-

2011 n.214) nonché, da ultimo,

di Giustizia delle Comunità eu-

ropee relativa alla bocciatura

operativo di riferimento sem-

ge 12 novembre 2011 n.183

sionali in Italia.

lazione delle merci del 1993, le

dal momento che un quadro

pre più articolato ed un conte-

e, successivamente, dalla Leg-

L’apertura alla libera circo-

essere salutata positivamente,

legge 14 settembre 2011 n.148

tocca molto da vicino la maggior parte degli ordini profes-

Riteniamo quindi che l’intro-

serie di principi ai quali gli ordi-

gliorare, consolidare e rendere

la clientela.

Riteniamo utile quindi, pub-

namenti professionali debbo-

blicare il modello della poliz-

alcune delle circostanze che

dalla entrata in vigore del De-

nel 2009 dal Centro Studi e

doganalisti “professionisti dalla

Tra le novità introdotte, in

mento della UE, l’assenza di

una reale esclusiva, sono solo

hanno contribuito a rendere i

no adeguarsi entro 12 mesi

creto.

za assicurativa studiata già

Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Dogana-

questa sede ci soffermiamo

li e dalla Banchero Costa in-

sforzandosi di coglierne, per

ra e): “a tutela del cliente, il

tato sul numero 5-2009 del

tà ed i vantaggi.

lare idonea assicurazione per i

spalle larghe”, capaci di af-

frontare ogni cambiamento

quanto possibile, le opportuni-
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sull’obbligo disposto alla lette-

professionista è tenuto a stipu-

surance broker SpA e presenDoganalista.

E. P.
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Polizza assicurativa
per i Doganalisti

Il centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha studiato,
tramite banchero costa insurance broker spa, una polizza assicurativa per la copertura
delle responsabilità aperta a tutti gli Spedizionieri Doganali iscritti all’albo.
Banchero Costa Insurance broker spa opera nel
settore del brokeraggio assicurativo dal 1975 ed
è specializzato nel Ramo Trasporti, in particolare
nelle coperture di responsabilità per gli operatori ausiliari del trasporto (Spedizionieri, Operatori
Doganali, NVOCC, Agenti Marittimi, Terminalisti,
ecc.) ha elaborato soluzioni uniche in Italia per
la gestione assicurativa degli operatori del trasporto e di tutti quei soggetti che, a vario titolo,
operano all’interno della filiera logistica.
Il gruppo Banchero Costa Spa, fondato nel 1968,
è uno dei leader mondiali nel settore del brokeraggio marittimo ed opera tramite i suoi uffici di
Genova, Ferrara, Marina di Carrara, Roma, Montecarlo, Ginevra, Londra, Mosca, Hong Kong,
Pechino.
La banchero costa insurance broker spa mette a
disposizione di tutti gli operatori doganali uno staff
che potrà darVi tutte le informazioni sulla convenzione assicurativa. Per chiarimenti e assistenza rivolgersi a:

L

o schema da noi studiato non ricalca lo schema

normalmente proposto dalle Compagnie di Assi-

banchero costa insurance broker s.p.a.
Via Pammatone, 2 – 16121 GENOVA tel.
010.5631.700 – 765 - 773 – 731 – 771 - fax
010.566.407 e-mail: cargo@bancostains.it
Giampaolo MAZZINI (account executive)
010/5631.765 - 3351917417
Corrado AZZARITA
010/5631.773 - 3316161528
Coadiuvati dal reparto cargo
composto da:
Giuseppe MORINO (director)

010/5631.795

Franca DEFILIPPI (back office)

010/5631.779

Paola CAPELLI (back office)

010/5631.771

Ilaria CHESSA (claims dpt)

010/5631.715

Sara SCHIAVO (claims dpt)

010/5631.783

od in alternativa:
Alla Segreteria del Centro Studi e Servizi srl
Tel. 06/42.00.46.21 - Fax 06/42.00.46.28
e-mail: info@cnsd.it.

A) Rappresentanza diretta (vedasi tabella)

Viene coperta la responsabilità dell’Operatore Do-

curazioni con una polizza a copertura della sola attivi-

ganale iscritto all’albo per errori e/o omissioni compiu-

bilità a ciascun assicurato, attraverso uno Schema Mo-

subordinati o mandatari nell’esercizio della propria at-

tà di spedizioniere doganale, ma verrà data la possi-

dulare, di coprire facoltativamente altre attività svolte

ti dall’Assicurato stesso e suoi dipendenti anche para-

tività. Verrà applicata una franchigia fissa di € 1.000

dal doganalista. La novità più importante della nostra

per ciascun evento, o di una serie di eventi derivanti

niali involontariamente e/o incolpevolmente cagiona-

e seriali.

spedizioniere doganale iscritto all’albo anche quan-

B) Rappresentanza diretta e asseverazione delle dichiarazioni doganali (vedasi tabella)

solidale.

ganale iscritto all’albo per danni patrimoniali involon-

convenzione riguarda la copertura dei danni patrimo-

ti a terzi, compreso l’Erario, nell’esercizio dell’attività di

do lo stesso è chiamato in causa per la responsabilità

Per cui l’operatore doganale che opera con rap-

presentanza indiretta potrà assicurare multe, am-

da una sola causa generatrice o da cause identiche

Viene coperta la responsabilità dell’Operatore Do-

tariamente e/o incolpevolmente cagionati a terzi,

compreso l’Erario nell’esercizio della funzione di asse-

mende o sanzioni pecuniarie irrogate al proprietario

verazione delle dichiarazioni doganali.

le in solido. La copertura prevede, di base, le seguenti

di € 1.000 per ciascun evento, o di una serie di eventi

delle merci, o all’Assicurato stesso quale responsabicondizioni:

Verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo

derivanti da una sola causa generatrice.
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In caso di inottemperanza di quanto previsto dall’art.13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri
Doganali, eventuali danni saranno liquidati previa applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di
€ 2.000.
C) Rappresentanza indiretta (vedasi tabella)
Viene coperta la responsabilità dell’Operatore Doganale iscritto all’albo per danni patrimoniali involontariamente e/o incolpevolmente cagionati a terzi.
Verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 1.000 per ciascun evento, o di una serie di eventi derivanti da una sola causa generatrice o da cause
identiche e seriali. In caso di inottemperanza di quanto previsto dal Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni saranno liquidati previa
applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di
€ 2.000
- I premi sono indicati nella scheda riportata qui sotto.
- Alla fine dell’anno assicurativo l’azienda assicurata dovrà comunicare il fatturato a consuntivo per permettere agli assicuratori, nel caso in cui l’azienda fatturi più di € 800.000,00 di procedere al calcolo della
regolazione premio in base ai tassi di regolazione indicati sulla scheda “massimali e premi”.
Si elencano qui di seguito, a titolo esemplificativo
ma non riduttivo, alcuni rischi per i quali è prestata l’assicurazione:

• violazioni e/o infrazioni commesse dall’Assicurato
o da chi per esso a norme relative all’esportazione e
all’importazione di merci di terzi che comportino, per
la mancata o errata compilazione di documenti di
trasporto e/o doganali: multe, ammende o sanzioni
pecuniarie irrogate al Proprietario delle merci, ad altri
che agiscono per suo conto o all’Assicurato stesso
quale responsabile in solido;
• diritti doganali, I.V.A. o simili imposte da rimborsare
al proprietario delle merci a seguito di azione di rivalsa esperita da quest’ultimo nei confronti dell’Assicurato o all’Assicurato stesso quale responsabile;
• la responsabilità derivante dalla comunicazione
di informazioni o documenti all’Autorità doganale o
a una simile organizzazione governativa, o derivante
dal rilascio di una cauzione o garanzia o dall’emanazione di un Documento Amministrativo Unico
(DAU), o di un Documento Transito Comunitario (“T”)
o di ogni altro tipo di cauzione o garanzia a beneficio dell’Assicurato o connessa con un trasporto organizzato dall’Assicurato;
• la compilazione, sottoscrizione e presentazione
elenchi INTRASTAT.
Alleghiamo la tabella dei premi divisa per tipologia di responsabilità da assicurare: diretta, con asseverazione, indiretta ed il massimale che si vuole garantire:

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PER LO SPEDIZIONIERE DOGANALE
MASSIMALI E PREMI

Aziende con fatturato per operazioni doganali entro € 800.000,00

A) Rappresentanza diretta
Sull'eccedenza a fatturati di € 800.000
Responsabilità
dello
Spedizioniere
Doganale

B) asseverazione delle dichiarazioni
doganali
Sull'eccedenza a fatturati di € 800.000
C) Rappresentanza indiretta
Sull'eccedenza a fatturati di € 800.000
A) + B) + C)

Massimale 1
€ 150.000
Premio minimo
€ 1.000

Massimale 2
€ 200.000
Premio minimo
€ 1.200

Massimale 3
€ 300.000
Premio minimo
€ 1.500

Massimale 4
€ 500.000
Premio minimo
€ 1.800

Sottolimite
€ 100.000
Premio minimo
€ 1.200

Sottolimite
€ 200.000
Premio minimo
€ 1.500

Sottolimite
€ 300.000
Premio minimo
€ 1.900

Sottolimite
€ 500.000
Premio minimo
€ 2.300

Sottolimite
€ 100.000
Premio minimo
€ 2.000

Sottolimite
€ 115.000
Premio minimo
€ 2.300

Sottolimite
€ 125.000
Premio minimo
€ 2.700

Sottolimite
€ 150.000
Premio minimo
€ 3.000

Tasso 0,20%

Tasso 0,24%

Tasso 0,40%

Tasso 0,24%

Tasso 0,30%

Tasso 0,46%

Tasso 0,30%

Tasso 0,38%

Tasso 0,54%

Tasso 0,36%

Tasso 0,40%

Tasso 0,60%

Premio min. annuo Premio min. annuo Premio min. annuo Premio min. annuo

€ 2.000
€ 2.300
€ 2.700
€ 3.000
Massimali per anno e per sinistro - I premi indicati si intendono annuali e al lordo delle imposte di legge pari al 22,25%
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Sezione A "Rappresentanza diretta"

franchigia fissa € 1.000

Sezione C Rappresentanza indiretta

scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 - in caso di inottemperanza di
quanto previsto dall'art. 13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni verranno liquidati previa applicazione dello scoperto
del 25% con il minimo di € 2.000,00

Sezione B Asseverazione delle dichiarazioni scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 - in caso di inottemperanza di
doganali
quanto previsto dall'art. 13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, eventuali danni verranno liquidati previa applicazione dello scoperto del
25% con il minimo di € 2.000,00

Possibili integrazioni (su base fatturato) che verranno quotate di volta in volta
Sezione RC Vettore e/o dello spedizioniere vettore
Sezione RC Terzi
Sezione Depositari - Gestori Magazzini
Sezione Tutela Legale
Sezione per merci non ritirate a destino

Le aziende assicurate possono inoltre facoltativamente integrare la copertura con alcune Sezioni che andranno a coprire altri rischi e/o attività svolte dall’operatore doganale con tassi parametrati al fatturato conseguito dall’azienda per
ciascuna attività:
Sezione B “Spedizioniere e Vettore”:
copertura delle responsabilità dello spedizioniere
puro (mandatario o mandante), nonché delle responsabilità quale vettore effettivo o contrattuale,
sia terrestre che marittimo o aereo, e/o operatore
multimodale e/o consolidatore e/o nvocc, per danni e perdite subite dalle merci degli utenti.
Sezione C “Agente Marittimo”:
copertura della responsabilità quale agente marittimo per perdite o danno materiale al carico, alla
nave ed alle attrezzature compresi i container, anche quando opera come comittente del trasporto.
Inoltre vengono coperte le operazioni di porto in
genere, la pianificazione di carico e stivaggio di
una nave, la preparazione ed emissione dei documenti del trasporto.
Sezione D – “R.C. Terzi”:
la compagnia si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per:
1) perdita o danno materiale a cose di terzi
2) morte, lesioni o malattia;
3) danni indiretti risarcibili derivanti dagli eventi indicati al punto a) sopra
Sezione E – “Gestore di Magazzini”:
la compagnia si impegna a tenere indenne l’assicurato di qualsiasi somma questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in qualità di depositario, transitario e/o operatore logistico in rela-

zione alle merci immagazzinate all’interno di depositi gestiti direttamente.
Sezione F – “Tutela Legale”:
la Società si impegna a sostenere le spese legali
sostenute dall’assicurato per il recupero di nolo e
altre spese non pagate dal mittente o dal destinatario nonché delle spese legali sostenute dall’assicurato in una causa promossa contro di esso, indipendentemente dal fatto che questi costi siano indennizzabili a termini di polizza.
Sezione G “Spese per costi di merci non ritirate a
destino”:
con la presente Sezione viene convenuto che gli
assicuratori indennizzeranno l'assicurato degli extracosti sostenuti dallo stesso dovuti al verificarsi della
mancata presa in consegna da parte del destinatario della merce al luogo di consegna. La garanzia
è prestata al 100% da alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s
di Londra. La gestione della polizza è affidata a
banchero costa insurance broker spa – Via Pammatone, 2 – 16121 GENOVA – tel. 010.5631700,
fax 010.566407 – www.bancosta.it
E-mail: cargo@bancostains.it

MODALITÀ DI ADESIONE
In allegato trovate la Scheda di Adesione per sottoscrivere la polizza di responsabilità dell’operatore
doganale.
Per informazioni sul modulo di adesione, sulle possibili integrazioni del contratto e le modalità di pagamento si potrà rivolgere alla banchero costa insurance broker spa – Via Pammatone, 2 - 16121
GENOVA, tel. 010/5631700, fax 010/566407 –
www.bancosta.it
E.mail: cargo@bancostains.it
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POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PER LO SPEDIZIONIERE DOGANALE
SCHEDA DI ADESIONE
"Nome"

"Cognome"
oppure
"Ragione Sociale"
"Indirizzo" – "Cap" – "Provincia"
Identificativo utente: "Numero di telefono" "fax"
"e.mail" "persona da contattare"

Con l’invio della presente comunico l’adesione alle seguenti coperture assicurative a:
banchero costa insurance broker s.p.a.
Via Pammatone 2 - 16121 Genova
Tel. 010/5631.700 - Fax 010.566.407
e-mail: cargo@bancostains.it

Centro Studi e Servizi srl

oppure

Via XX Settembre, 3 – 00187 Roma
Tel. 06/42.00.46.21 - Fax 06 42.00.46.28
e-mail: info@cnsd.it.

Comunicando le seguenti informazioni:
• Numero di iscrizione all’albo nazionale degli spedizionieri doganali
• Nome dell’Assicurato e indicare eventuali società Collegate/Partecipate/Controllate da assicurare
• Indicare il Nome degli Operatori Doganali che operano all’interno dell’azienda
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L

a domanda pregiudiziale è
stata presentata da una società polacca che, come attività principale, mette a disposizione temporaneamente stand fieristici ed espositivi per clienti che
presentano i loro prodotti o i loro
servizi in occasione di tali eventi,
allorquando il ministero delle finanze polacche ha ritenuto che
le prestazioni relative alle esposizioni fieristiche andassero considerate come fornite nel luogo in
cui esse sono materialmente
eseguite. La Corte di Giustizia ha
prospettato tre possibili inquadramenti per la fattispecie, oggetto della controversia:
1) prestazione pubblicitaria
“quando lo stand in questione è
utilizzato per la trasmissione di un
messaggio destinato ad informare il pubblico sull’esistenza o
sulle qualità del prodotto o del
servizio proposto dal locatario al
fine di accrescerne le vendite
oppure quando costituisce parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione del messaggio
pubblicitario. Ciò accade, segnatamente, quando il suddetto
stand costituisce il supporto per
la trasmissione di un messaggio
che informa il pubblico sull’esistenza o la qualità dei prodotti o
serve all’organizzazione di eventi
promozionali”;
2) prestazione accessoria all’evento fieristico quando non
presenta le suddette caratteristiche, perché “consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno
stand per una fiera o un’esposizione determinata su un tema
culturale, artistico, sportivo,
scientifico, educativo, ricreativo
o simile, o di uno stand corri-

filo diretto

Stand itineranti
Con sentenza, del 27 ottobre 2011, nel procedimento C-530/09 la Corte di Giustizia Europea
(CGE) ha chiarito che nei rapporti fra operatori
commerciali (B2B), ai sensi della direttiva n.
2008/8/CE, la prestazione è localizzata nel luogo
della fiera solo se non è replicata in più paesi.
spondente ad un modello per il
quale l’organizzatore di una fiera
o esposizione determinata ha
stabilito la forma, la dimensione,
la composizione materiale o l’aspetto visivo”; per questo inquadramento, secondo la sentenza
è necessario “che lo stand sia
fornito in vista di una fiera o di
un’esposizione che si svolge,
vuoi una sola volta, vuoi in maniera ripetuta, in un luogo preciso”, perché in caso contrario, e
cioè qualora lo stand sia utilizzato per una molteplicità di fiere o
esposizioni che si svolgano in più
Stati membri, l’inquadramento in
esame “rischierebbe di essere
eccessivamente complessa e rimetterebbe quindi in questione
la riscossione affidabile e corretta dell’IVA”;
3) Locazione di beni mobili
materiali nell’ipotesi in cui la prestazione di servizi non rientrasse
nelle fattispecie descritte nei
punti precedenti; in tal caso, “la
messa a disposizione temporanea, dietro compenso, degli elementi materiali costitutivi dello
stand dovrebbe ritenersi, nelle
condizioni della fattispecie, co-

me il fattore determinante della
prestazione stessa.”
Dopo aver decritto le fattispecie astrattamente applicabili al caso concreto, la Corte
ha ritenuto che, quando il committente della prestazione sia
l’impresa espositrice, sia applicabile la terza ipotesi; infatti, nel
caso in questione, non si può ritenere applicabile né la fattispecie relativa alla prestazione
pubblicitaria, poiché la fornitura
temporanea dei materiali dello
stand raramente assolve una
funzione essenzialmente promozionale, né la fattispecie relativa alla prestazione accessoria all’evento fieristico, poiché
solo le prestazioni di servizi che
presentano un nesso diretto
con un bene immobile possono
rientravi.
È pertanto applicabile la terza
ipotesi poiché, in tale situazione,
si può ritenere che la fornitura
temporanea dei materiali dello
stand possa essere replicata tra
gli operatori in occasione di vari
eventi fieristici che si svolgono in
paesi diversi.
Studio Toscano
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Corte di Giustizia, Sez. III^,
sentenza 10/11/2011, Pres. K. Lenaerts, Rel. R. Silva de Lapuerta –
Partrederiet Sea Fighter c/ Skatteministeriet
Direttiva 92/81/CEE – Accise
sugli oli minerali – Esenzione –
Nozione di “navigazione” – Carburante utilizzato da un escavatore installato su una nave e funzionante in maniera indipendente dal motore di tale nave
L’art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre
1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come
modificata dalla direttiva del
Consiglio 22 dicembre 1994,
94/74/CE, dev’essere interpretato nel senso che gli oli minerali
forniti al fine di essere utilizzati in
un escavatore installato in maniera permanente su una nave,
ma che, disponendo di un motore e di un serbatoio autonomi,
funziona indipendentemente
dal motore di propulsione della
nave, non sono esenti da diritti
di accisa.
La questione sottoposta alla
Corte verteva sulla possibilità di
esentare dalle accise sugli oli minerali il carburante consumato
da un escavatore fisso, installato
sulla coperta di una nave, dotato di proprio motore e serbatoio
di carburante e che funzionava
indipendentemente dal motore
di propulsione della nave a cui
apparteneva.
In particolare, il carburante
utilizzato per riempire il serbatoio
del motore dell’escavatore proveniva dal serbatoio principale
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Giurisprudenza com
dell’imbarcazione e quando l’escavatore era utilizzato per lo
scavo, la nave restava ancorata; quando invece il materiale di
sterro veniva scaricato in mare,
la nave era in movimento.
Era stato chiesto, dunque, alla
Corte, se fosse stato possibile ottenere un rimborso di imposta in
relazione agli oli minerali consumati da tale escavatore durante il periodo dal 1° gennaio 2001
al 30 settembre 2003.
La Corte ha osservato che la
direttiva 92/81, come emerge
dal terzo e quinto ‘considerando’ della medesima, mira, da un
lato, a stabilire talune definizioni
comuni per i prodotti appartenenti alla categoria degli oli minerali assoggettati al sistema generale delle accise, nonché, dall’altro, a stabilire per tali prodotti
determinate esenzioni obbligatorie a livello dell’Unione.
Conseguentemente, le disposizioni relative alle suddette
esenzioni devono essere oggetto di interpretazione autonoma,
fondata sul tenore letterale delle
disposizioni di cui trattasi nonché
sulle finalità perseguite dalla direttiva 92/81.
Quanto all’art. 8, n. 1, lett. c),
primo comma, della direttiva
92/81 da cui risulta che sono
esentati dall’accisa armonizzata
gli oli minerali forniti per essere
usati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione, la Corte ha sottolineato che
tale disposizione prevede un’unica deroga al suddetto regime,
precisando che l’esenzione non
si applica agli oli minerali utilizzati per la navigazione «in imbarcazioni private da diporto». Il se-

condo comma della stessa disposizione definisce la nozione di
«imbarcazioni private da diporto» nel senso di imbarcazioni utilizzate «per scopi non commerciali».
La Corte, poi, richiamando la
propria giurisprudenza, ha dichiarato che qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali rientra nell’ambito di
applicazione dell’esenzione dall’accisa armonizzata prevista
dall’art. 8, n. 1, lett. c), primo
comma, della direttiva 92/81,
senza che sia operata alcuna
distinzione quanto all’oggetto
della navigazione ivi contemplata.
Dunque, l’oggetto del tragitto
effettuato da una nave nelle
acque dell’Unione è privo di
pertinenza, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dai diritti di
accisa sugli oli minerali consumati, qualora si tratti di navigazione che implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso.
La Corte ha poi precisato
che, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di tale
operazione di navigazione, le
manovre effettuate da una draga trasportatrice nel corso di
operazioni di aspirazione e scarico dei materiali, vale a dire gli
spostamenti inerenti all’esecuzione delle attività di dragaggio, rientrano nell’ambito di applicazione della nozione di «navigazione», ai sensi dell’art. 8, n.
1, lett. c), primo comma, della
direttiva 92/81.
Così la suddetta nozione esige che la prestazione di servizi a
titolo oneroso sia inerente allo
spostamento della nave.

unitaria e nazionale
La disposizione in parola, pertanto, non può essere interpretata nel senso che è idonea ad essere applicata a qualsiasi prestazione di servizi fornita a partire da una nave nelle acque dell’Unione, cioè al consumo di oli
minerali non connesso allo spostamento di una nave.
Emerge infatti dal tenore letterale della disposizione medesima che l’esenzione di cui trattasi è subordinata al fatto che gli
oli minerali siano utilizzati come
carburante per la navigazione
nelle acque dell’Unione.
Inoltre, dalla finalità della direttiva 92/81, secondo la quale
gli Stati membri applicano agli
oli minerali un’accisa armonizzata, deriva che quest’ultima non
è diretta ad istituire esenzioni di
carattere generale.
In definitiva, in relazione al caso ad essa prospettato, la Corte
ha statuito che è certo che il
consumo degli oli minerali ad
opera dell’escavatore sulla nave in parola è totalmente indipendente dalla propulsione di
quest’ultima.
Pertanto, il suddetto consumo
non poteva considerarsi inerente allo spostamento della nave
sulla quale era fissato l’escavatore.
La questione sollevata è stata
dunque risolta dichiarando che
l’art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva
92/81 deve essere interpretato
nel senso che gli oli minerali forniti al fine di essere utilizzati in un
escavatore installato in maniera
permanente su una nave, ma
che, disponendo di un motore e
di un serbatoio autonomi, funziona indipendentemente dal mo-

tore di propulsione della nave
stessa, non debbono essere considerati esenti da diritti di accisa.

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 22878 del 3/11/2011,
Pres. Merone, Rel. Persico – Agenzia delle Dogane c/ XY
Diniego di rimborso del credito d'imposta (richiesto come
conseguenza della riduzione
dell'aliquota d'accisa sul gasolio ad uso autotrazione) relativo
ad un carburante costituito da
una miscela di gasolio-biodiesel (gasolio per il 75% e biodiesel per il 25%) – Legittimità Condizioni
L’agevolazione prevista dal
D.L. n. 452 del 2001, art. 5, così
come prorogato dal D.L. n. 138
del 2002, art. 1(entrambi come
convertiti), concernente la riduzione dell'aliquota d'accisa sul
gasolio ad uso autotrazione, si
applica tanto al carburante
composto tout court da gasolio,
quanto a quello composto da
una miscela contenente anche
biodiesel, purché tale carburante sia utilizzato per autotrazione
da esercenti nel settore dei trasporti. Ciò che rileva, dunque, è
la destinazione finale del prodotto e non la qualità di componente di un mix chimico.
Ne consegue che, in entrambi i casi, gli operatori potranno richiedere il rimborso del credito
d’imposta previsto da tale normativa, proporzionalmente alla
quantità di gasolio contenuta
nei carburanti utilizzati, fatta
esclusione per il biodiesel, il quale resta esente da accise.
La questione sottoposta alla
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Corte di Cassazione trae origine
dalla vicenda che ha visto coinvolta una ditta individuale marchigiana, alla quale l’Agenzia
delle Dogane aveva negato il
rimborso del credito d’imposta
maturato sui consumi di un genere di carburante, costituito da
una miscela di gasolio e biodiesel (gasolio per il 75% e biodiesel
per il 25%), da questa utilizzato
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
In particolare, tale credito sorgeva a seguito di una riduzione
dell'aliquota d'accisa sul gasolio
ad uso autotrazione disposta dal
D.L. n. 452 del 2001, convertito in
L. n. 16 del 2002.
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con la
sentenza n. 115/4/2008, depositata il 16.07.2008, riconosceva
che il provvedimento di diniego
disposto dall’Ufficio fosse legittimo solo con riferimento alla percentuale del 25% della miscela
utilizzata, in quanto, essendo tale
percentuale composta da prodotto biologico, era già di per se
stessa in regime di esenzione totale.
L’Agenzia delle Dogane, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere alla ditta marchigiana il
rimborso del credito d’imposta
maturato sul restante 75%, in
quanto composto da gasolio e,
perciò, oggetto dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 452 del
2001.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Dogane proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo alla Corte se le agevolazioni
previste per il gasolio per autotrazione spettassero anche per
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la componente gasolica di
altri prodotti ottenuti da miscele che compongono il
biodiesel (nella specie una
miscela composta per il 75%
da gasolio e per il 25% da biodiesel denominato Biofox),
come ritenuto dalla CTR nella
sentenza gravata, ovvero fossero applicabili solo al prodotto gasolio tout court, in
coerenza con quanto disposto dalle Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea 265
del 25.3.02 e 362 del 3.5.2002.
La Suprema Corte ha risposto al quesito, da una parte, richiamando le Decisioni del
Consiglio dell'Unione Europea
e la loro ratio e, dall'altra, facendo riferimento alla normativa interna.
I giudici di legittimità, in
particolare, hanno affermato
che la ratio della riduzione
dell'aliquota sul gasolio dovesse essere ricercata nella
Decisione n. 362 del 2002.
In particolare, tale decisione ha consentito al Consiglio
di autorizzare gli Stati membri
ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise relative agli
oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.
L’Italia, in forza di tale autorizzazione, ha inserito nella
propria legislazione nazionale, a partire dal 16 gennaio
1999, una riduzione delle aliquote d'accisa applicabili al
gasolio usato come carburante per i trasporti su strada,
giustificando tale misura con
l’intento di soddisfare esigenze di carattere ambientale e
di risparmio energetico, le
stesse esigenze che avevano
indotto le autorità italiane ad
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aumentare il livello dell'accisa sui combustibili più inquinanti, al fine di disincentivarne l'uso.
D’altra parte, poiché l'incremento dell'imposizione fiscale ed il rialzo del prezzo internazionale del petrolio
greggio hanno avuto ripercussioni fortemente negative
sulle attività nel settore dei
trasporti stradali, si era resa
necessaria l'introduzione di
misure compensative per evitare gravi difficoltà di carattere economico e sociale del
settore, già gravato dalla
frammentazione del mercato
e dalla morfologia dell'Italia,
in attesa di misure a livello infrastrutturale.
La Corte, inoltre, ha richiamato il contenuto della Decisione n. 265 del 25.3.2002, la
quale ha autorizzato l'Italia
ad applicare aliquote d'accisa differenziate sul biodiesel a
seconda che questo venisse
utilizzato come additivo del
gasolio in una percentuale inferiore al 5%, oppure come
carburante miscelato al gasolio in una proporzione del
25%, destinato soprattutto ad
alimentare i veicoli adibiti al
trasporto urbano.
Proprio da quest'ultima
considerazione, la Corte ha
fatto discendere l'indipendenza delle due agevolazioni: quella relativa al gasolio
da autotrasporto, destinata a
rendere meno gravose le difficoltà di carattere economico
e sociale del settore, e quella
relativa al biodiesel, diretta a
favorire l'utilizzo di carburanti
più rispettosi dell'ambiente.
La Suprema Corte, altresì,

facendo rinvio ad un proprio
precedente, anche se con riferimento ai prodotti utilizzati
per il riscaldamento (Cass.
Sent. n. 814/2005), ha statuito
che, ai fini della tassazione, rileva la destinazione - utilizzazione del prodotto e non la
sua composizione chimica,
ciò al fine di evitare che possano essere eluse le tariffe attraverso la produzione di prodotti miscelati, componendo i
prodotti fra loro o con altre
sostanze.
I giudici di legittimità, in definitiva, hanno statuito che,
poiché nel caso in specie trovano applicazione entrambe
le finalità, al cui perseguimento è diretta la normativa agevolativa ratione temporis applicabile, sia interna che europea, la percentuale della
miscela per uso autotrazione
(75%) formata dal gasolio è
soggetta alla tassazione specificamente prevista per il gasolio, rilevando solo la destinazione del prodotto finale e
non la qualità di componente di un mix chimico, sicchè
l'aliquota da applicare alla
stessa è quella inferiore stabilita dal D.L. n. 452 del 2001, art.
5, come prorogato dal D.L. n.
138 del 2002, art. 1, entrambi
come convertiti.
La parte della miscela formata da biodiesel, invece, rimane totalmente esente dal
pagamento dell'accisa, in
virtù della finalità di protezione dell'ambiente voluta dal
legislatore, sia interno, sia europeo.
Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione
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CONVEGNI
• Depositi IVA criticità e prospettive
• Incoterms 2010 nuovi scenari
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70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 3974444-33552664

SHIPPING

• Merci prodotte all’estero
• Mediare o….non mediare
• Commento sentenza
23 maggio 2011
• Istruttoria doganale

s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

E-mail: spamat@spamat.it

GIURISPRUDENZA

Mobile: 346 3806614

•

E-mail: spamatbari@spamat.it
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STEVEDORING

