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editoriale

Gli esami...
... durano tutta la vita

S

ono in corso di svolgimento le

prove orali dell’esame per il

conseguimento della patente di

spedizioniere doganale ai sensi

dell’art. 50 del Tuld, indetto con

determinazione direttoriale del-

l’Agenzia delle Dogane prot.

38253 del 9 aprile 2010, che termineranno il 27 aprile 2012.

A tal proposito, per fornire ai

candidati un supporto utile per la

preparazione a tale prova, il Consiglio nazionale degli Spedizionie-

ri doganali ha provveduto ad aggiornare il volume “Manuale di

preparazione all’esame orale per
l’abilitazione alla professione di
spedizioniere doganale”, di cui si

riporta la copertina, integrandolo

con argomenti più attuali, indispensabili per lo svolgimento del-

la professione, che sarà ulterior-

mente aggiornato in occasione
della prossima sessione d’esame.

Infatti, a seguito di numerose richieste

spedizioniere doganale, tenuti da docen-

della pubblicazione del bando, per vari

Con l’occasione, si ricorda la disponibi-

pervenute da candidati che, all’epoca

motivi, non hanno potuto partecipare al

lità presso il Consiglio nazionale del “pac-

l’emanazione di altre due sessioni rispetti-

stessi, composto dal seguente materiale:

concorso, il Consiglio nazionale richiederà

vamente ai sensi dell’art. 6 della Legge n.

213/2000 ed ai sensi dell’art. 50 del Tuld,

preannunciando l’organizzazione di corsi
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ti esperti del settore.

relativi alla preparazione per l’esame di

chetto” per la preparazione agli esami

n. 7 dvd relativi alle materie oggetto del-

l’esame, Manuale di preparazione all’esame orale sopra citato e Manuale prati-

co di tecnica doganale.

primo piano

Il codice doganale

veste i panni dell’Unione
I

a cura di Danilo Desiderio e Mauro Giffoni

l regolamento (CEE) n. 2913/92

del Consiglio ha costituito e

costituisce tuttora il testo che

raccoglie in maniera sistematica

tutte le principali norme di carattere doganale aventi vigenza sul

territorio doganale dell’allora

Comunità europea, oggi Unione

Europea. Esso, insieme al regolamento (CEE) n. 2454/1993 (con-

tenente le relative disposizioni di

A distanza di circa 4 anni la Commissione reinterviene sul
testo del Codice doganale Comunitario Aggiornato (i cui
precetti, per la maggior parte, non sono mai divenuti applicabili per via della mancata adozione del Regolamento contenente le relative disposizioni di applicazione) e lo
fa introducendo una proposta di nuovo codice doganale
“dell’Unione”, la quale apporta modifiche di carattere
prevalentemente formale, senza incidere sulla sostanza
del precedente regolamento.

applicazione, cd.“DAC”), si collo-

adottato un nuovo Regolamen-

m’è noto, ha segnato la fine de-

nella gerarchia delle fonti, ren-

Doganale Comunitario Aggior-

determinando la fusione della

ca in una posizione di primarietà
dendo di fatto inapplicabili tutte

le normative interne di carattere

doganale degli Stati membri dell’UE che siano incompatibili con

la disciplina armonizzata in esso
contenuta.

Nel corso degli anni, il codice

doganale comunitario è stato

oggetto di diverse modifiche vol-

te ad adeguare le sue disposizio-

ni al vertiginoso sviluppo che il

commercio con l'estero ha subi-

to in questi ultimi decenni, non-

ché per tenere conto della con-

tinua evoluzione e cambiamen-

to delle funzioni delle ammini-

strazioni doganali, soprattutto di
quelle di tipo extra-tributario.

Nell’aprile 2008, al fine di sem-

plificare e razionalizzare la nor-

mativa comunitaria, Parlamento
europeo

e

Consiglio

hanno

to (il n. 450/2008), cd. “Codice

finitiva della Comunità europea,

nato”, che nonostante sia entra-

vecchia struttura a tre pilastri

2008, è al momento applicabile

estera e di sicurezza comune,

delle sue disposizioni, elencate

lizia nel settore penale), in un

maggior parte della disciplina in

vede attribuita all’Unione euro-

to in vigore lo scorso 24 giugno
solo per una ridottissima parte
dal paragrafo 1 dell’art. 188. La

(Comunità

europea, politica

cooperazione giudiziaria e di poquadro istituzionale unico che

esso contenuta attende infatti, ai

pea una personalità giuridica di

mentazione, l’adozione delle re-

competenza in materia di stipula

fini della sua concreta imple-

lative disposizioni d’applicazio-

ne, allo stato attuale non ancora

avvenuta. Durante il processo di

elaborazione di tali disposizioni è

infatti intervenuta una importan-

diritto internazionale, con piena

di accordi con gli Stati terzi e le

organizzazioni internazionali. Ma

al di là dell’aspetto formale, rap-

presentato

dall’esigenza

di

adattare il testo del nuovo Codi-

te novità che ha fatto registrare

ce Doganale e lo stesso titolo del

vo iter. Tale novità è rappresenta-

vecchi riferimenti alla “Comunità

cembre 2009, del Trattato di Li-

pea”, il Trattato di Lisbona ha

una battuta d’arresto nel relati-

ta dall’entrata in vigore, il 1° di-

sbona. Questo Trattato infatti, co-

Regolamento, aggiornando i

europea”, con l’“Unione euromodificato anche le modalità
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primo piano
partecipative degli Stati membri

sentato una proposta di modifica

del Comitato IMCO del Parla-

della Commissione europea, in-

chiusa nel doc. COM(2012) 64 fi-

dernizzate ed il mercato interno

all’esercizio dei poteri esecutivi

troducendo due procedure di-

del Reg. (CE) n. 450/2008, racnale, la quale oltre ad essere fi-

mento Europeo sulle dogane model 16 giugno 2011) , la Commis-

stinte per l’adozione delle disposi-

nalizzata ad introdurre le modifi-

menti di base (per un approfon-

re il testo del Codice Doganale

nuove procedure elettroniche ri-

“Unionale” in sigla “CDU”), alle

da parte del settore pubblico

zioni di applicazione dei Regola-

che di cui sopra, volte ad allinea-

dimento, vedasi Desiderio, Giffoni,

(ora definito “dell’Unione” od

il Doganalista n. 3/2011), disposi-

nuove disposizioni del trattato di

“Le nuove regole comitatologia”,
zioni che andranno suddivise, nel

Lisbona, viene motivata dalle se-

sione ha riconosciuto che quest’opera di adattamento alle

chiede investimenti importanti sia

che di quello privato che è poco

realistico immaginare che saran-

caso delle nuove DAC - in ragio-

guenti esigenze:

no effettuati nel breve termine,

tanza - in due gruppi di norme, sia

bri che agli operatori economici

pesante crisi economica che at-

golamento, le une rientranti nella

adeguarsi alle procedure tele-

ne della loro portata ed imporpure contenute in uno stesso Refattispecie degli “atti delegati” e

le altre in quella degli “atti esecu-

• consentire sia agli Stati mem-

un maggior lasso di tempo per

tualmente attanaglia l’Europa;

matiche introdotte dal Reg. (CE)

con gli esperti degli Stati membri

ed i rappresentanti degli opera-

Trade Contact Group (vedasi in

cessità di rivedere alcune disposi-

vazioni più volte manifestate dal

Il 20 febbraio 2012 dunque, la

particolare la dichiarazione resa

Commissione europea ha pre-

• nel corso delle consultazioni

n. 450/2008. Accogliendo le osser-

tivi” (vedasi la tabella riportata in
appendice al presente articolo).

soprattutto se si tiene conto della

nel corso dell’audizione pubblica

tori economici, è emersa la ne-

zioni del codice doganale ag-

giornato ritenute non più attuabi-

RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI ……….
E’ IL NOSTRO LAVORO !!
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li o quanto meno di difficile at-

doganale, di fornire le prove del-

maggior tasso di democraticità

missione è tuttavia quello di la-

sentato (art. 19);

del nuovo Codice, visto il coinvol-

Codice Doganale Aggiornato, li-

ne doganale (art. 90, par. 3), in si-

vazione di più istituzioni (oltre alla

non sostanziali dello stesso.

fettuata al debitore oltre il termi-

al Consiglio, anche il Comitato

ta in cui le autorità doganali sono

richiede tempi mediamente lun-

tuazione. L’obiettivo della Comsciare inalterata la struttura del
mitando le modifiche ad aspetti

Pe quanto riguarda le modifi-

che più rilevanti alle disposizioni
del

regolamento

(CE)

n.

la delega ricevuta dal rappree) la notifica dell’obbligazio-

tuazioni specifiche, può essere ef-

ne di quattordici giorni dalla da-

in grado di determinare l’importo

450/2008, quelle più interessanti,

dei dazi;

travaso di norme già presenti al-

per le autorità doganali, di scam-

che per lo più costituiscono un
l’interno

del

Reg.

2454/1993, riguardano:

(CE)

n.

a) l’introduzione di un obbligo

di registrazione a cura delle auto-

rità doganali degli operatori economici stabiliti nel territorio doga-

nale dell’Unione, nonché (a talune condizioni da definire), degli

f) l’introduzione di un obbligo,

biarsi informazioni attinenti ai ri-

schi e agli esiti delle analisi dei ri-

per quanto riguarda l’adozione

gimento nel relativo iter di appro-

Commissione, al Parlamento ed

economico e sociale), dall’altro
ghi per via della doppia lettura

del testo da parte del Parlamen-

to, con l'ulteriore possibilità di una

terza lettura a seguito dell'intervento del comitato di conciliazio-

ne qualora si registri un persisten-

schi in alcune circostanze esplici-

te disaccordo tra i due co-legisla-

g) la possibilità di sottoporre a

l’adozione del nuovo Codice del-

tamente indicate (art. 39);

sorveglianza l’immissione in libera

pratica o l’esportazione delle

merci a cui si applicano misure

tori. Insomma, il percorso verso

l’Unione potrebbe rivelarsi tutt’al-

tro che semplice e far slittare an-

cora più in avanti il termine di en-

operatori non stabiliti (art. 9), siste-

tariffarie particolari od altre spe-

trata in vigore delle novità in

l’EORI;

di merci (art. 49);

nuova disciplina, novità che, me-

ma attualmente costituito dalb) l’attribuzione, a carico di

cifiche nel quadro degli scambi

h) la possibilità per la Commis-

campo doganale oggetto della

rita ricordarlo, sono frutto di un

chiunque svolge un’attività di-

sione di concedere a un paese

percorso di modernizzazione av-

di una precisa responsabilità cir-

determinate merci, una deroga

quando la Commissione euro-

chiarativa davanti alle dogane,

beneficiario, su sua richiesta e per

ca l’esattezza e completezza

temporanea alle norme sull’origi-

tenticità dei documenti presen-

i) l’introduzione di una previsio-

delle informazioni riferite e sull’autati o resi disponibili a sostegno di
dette dichiarazioni (art. 14);

ne preferenziale (art. 56);

ne specifica in base alla quale la

costituzione di una garanzia sotto

c) l’introduzione di una dero-

forma di deposito in contanti non

dranno definite nelle disposizioni

interesse da parte dell’autorità

ga, secondo modalità che andi applicazione del nuovo codi-

dà diritto al pagamento di alcun

viato nel lontano novembre 2005,

pea presentò la prima proposta

di Codice Doganale Modernizzato (documento COM 2005 (608)

definitivo). Occorre tuttavia tenere conto del fatto che l’art. 188
del Reg. 450/2008 prevede che il

Codice Doganale Aggiornato
entrerà in vigore al più tardi entro

doganale (art. 80).

il 24 giugno 2013.

presentante doganale (art. 18) e

ti è dunque la futura abrogazione

Codice doganale dell’Unione

zato (art. 21) devono essere stabi-

rio Aggiornato e la sua sostituzio-

ce, alla regola secondo cui il rap-

l’Operatore Economico Autorizliti nel territorio doganale dell’UE;

d) l’introduzione di una deroga

alla regola secondo cui le autori-

tà doganali possono imporre a

qualsiasi persona che dichiara di

agire in veste di rappresentante

Lo scenario che si apre davan-

del Codice Doganale Comunita-

ne con un Codice doganale del-

L’entrata in vigore del nuovo

dovrebbe quindi avvenire in ogni

caso entro tale data, onde evitare che il Regolamento CE n.

l’Unione da approvare seguendo

450/2008

primo dubbio riguarda proprio

venga disposto un ulteriore rinvio

la procedura di codecisione. Un

l’esito di questa procedura: se da

un lato, infatti, essa garantisce un

diventi

automatica-

mente applicabile, salvo che non

od introdotto un nuovo Regolamento abrogativo.
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Principali materie oggetto di suddivisione in atti esecutivi ed atti delegati

Atti esecutivi

Atti delegati

• programma di lavoro concernente l’elaborazio-

• formalità ai controlli doganali che devono essere

ne e l’utilizzazione dei sistemi elettronici (entro sei

mesi dall’entrata in vigore del Codice Doganale
dell’Unione);

• decisioni che autorizzano uno o più Stati membri

applicati agli scambi di merci unionali;

• determinazione dei dati doganali che devono es-

sere scambiati e archiviati utilizzando procedimenti

informatici;

ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei

• determinazione delle condizioni relative alla rappre-

• decisioni che autorizzano gli Stati membri a verifi-

torità doganali, comprese quelle concernenti gli ope-

mativa doganale avvalendosi di procedimenti in-

le condizioni riguardanti i controlli e formalità da esple-

dati diversi dai procedimenti informatici;

care le semplificazioni nell’applicazione della nor-

sentanza doganale e alle decisioni adottate dalle au-

ratori economici autorizzati, le informazioni vincolanti e

formatici;

tare sui bagagli a mano e sui bagagli registrati;

adottare, sospendere, annullare, modificare o revo-

delle merci;

• decisioni che impongono a uno Stato membro di
care una decisione;

• criteri e norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari;

• gestione dei contingenti tariffari e dei massimali

• determinazione dell’origine e del valore in dogana

• luogo di insorgenza dell’obbligazione doganale,

calcolo dell’importo dei dazi, della garanzia corri-

spondente a tale importo e riscossione, il rimborso, lo

sgravio e l’estinzione dell’obbligazione doganale;

tariffari e gestione della sorveglianza sull’immissione

• determinazione della posizione doganale delle merci

• determinazione della classificazione tariffaria del-

escono temporaneamente dal territorio doganale del-

• deroga temporanea alle norme sull’origine prefe-

divieti e restrizioni applicabili alle merci vincolate ad un

in libera pratica o sull’esportazione delle merci;
le merci;

renziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione;

• determinazione dell’origine delle merci;

• divieti temporanei di ricorrere alle garanzie
globali;

• assistenza reciproca tra autorità doganali in caso

di insorgenza dell’obbligazione doganale;

unionali, mantenimento di tale posizione per le merci che

l’Unione, applicazione di misure di politica commerciale,
regime speciale che sono immesse in libera pratica e

condizioni per beneficiare dell’esenzione dai dazi per le

merci in reintroduzione e i prodotti estratti dal mare;

• uffici doganali competenti, norme relative alla
procedura di presentazione di una dichiarazione in

dogana, casi in cui sono concesse autorizzazioni a ta-

le scopo, le norme per lo svincolo delle merci e rimo-

• decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un

zione delle merci vincolate ad un regime doganale;

• orari di apertura ufficiali degli uffici doganali;

cui è concessa un’autorizzazione relativa ad un regi-

merci oggetto dell’aliquota più elevata del dazio

zione nonché le norme relative alla procedura intesa

spedizione sia composta di merci che rientrano in

colate ad un regime speciale;

chiarazione in dogana.

guarda le norme relative alla procedura riguardante

importo dei dazi;

• determinazione della sottovoce tariffaria delle

all’importazione o all’esportazione qualora una

diverse sottovoci tariffarie e la verifica della di-

• obblighi del titolare di un regime speciale, casi in

me speciale e obblighi del titolare di tale autorizza-

ad assicurare la vigilanza doganale delle merci vin-

• potere di adottare atti delegati per quanto rila dichiarazione sommaria di entrata, l’arrivo delle

merci, le dichiarazioni prepartenza, l’esportazione, la

riesportazione e l’uscita delle merci.
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L

e operazioni che interessano
il deposito IVA e che hanno
una enorme valenza ai giorni nostri riguardano l’introduzione e
l’estrazione delle merci.
Vediamo un po’! L’introduzione può riguardare: acquisti intracomunitari, beni immessi in libera
pratica, e cessioni intracomunitarie di beni con consegna in un
deposito IVA. Già il concetto di
introduzione è ancora controverso: l’automezzo deve entrare nel
deposito senza che la merce ne
venga scaricata, o è sufficiente
che la merce non entri fisicamente nel deposito, ma raggiunga gli spazi limitrofi?
Risposta: è sufficiente che
raggiunga gli spazi limitrofi. La
merce deve prima entrare nel
deposito e poi raggiungere gli
spazi limitrofi? Oppure può restare fuori, negli spazi limitrofi, senza
la previa introduzione?

Risposta: non è necessaria la
previa introduzione. So bene che
la Corte di Cassazione ha detto
il contrario. Però so anche che
la previa introduzione era già
prevista prima della sentenza del
2010 e che pertanto l’affermazione della Corte è quantomeno
pleonastica. Senza tener conto
che la Suprema Corte, con quella interpretazione, avrebbe cancellato il comma 5 bis dell’art. 16
del D.L. 185/2008, norma interpretativa, la quale ha affermato che
le prestazioni di servizi (tutte) rese
sui beni consegnati al depositario costituiscono ad ogni effetto
introduzione nel deposito IVA e
che la relazione alla norma la
giustificava, tra l’altro, proprio
con la necessità che quelle operazioni potessero essere rese negli spazi limitrofi. L’estrazione può
avvenire: per l’immissione in consumo della merce nel territorio
dello Stato, per la sua esportazio-

introduz ione
est raz ione
ne o per la cessione
ad un Paese UE (tralasciamo il trasferimento da un
deposito
IVA all’al-

tro). Il
vero punto qual è? Se deve esistere un contratto di deposito tra
depositario e depositante e qual
è il motivo di questo contratto! Il
motivo deve essere lecito, qualora fosse illecito il contratto deve
ritenersi altrettanto illecito.
La causa, come tipico scopo
immanente, è la ragione o funzione economica e sociale del
negozio, non va confusa con il
motivo che è lo scopo individuale, l’impulso che induce il soggetto al negozio. Il negozio giuridico è illecito soltanto quando,

fisco

nel
ca
so di contratti non
nominati
sia illecita
la
causa, e
per
tutti
gli
altri
contratti
quando le
parti si
sono
determinate a concluderlo
solamente per un motivo illecito
a loro comune (vedi Trabucchi –
Istituzioni di Diritto Civile – XXIV
edizione – pagg. 170 e ss.).
Il contratto di deposito è un
contratto nominato e, in quanto
tale, la causa non può essere illecita. Il contratto di deposito deve
essere scritto o no? Si tratta di un
negozio giuridico di attuazione,
ove la manifestazione di volontà
è tacita, in quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti dimostrativi (facta concludentia).
È un contratto reale che si per-

7

fisco
feziona con la consegna della cosa da custodire. Non occorre, pertanto, nessuna forma scritta, non è
necessario che ogni volta che si
voglia introdurre una merce nel
deposito, bisogna acquisire agli
atti uno specifico contratto di deposito. I facta concludentia nella
fattispecie sono:
- per il depositario la presa in
carico della merce sull’apposito
registro (che nulla ha a che a fare con la contabilità di magazzino o contabilità materie) e la relativa annotazione sulla copia
del DAU;
- per il depositante la consegna della merce al depositario e
la restituzione del DAU munito
dell’annotazione di presa in carico della merce da parte del gestore del deposito IVA.
Il depositario (vedi Trabucchi Istituzioni di Diritto Civile cit.) deve
restituire la cosa appena il depositante gliene faccia richiesta.
D’altronde è stato sempre affermato in mille risoluzioni che

non è necessario un tempo minimo di custodia. La copia ricevuta
dal depositante deve essere restituita alla dogana che ha emesso
la bolletta d’immissione in libera
pratica e che deve contrapporla
a matrice, custodirla, ovvero in
qualunque altro modo “appurare” la pratica. Venendo, così, essa
stessa inevitabilmente a conoscenza della durata della sosta
presso il deposito. Le norme sul
contratto di deposito sono indicate agli artt. 1766 e ss. del codice civile. Con riferimento all’istituto del deposito IVA, il contratto di
deposito può ritenersi regolare,
ovvero non simulato, soltanto
qualora, verificatasi regolarmente l’introduzione delle merci, siano poste in essere tutte le obbligazioni poste a carico del depositario, indicate al comma 3 dell’art. 50 bis del D.L. 331/93 e nel
decreto del Ministero delle Finanze, n. 419 del 20/10/1997. Poiché
dubbie, interpretazione e irregolarità, vere o presunte, si susse-
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guono a ritmi costanti, la certezza
del diritto e, perciò, del comportamento delle parti, sta venendo
meno. Questa è l’ultima cosa della quale ha bisogno, in questo
momento, il nostro Paese. Le parti devono essere libere di porre in
essere i negozi giuridici utili alle loro aziende e devono avere contezza del comportamento da tenere, per essere certe che non
deriveranno, nel futuro, da dubbi
ed incertezza, danni gravissimi alle loro aziende ed alla loro immagine. Non dobbiamo perdere di
vista che l’istituto del deposito
IVA ha natura comunitaria. È stato recepito in quasi tutti i paesi
della Comunità, sebbene con
modalità diverse, ma sempre allo
scopo di porre sullo stesso piano
le merci terze e quelle comunitarie. Allora: qual è il motivo per il
quale un soggetto introduce la
merce in un deposito IVA? Qualcuno sostiene che il deposito IVA
è un luogo nel quale la merce
nazionale o comunitaria può es-
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sere introdotta solo se chi la introduce non ne conosca ancora
l’esito successivo. Io, ad esempio,
immetto in libera pratica la merce, oppure faccio un acquisto intracomunitario, introduco la merce nel deposito, però non so ancora se la venderò, a chi la venderò, o se la ritirerò.
All’estrazione la merce può essere destinata per esempio all’esportazione. In questa ipotesi l’istituto del deposito IVA è stato utilizzato per consentire la immissione in libera pratica, senza corrispondere l’IVA, e la successiva
esportazione della merce.
Operazione che senza l’intervento del deposito IVA non sarebbe consentita, essendo stata
sempre ritenuta necessaria prima
l’importazione definitiva (che
prevede il pagamento dell’IVA) e
poi l’esportazione, salvo le eccezioni indicate all’allegato 38 del
DAC. Il soggetto che ha immesso
in libera pratica la merce, l’ha introdotta nel deposito IVA e che
poi l’ha estratta per esportarla,
ha posto in essere, legittimamente, una operazione rientrante nel
campo di applicazione dell’IVA,
specificamente prevista all’art. 8
del DPR 633/72. Il depositario dovrà conservare una copia della
bolletta di esportazione agli atti.
Non è un’operazione corretta? Il
motivo non è legittimo? Ma certo. È stato affermato mille volte
che la contemporanea immissione in libera ed esportazione della
merce verso paesi terzi è consentita, senza pagamento dell’IVA
all’importazione, soltanto mediante l’utilizzo del deposito IVA.
Quando si tratta, poi, della seconda possibilità di estrazione, quella
cioè della cessione intracomunitaria, vale lo stesso ragionamento. Anzi quest’operazione è consentita anche senza l’utilizzo del-

l’istituto del deposito IVA, in quanto prevista tra le importazioni dall’art. 67, 1° comma, lett. a), del Decreto IVA e da sempre disciplinata dalla stessa Amministrazione.
Quando, invece, si tratta di estrazione della merce dal deposito
per la sua immissione in consumo
nel territorio dello Stato, si possono ancora verificare due diverse
ipotesi:
- la merce prima dell’estrazione
è stata oggetto di cessione all’interno del deposito. Anche qui si va
ad indagare se il proprietario che
aveva introdotto la merce già
aveva concordato la vendita prima che la merce entrasse nel deposito, o se, invece, l’accordo fosse intervenuto giacente la merce
in deposito. In questo caso devono essere le carte a parlare, non
dimenticando, però, mai, che la
sosta presso il deposito non interrompe il contratto di trasporto;
- la merce viene estratta dallo
stesso soggetto che l’ha introdotta.
Nel primo caso la cessione all’interno del deposito verrà documentata da una fattura non soggetta ad IVA a norma dell’art. 50
bis del DL 331/93, che sarà integrata dal cessionario per poter
estrarre la merce dal deposito,
con l’indicazione dell’IVA.
Nella seconda ipotesi il soggetto che estrae dovrà emettere autofattura con l’indicazione dell’imposta. Sia la fattura integrata,
che l’autofattura dovranno assolvere l’imposta con il metodo dell’inversione contabile (reverse
charge). Il reverse charge, nei
casi indicati è obbligatorio, nel
senso che non c’è altro modo di
tirar fuori la merce dal deposito
IVA. È un obbligo imposto dal
comma 6 dell’art. 50 bis.
Che il reverse charge, poi, sia, o
meno, assolvimento dell’imposta
mi pare proprio un discorso supe-

rato e strumentale. Ma se si ricorre a tale metodo proprio per evitare l’evasione dell’imposta da
parte di soggetti che pongono in
essere, fraudolentemente, operazioni inesistenti o frodi carosello!
Tutte le considerazioni che qui
si fanno si riferiscono ad ipotesi
non fraudolente di utilizzo del deposito IVA. È evidente che la frode, il reato, devono essere perseguiti. Qui si parla di merce regolarmente dichiarata in dogana,
alla giusta voce, al giusto valore e
che ha scontato, perciò, il giusto
dazio, con la conseguenza che
l’imponibile IVA all’estrazione da
indicare nell’autofattura, o nella
fattura integrata, non potrà determinare alcuna evasione dell’imposta in conseguenza di un
errato imponibile. Qualora, invece, si tratti di ditte inesistenti o di
documentazione falsa o contraffatta, allora la palla passa agli organi di Polizia Giudiziaria e alla
Magistratura. E poi, di queste cose si è occupata più volte la VI
Commissione Finanze della Camera che ha impegnato il Governo a risolvere il problema e che
ha riconosciuto la differenza tra il
deposito doganale privato ed il
deposito IVA (così come avevano già fatto sia l’Agenzia delle
Entrate sia l’Agenzia delle Dogane). Quando la Commissione Finanze impegna il Governo, come
ha fatto con le due risoluzioni (risoluzione n. 8/00161 approvata
dalla VI Commissione Finanze
della Camera nella seduta del 9
febbraio 2012 e risoluzione n.
7/00589 approvata dalla VI Commissione Finanze della Camera
nella seduta del 31 maggio 2011)
dal punto di vista costituzionale
che succede?
Gianni Gargano
Vincenzo Guastella
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Corte di Cassazione, Sez. V^,
sentenza 3/2/2012, n. 1578 Pres. Pivetti, Rel. Cappabianca –
Società XY c/ Agenzia delle Dogane
Obbligazione doganale – Prescrizione triennale – Decorrenza
dalla data di irrevocabilità della
sentenza penale – Sussistenza –
Limiti
Il termine triennale di prescrizione dell'azione di recupero a
posteriori dei dazi all'importazione, nel caso in cui la mancata
determinazione del dazio sia
stata causata da comportamenti penalmente perseguibili,
inizia a decorrere dalla data in
cui il provvedimento che ha
concluso il procedimento penale, ancorché non esteso a tutti i
debitori d'imposta, sia divenuto
irrevocabile o definitivo, ma ciò
si verifica soltanto a condizione
che, entro il triennio dalla data
di effettuazione dell'operazione
doganale contestata, sia intervenuta formale comunicazione
della notitia criminis all'Autorità
giudiziaria.
Nel maggio del 2004 la società contribuente propose ricorso
avverso un avviso di rettifica
conseguente ad un processo
verbale di constatazione della
Guardia di Finanza, con il quale
era stata contestata l'utilizzazione, ai fini dell'importazione di banane a tasso agevolato, di certificati "Agrim" ritenuti falsi in esito
ad indagini penali.
L'adita commissione tributaria
respinse il ricorso, con decisione
confermata, in esito all'appello
della società contribuente, dalla
commissione regionale.
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Questa, in particolare, nel rigettare i relativi motivi di appello, rilevò che non era venuto
meno il potere di rettifica dell'Agenzia delle Dogane in conseguenza del decorso del termine
triennale di cui all’art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 374 del 1990,
art. 11, comma 5, in quanto, in
ipotesi di mancati pagamenti
dei diritti doganali che trovino
causa in comportamenti di rilevanza penale, il dies a quo del
termine suddetto decorre, ai
sensi dell'art. 221, par. 4, del codice doganale comunitario, e del
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, dalla
data di irrevocabilità della sentenza penale. A fronte dell’impugnazione della società innanzi la Corte di Cassazione, questa
ha respinto il ricorso fornendo alcune precisazioni sul rapporto
tra il termine triennale di prescrizione della pretesa doganale ex
art. 221, par. 4, del codice e il
procedimento penale eventualmente instaurato per effetto dell’inoltro di una notizia di reato da
parte dell’Autorità doganale.
Ha osservato la Corte che l'azione per il recupero del dazio si
prescrive nel termine di tre anni
dall'irregolare introduzione della
merce nel territorio doganale,
salvo che si verta in tema di illecito che abbia rilevanza pure
dal punto di vista penale, nel
qual caso l'azione si prescrive
nel termine di tre anni dalla data in cui la sentenza od il decreto pronunciati nel giudizio penale sono divenuti irrevocabili.
In tal modo viene ad individuarsi, nel combinato disposto
dall'art. 221, parr. 3 e 4, del codi-

ce doganale e dell’art. 84, comma 3, del D.P.R. n. 43 del 1973, la
previsione di una causa di interruzione-sospensione dell'ordinario decorso del termine di prescrizione. Tuttavia la Corte, richiamandosi alla sua più recente giurisprudenza (cfr. Cass.
9773/10, 22014/06 e 19193/06) –
ha osservato che il termine triennale di prescrizione dell'azione
di recupero a posteriori dei dazi
all'importazione, nel caso in cui
la mancata determinazione del
dazio sia stata causata da comportamenti penalmente perseguibili, inizia a decorrere dalla
data in cui il provvedimento che
ha concluso il procedimento
penale, ancorché non esteso a
tutti i debitori d'imposta, sia divenuto irrevocabile o definitivo, ma
ciò si verifica soltanto se, entro il
triennio dalla data di effettuazione dell'operazione doganale, sia
intervenuta formale comunicazione della notitia criminis all'Autorità giudiziaria: pertanto, l’inoltro di una notizia di reato oltre
tale termine non consente all’Autorità doganale di procedere al recupero dei maggiori diritti doganali nei tre anni dalla data di irrevocabilità della sentenza in quanto, a quel punto, la
prescrizione è già maturata.

T.A.R. Lazio, Sez. II^, sentenza
5/1/2012, n. 140 – Pres. Tosti, Rel.
Stanizzi – XY c/ Agenzia delle
Dogane
Ammissione all’esame per il
conseguimento della patente di
spedizioniere doganale – Requisiti – Iscrizione al registro circoscrizionale del personale ausi-

unitaria e nazionale
liario – Necessità – Alla data di
pubblicazione del decreto che
indice gli esami – Sussistenza
Ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale, l'iscrizione biennale nel registro degli ausiliari degli spedizionieri doganali ex art. 51, comma
1, del d.P.R. n. 43/73 deve risultare in atto alla data di pubblicazione del bando di concorso: la
ratio del requisito è da rinvenirsi
nel continuo mutamento delle
normative in materia doganale,
che comporta che una pregressa esperienza temporalmente indeterminata possa rivelarsi non
utile ai fini perseguiti dalla norma.
La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui veniva esclusa, in esito alle prove
d'esame, dall'elenco dei candidati riconosciuti idonei per il
conseguimento della patente di
spedizioniere doganale, stante
la mancanza, alla data di pubblicazione della determinazione
direttoriale di indizione delle prove d'esame del 31 luglio 2001,
pubblicata in data 4 settembre
2001, della iscrizione nel Registro
Circoscrizionale del Personale
Ausiliario di cui all'art. 46 del
D.P.R. n. 43 del 1973. Il TAR del Lazio, riconsiderando il proprio
orientamento, ha rigettato il ricorso rilevando che i requisiti per
l'ammissione agli esami per il
conseguimento della patente di
spedizioniere doganale sono
previsti dall'art. 51, comma 1 del
D.P.R. n. 43 del 1973 - riprodotto
nel bando di selezione - che dispone: "per essere ammessi agli
esami gli aspiranti devono inol-

trare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli
esami medesimi, devono aver
conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e
devono risultare, alla medesima
data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale
del personale ausiliario, ai sensi
dell'art. 46". Ha osservato il TAR –
rifacendosi a recenti decisioni
del Consiglio di Stato – che la
disposizione in argomento, nella
parte in cui prescrive espressamente che l'iscrizione biennale
nel registro degli ausiliari degli
spedizionieri deve risultare in atto alla data di pubblicazione del
bando di concorso, non presenta, sotto il profilo letterale, alcuna
ambiguità. La ratio del requisito
– per i Giudici amministrativi - è
da rinvenirsi nel continuo mutamento delle normative in materia doganale, che comporta
che una pregressa esperienza
temporalmente indeterminata
possa rivelarsi non utile ai fini
perseguiti dalla norma. Inoltre,
sotto un profilo generale, il TAR
ha osservato che l’art. 12 delle
disposizioni preliminari al codice
civile (preleggi) non consente al
giudice di attribuire alla legge
un senso incompatibile con
quello fatto palese dal significato letterale delle parole e che il
legislatore, pur avendo introdotto, con la L. 25 luglio 2000, n. 213,
norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici
e dell'interscambio internazionale di merci, e pur avendo in tale
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contesto inciso sulla disciplina
del concorso, non ha invece ritenuto di modificare l'originaria
previsione dell'art. 51 T.U. In particolare (art. 6) mentre è stato
soppresso l'esame scritto per gli
ausiliari laureati in discipline giuridiche, è stata invece confermata espressamente anche per
tale categoria di candidati l'esigenza del requisito relativo all'iscrizione biennale. Pertanto, ad
avviso del Collegio l'iscrizione al
registro è richiesta dalla disciplina concorsuale non soltanto
perché dimostra l'avvenuta acquisizione di competenze professionali, ma anche perché
comprova il possesso di requisiti
di affidabilità - richiesti a garanzia del preminente interesse generale e dell'erario alla correttezza dell'operato della categoria professionale - che devono
essere logicamente caratterizzati dall'attualità. Ed infatti, ai
sensi dell'art. 45 del T.U., l'ausiliario dello spedizioniere - cioè il
soggetto che lo coadiuva nell'espletamento di mansioni a carattere esecutivo - è ammesso in
dogana "a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione", in un contesto in cui dunque - l'abilitazione e la conseguente iscrizione nel registro
nel biennio precedente il concorso rilevano in quanto presuppongono un vaglio dell'autorità
doganale di circoscrizione in ordine ai comportamenti tenuti
dall'ausiliario nell'espletamento
del tirocinio in quel preciso periodo di riferimento.
Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione
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speciale europa

I Paesi

dell’Unione
Europea

L’Unione Europea (UE) si
compone di 27 Stati membri. L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio definisce il territorio doganale dell’Unione.
Tuttavia, alcuni Paesi dell’UE fanno parte del territorio geografico dell’Unione
europea ma non del territorio doganale, del territorio delle accise e/o del
territorio IVA dell’Unione.
La Commissione europea,
Direzione Generale Fiscalità ed unione doganale, ha
pubblicato sul suo sito internet le note esplicative
al Documento Amministrativo Unico (DAU). In allegato a queste note, la
Commissione ha anche
pubblicato l’elenco dei
territori doganale, accise,
IVA e statistici dell’UE.

A

scopi doganali, fiscali e stati-

ma non appartengono al territo-

distingue quattro territori differenti:

Per quanto riguarda i dazi all’im-

stici, l’Unione europea (UE)

territorio doganale;

territorio delle accise;
territorio IVA;

territorio statistico;

rio doganale e fiscale dell’Unione.

portazione, l’IVA e le accise, questi territori vengono perciò classificati paesi terzi.

I relativi codici di paese vengo-

Territori speciali

no pubblicati sulla Gazzetta uffi-

territorio geografico dell’Unione

al regolamento (CE) n. 1172/95

Alcuni territori fanno parte del

europea, ma non del territorio doganale, del territorio delle accise

e/o del territorio IVA dell’Unione;
essi vengono considerati territori

ciale dell’Unione europea in base

del Consiglio, del 22 maggio 1995,

e in particolare all’articolo 9 di tale regolamento.

I codici assegnati a paesi e ter-

speciali. I paesi che non aderisco-

ritori si basano sulla norma ISO al-

“paesi terzi”.

misura in cui quest’ultima è com-

ci da un territorio speciale che

gislazione comunitaria.

no all’UE sono definiti anche

In caso di importazione di mer-

non rientra nel territorio doganale

dell’UE, si applicano le stesse nor-

pha 2 attualmente in vigore, nella

patibile con le esigenze della le-

Per l’elenco completo dei co-

dici dei paesi si consulti la legisla-

me valide per l’importazione di

zione – regolarmente aggiornata

parte dell’UE.

dei territori per le statistiche del

merci da un paese che non fa
Esempio:

Le Isole Fær Øer, la Groenlan-

dia, Ceuta e Melilla fanno parte

dei territori di Stati membri dell’UE

– sulla nomenclatura dei paesi e

commercio estero comunitario e

le statistiche del commercio tra

Stati membri, reperibile sul sito

web GEONOM.
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Di seguito si fornisce una panoramica dei territori doganali e fiscali nell’ambito dell’Unione Europea. La tabella

indica se ciascun paese/territorio fa parte del territorio doganale, del territorio IVA, e/o del territorio delle accise.
A
Paese/territorio
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro (2)
Repubblica ceca
Danimarca
Faer Øer
Groenlandia
Germania
Busingen (3)
Heligoland (13)
Estonia
Finlandia
Isole Aland (4)
Francia
COM (5)
DOM (5)
TAAF (5)
Monaco
Grecia
Monte Athos
Ungheria
Irlanda
Italia
Campione d’Italia (6)
Livigno
Lago di Lugano (7)
San Marino (8)
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Spagna
Isole Canarie (11)
Ceuta
Melilla
Andorra (10)
Svezia
Regno Unito
Isola di Man
Gibilterra
Isole della Manica (12)
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B
Codice
alfa

D
Territorio
(1)

E
Territorio
doganale

F
Territorio
IVA/ICT

G
Territorio
delle accise

H
Territorio
statistico

AT
BE
BG
CY
CZ
DK
FO
GL
DE
DE
DE
EE
FI
FI
FR
--FR
--FR
GR
GR
HU
IE
IT
CH
IT
IT
SM
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
SI
SK
ES
ES
XC
XL
AD
SE
GB
GB
GI
GB

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
011
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si/No(9)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si

speciale europa
(1) Si intende il territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 (già art. 227) del trattato che istituisce le Co-

munità europee, il quale può non coincidere con il territorio politico dello Stato membro in questione.

(2) Compresa la base delle forze armate britanniche, ove le forze armate britanniche possono rifornirsi in

esenzione d’imposta. Il regolamento n. 866/2004/CE fissa le condizioni in base alle quali le merci interamente prodotte nelle aree occupate, oppure la cui ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,

economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, sia avvenuta in zo-

ne sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo oggettivo, possono entra-

re nelle zone controllate dal governo come merci comunitarie. Per quanto riguarda le merci che ol-

trepassano la linea di demarcazione in direzione opposta, ossia dalle zone controllate dal governo a

quelle occupate, non sono richieste formalità per l’esportazione e tali merci non sono ammissibili a re-

stituzioni all’esportazione, in quanto l’intero territorio della Repubblica di Cipro è entrato nell’Unione
europea nel maggio del 2004.

(3) Geograficamente Busingen fa parte della Svizzera, ma rientra nel territorio tedesco e in pratica viene

considerata parte del territorio doganale svizzero.

(4) Le Isole Aland sono entrate nel territorio dell’Unione europea in base a una dichiarazione supplementa-

re, ma solo a fini doganali. Le Isole Aland non fanno quindi parte dei territori IVA e delle accise dell’UE.

(5) I territori e dipartimenti francesi d’oltremare, noti come COM (collettività d’oltre mare), COM sui ge-

neris, TAAF (terre australi e antartiche francesi) e DOM (dipartimenti d’oltre mare) sono:
DOM francesi
(dipartimenti d’oltre mare)
Guyana francese
Guadalupa
￼

Martinica

Réunion

Codice alpha
GY

GP

MQ
RE

COM e TAAF francesi
Territori d’oltremare

Codice alpha

Nuova Caledonia
(COM sui generis)

NC

Polinesia Francese (COM)

PF

Wallis e Futuna (COM)

WF

Mayotte (COM)

YT

Saint Martin (COM)

MF

Saint-Pierre e Miquelon (COM)

PM

Saint Barthélémy (COM)

Terre australi
e antartiche francesi (TAAF)

BL
TF

(6) Geograficamente Campione d’Italia si trova in Svizzera.

(7) Ciò vale solo per le acque italiane del lago di Lugano, dalla sponda fino al confine politico della zo-

na tra Ponte Tresa e Porte Ceresio. L’area rimanente fa parte del territorio svizzero.

(8) San Marino ha stipulato un’unione doganale con la Comunità europea.

(9) Ai sensi degli accordi amministrativi, l’esportazione di merci soggette ad accise a San Marino neces-

sita di un documento amministrativo di accompagnamento.

(10) Andorra ha stipulato un’Unione doganale con la Comunità europea. I capitoli dall’ 1 al 24 (trasporto)

richiedono dichiarazioni T1, gli altri dichiarazioni T2 (merci in restituzione da Andorra, sempre T1 con la
clausola “riscuotere solo l’elemento agricolo, accordo CEE-Andorra”).

(11) Le Isole Canarie comprendono Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro e La Palma.
(12) Le Isole della Manica comprendono Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm e Les Minquires.

(13) Heligoland non fa parte del territorio doganale della Comunità ma, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo

3, del codice doganale, le merci spedite a Heligoland non si considerano esportate fuori del territorio

doganale della Comunità. I prodotti agricoli consegnati all’isola di Heligoland sono considerati espor-

tazioni ai fini dei pagamenti alle restituzioni (articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/99).
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CE - nuovo assetto DG Taxud

partire dal 1° febbraio 2012 ci sono stati alcuni
cambiamenti ai vertici della DG Taxud, in particolare il Direttore Generale, Mr Heinz Zourek, ha sostituito Mr Walter Deffaa.
Mr Heinz Zourek è di nazionalità austriaca ed è
laureato in economia presso l’Università di Vienna.
Fino ad oggi ha svolto varie funzioni in seno alla
Commissione europea:

• Novembre 2005 - Gennaio 2012: Direttore Generale DG Imprese e Industria
• 2005 - Direttore Generale temporaneo: DG Impresa e Industria
• 2001 - Novembre 2005: Deputato Direttore Generale DG Imprese e Industria
• 1995 - 2001: Deputato Direttore Generale DG
mercato Interno.

Organigramma della DG Taxud aggiornato al 1° febbraio 2012

TAXATION AND CUSTOMS UNION DIRECTORATE GENERAL (01/02/2012)
Heinz ZOUREK (91604)(1)
Director

Stephane MAIL FOUILLEUL (95050) - Assistant
Claudine GUERY (62917) - Internal audit
Marinus DE GRAAF (52025)
Director

Miroslaw ZIELINSKI (53050)
Director

Antonis KASTRISSIANAKIS (57380)
Director

Manfred BERGMANN (93479)
Director

Philip KERMODE (61371)
Director

Resources

Customs Policy, Legislation, Tariff

Security & Safety, Trade Facilitation
& International coordination

Indirect Taxation and Tax
Administration

Direct taxation, Tax Coordination,
Economic Analysis and Evaluation

Directorate R

Directorate A

Directorate B

Directorate C

Directorate D

J. L.VERGNOLLE (63332)
Head of unit
HR & Finances

Tomas KUCIREK (53616)
Head of unit
Customs policy

Donato RAPONI (56307)
Head of unit
VAT and other turnover taxes

Tom NEALE (54705)
Head of unit
Company Taxation Initiatives

Unit R1

Unit A1

Caroline EDERY (69906)
Head of unit
Protection of citizens and
enforcement of IPR
Unit B1

Unit C1

Unit D1

Sabine HENZLER (92441)
Head of unit
Relations zith the institutions, internal
coordination, strategic planning

J. M. GRAVE (51520)
Head of unit
Customs legislation
Unit A2

Rolf DIEMER (61075)
Head of unit
Environment and other
indirect taxes

Bert ZUIJDENDORP (60321)
Head of unit
Direct Tax Policy & Cooperation

Unit R2

M. M. CABRAL (54259)
Head of unit
Risk Management and
Security

Unit C2

Unit D2

Iosif DASCALU (58267)
Head of unit
Information, management
of programmas
Unit R3

Frank JANSSENS (54839)
Acting Head of unit
Customs processes & project
management
Unit A3

P.J. LARRIEU (59489)
Head of unit
Rules of Origin

Micole WIEME (58262)
Head of unit
Control of the application of EU
legislation and state aid/indirect taxes
Unit C3

Momchil SABEV (52135)
Head of unit
Control of the application of EU
legislation and state aid/direct taxation
Unit D3

P. H. THEUNISSEN (63095)
Head of unit
Taxation system &
IT compliance

Ilze KUNIGA (80567)
Head of unit
HS Convention, combined
nomenclature, tariff classification

Thomas CARROLL (55842)
Head of unit
Tax administration and fight
against tax fraud

Jean-Pierre DE LAET (60605)
Head of unit
Economic analysis, evaluation
& impact assessment support

Unit R4

Unit A4

Peter KOVACS (71918)
Head of unit
International coordination
Americas, Africa, Far East & South
Asia; multilaterla organisations

Unit C4

Unit D4

Theodoros VASSILIADIS (61739)
Head of unit
Customs system & IT operations

Jacky MATEAU (50457)
Head of unit
Tariff Economics, relief from customs
duties, TARIC, outermost regions

Unit R5

Unit A5

Unit B2

Unit B3

Unit B4

K. VANGRIEKEN (65452)
Head of unit
International coordination
Enlargement & neighbouring
countries
Unit B5

1) If you wish to call one of our officals from oujtside the Commission the internal number has to be preceded by + 32 2 29 (internal number)
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N

el provvedimento
sulle semplificazioni fiscali (D.L.
16/2012) sono
previste diverse
misure sul tema
dell’antiriciclaggio, anche
con riferimento
al contrasto dei
trasferimenti di
denaro contante all’estero. In base al
Dlgs 195 del
2008, tutti i soggetti che trasportano oltre 10
mila euro debbano darne comunicazione ai funzionari delle
Dogane.
La comunicazione riporta le
generalità del contribuente, la
provenienza dei fondi trasferiti, il
possibile utilizzo, l’itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato.
Il decreto sulle semplificazioni fiscali prevede obblighi più stringenti in caso di mancata comunicazione e, in caso di eventuale oblazione, della sanzione irrogata in materia.
In particolare, l’articolo 3 del
Dlgs n. 195/2008 prevede l’obbligo di dichiarazione sia in entrata
che in uscita dal territorio dello
Stato di denaro contante pari o
superiore all’importo di 10.000
euro.
Tale obbligo, vigente nei confronti di tutti i Paesi terzi, comprende anche i trasferimenti tra
l’Italia e gli altri Stati membri
dell’UE e viene assolto con la
presentazione presso gli Uffici
delle Dogane di un apposito
modello di dichiarazione, dis-

Money... stop!
stop!
Money...

ponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane.
La dichiarazione da presentare in dogana, oltre ai dati identificativi del soggetto, deve contenere:
- la provenienza dei fondi trasferiti;
- la prevista utilizzazione;
- l’itinerario seguito;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- gli estremi del documento di
identificazione.
Nel caso di indicazione incompleta o non veritiera in tutto
o in parte degli elementi richiesti la dichiarazione è da considerarsi tamquam non esset, pertanto il relativo obbligo, anche
ai fini sanzionatori, non è ritenuto assolto. Tra le disposizioni del
decreto legge sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2012) vengono individuate misure più stringenti per contrastare il trasferimento illegale all’estero di de-

naro contante. In particolare,
scende il limite dell’eccedenza non dichiarata per poter
accedere all’oblazione (da
250 mila a 40 mila euro), sale al
15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia
aliquota del 5% resta solo se il
contante oltre la soglia non supera 10mila euro), aumenta
l’intervallo temporale (da 1 a 5
anni) entro il quale, se la violazione è ripetuta, non è possibile pagare in forma ridotta.
A chi trasferisce all’estero (o
tenta di trasferire) contanti per
più di 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali, la
somma oltre la soglia viene sequestrata nella misura del 50%
se l’importo eccedente supera i
10.000 euro. La sanzione applicabile può arrivare fino al 50%
dell’eccedenza.
a cura di Mauro Giffoni

17

previdenza

Totalizzazione

Riportiamo la lettera inviata in data 4 gennaio 2012

da Giorgio Bernasconi, delegato della categoria

Spedizionieri Doganali per i l settore previdenziale, ad

Antonio Mastrapasqua, Presidente dell’Inps.

Totalizzazione D. Lgs. 42/2006 – mancata applicazione alla categoria degli spedizionieri doganali.
Quale delegato della categoria degli spedizionieri doganali per il settore previdenziale, vorrei
cortesemente sapere se Lei è al corrente che il Suo istituto sta pesantemente e pervicacemente discriminando la nostra categoria in materia di pensioni di anzianità, continuando a negare la totalizzazione dei contributi versati nel nostro ex Fondo Previdenziale, probabilmente sulla base di una vecchia e superata circolare emanata dal Ministero del Lavoro nell’anno 2004, quando ancora non era
vigente il decreto in oggetto, nonostante che:
• alcuni colleghi che vantano contributi complessivi di 40/42 anni e in molti casi superato anche l’età anagrafica di 60 anni e quindi vantano un coefficiente di oltre 100, già sufficiente per avere riconosciuto l’anzianità;
• l’interpretazione letterale dell’art. 1 – 1° comma del decreto in oggetto non lascia alcun
dubbio circa la legittimità di applicazione anche alla nostra categoria, considerato che già il nostro
ex Fondo erogava pensioni per “invalidità, vecchiaia e superstiti” e che la legge 230/97 ha istituito
presso l’Inps un’apposita gestione separata ad esaurimento, obbligatoriamente iscrivendo gli spedizionieri doganali nella legge 335/1995, tanto che il Suo istituto sta sistematicamente soccombendo
in tutte le cause promosse presso vari Tribunali;
• ad oggi sono a nostra conoscenza ben trenta cause vinte in prima istanza dai colleghi e nella quasi totalità l’Inps è stato condannato al risarcimento delle spese di causa, così da certificare
che non ci possono essere dubbi interpretativi di tale decreto;
• allo stato ci sono ben sette sentenze di varie Corti d’Appello (Firenze, Roma e Milano) che
hanno stabilito tale legittimazione, in alcuni casi riformando le sentenze precedenti e condannando
l’Inps alla rifusione delle spese processuali;
• di conseguenza, tutte queste sentenze favorevoli non possono che configurare una ormai
più che consolidata giurisprudenza in materia, ma che ciò nonostante, l’istituto sta promuovendo ricorsi in Cassazione, che evidentemente tendono a dilazionare e/o forse a scoraggiare i colleghi che
stanno subendo notevoli danni sia economici che morali.
Tutto ciò premesso, vorrei cortesemente sapere se Lei è al corrente delle circostanze sopra
esposte perché, in caso contrario, significa che non ha il completo controllo dell’istituto che rappresenta, o che i Suoi Dirigenti non sono leali e corretti nei suoi confronti, quale rappresentante legale. Se viceversa, Lei è perfettamente al corrente di questa assurda situazione e che il comportamento dei Suoi uffici deriva direttamente da Sue direttive, mi corre l’obbligo di informarLa che alcuni colleghi sono ben intenzionati a proporre denunce per omissioni di atti d’ufficio, per la mancata
applicazione di una legge dello Stato ampliamente avallata da decine di sentenze di Tribunali e
Corti d’Appello e per danno erariale, considerate le ingenti spese legali che l’Inps deve risarcire. Nell’ultima sentenza della Corte d’Appello di Milano, il Suo istituto ha rimborsato l’importo di euro 3.700!!
Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà porre a questa situazione e se vorrà avere la cortesia di convocarmi per una audizione presso i Suoi uffici per meglio chiarire eventuali dubbi, Le porgo i miei cordiali saluti, in fiduciosa attesa di un Suo cortese riscontro.
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previdenza
Riportiamo la lettera del 16 febbraio 2012 di Gabriele Uselli - Direttore centrale pensioni Inps - in risposta

alla nota del 4 gennaio 2012 di Giorgio Bernasconi

Richiesta di chiarimenti sulla totalizzazione dei periodi assicurativi ex D.Lgs n. 42/2006
In riferimento all’istanza da Lei formulata, pervenuta a questa Direzione Centrale con la nota
sopra indicata, con la quale lamenta il mancato riconoscimento agli iscritti al soppresso fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 si chiarisce quanto segue.
Il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, all’articolo 1 prevede che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di
assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative dalla medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare
i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni (a decorrere dal 2012 detto limite dei tre anni è stato soppresso per effetto dell’art. 24, comma 19, della legge 214 del 22 dicembre 2011) al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di
cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali non è ricompreso tra le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103. In sede di applicazione del citato decreto legislativo n. 42, la Direzione Centrale delle prestazioni ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se “alla luce della
nuova disciplina possa essere riconosciuta agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, al fine del conseguimento di un’unica pensione, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi posseduti nel predetto Fondo…”. Il predetto Dicastero non ha fatto al riguardo conoscere ad oggi il proprio avviso.
Tuttavia dalla consultazione degli atti parlamentari si è rivelato che, nel corso della XV Legislatura, la problematica è stata oggetto dell’interrogazione n. 5-00057 in Commissione lavoro il 6 luglio
2006. In tale occasione il sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza sociale Rosa Rinaldi, in
risposta all’interrogante, ha fatto presente che i competenti uffici del Ministero, cui era chiesto un
parere circa l’interpretazione della norma, ritengono che non sia possibile estendere in via interpretativa la facoltà di totalizzazione in favore degli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali precisando altresì che il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 fa riferimento a forme pensionistiche ben individuate alle quali non è possibile ricondurre per le sue caratteristiche particolari il
soppresso Fondo. In tale contesto è stato altresì precisato che tale risultato può essere utilmente raggiunto solo attraverso un apposito intervento legislativo e che i competenti uffici del Ministero del Lavoro avrebbero predisposto una istruttoria tecnica acquisendo anche il parere del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di valutare gli effetti finanziari dell’estensione della disciplina della totalizzazione agli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali.
In attesa di ulteriori sviluppi, pertanto, l’Istituto non può che confermare i criteri seguiti secondo
i quali i contributi versati nel soppresso Fondo spedizionieri doganali non possono essere oggetto di
totalizzazione ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2006.
Si osserva, inoltre, che i periodi assicurativi accreditati, successivamente alla data di soppressione del Fondo spedizionieri doganali, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o nella Gestione Separata, seguono le regole previste dalle predette gestioni e, pertanto, potranno essere oggetto di totalizzazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
Gabriele Uselli
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Riportiamo la lettera del 28 febbraio 2012 di Giorgio
Bernasconi inviata a Gabriele Uselli - Direttore cen-

trale pensioni Inps

Vs. risposta 0013 – 16.02.2012 n. 4285 – Totalizzazione periodi assicurativi di cui al D.Lgs. 42/2006 non
riconosciuta agli spedizionieri doganali.
Nel ringraziarLa per la cortese risposta ad una mia precedente del 4 gennaio 2012 indirizzata
al Presidente del Vostro Istituto, devo tuttavia precisare quanto segue:
a) io non ho fatto alcuna istanza ma ho semplicemente esposto e messo in luce l’assurda situazione in cui i Vs. Uffici stanno mettendo la nostra Categoria.
b) Le premesse che Lei ha voluto riepilogare nel II° paragrafo della Sua lettera circa l’interpretazione che il Vs. istituto da alle leggi vigenti, le so a memoria. Sono stato amministratore del ns.
ex Fondo di Previdenza per 12 anni ed ho partecipato attivamente alla stesura della legge 230/97,
collaborando con gli Uffici legislativi del Ministero del Lavoro.
c) Il riferimento al mancato inserimento del ns. ex Fondo nei D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, nulla
ha a che vedere con la situazione che si è venuta a creare con il D.Lgs. 42/2006. Infatti, il decreto
509/94 prevedeva esclusivamente “la trasformazione in persone giuridiche PRIVATE di enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza” e che furono trasformate in associazioni o in fondazioni. Il nostro Fondo Previdenziale degli Spedizionieri Doganali, era a tutti gli effetti già un ENTE PUBBLICO e non aveva quindi necessità di essere trasformato. Quanto invece al D. Lgs. 103/96 prevedeva viceversa solamente “l’estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti”, così come
infatti avvenne per la nostra Categoria, iscritta automaticamente dal 1 gennaio 1998 alla gestione
separata di cui alla L. 335/95.
d) Tenga inoltre presente che l’iscrizione al nostro ex Fondo era assolutamente obbligatoria e
non certo volontaria. Anzi, per molti nostri colleghi che esercitavano la professione come dipendenti
da Case di spedizione, venivano versate ben DUE CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE e per gli stessi anni
coincidenti!
e) Se poi chi dovrebbe fare chiarezza (Parlamento, Ministero Lavoro, Ragioneria dello Stato…)
non si pronuncia ufficialmente a distanza di ben sette anni dal decreto del 2006, non significa che
“chi tace acconsente” ma solo che “chi tace non dice niente!”
E questa è un’ennesima scorrettezza degli organi dello Stato nei confronti dei cittadini.
Ciò premesso, mi preme invece mettere in risalto che dalla Sua risposta manchi totalmente
qualsiasi commendo a fatti incontroversibili e facilmente dimostrabili.
Mi riferisco alle oltre QUARANTA SENTENZE dei vari Tribunali della Repubblica italiana, compreso ben SETTE sentenze di varie CORTI D’APPELLO, che hanno sistematicamente smontato le Vostre
argomentazioni, inoltre condannato l’INPS, in almeno l’80% delle cause, al pagamento delle spese
legali dei ricorrenti, con ciò attestando inequivocabilmente, che la legislazione vigente non lascia
alcun dubbio interpretativo a favore dei doganalisti. Altrimenti, i costi delle cause sarebbero stati
compensati.
Qualora Lei non fosse al corrente delle argomentazioni giuridiche addotte dai vari Tribunali perché i Vostri Uffici periferici non Vi tengono informati, sono in grado di mandargliene un PACCO di queste sentenze. Ritengo quindi che alla luce di questi numerosi pronunciamenti della Magistratura che
accoglie sistematicamente le ragioni dei ricorrenti, dovreste almeno considerare con più umiltà le Vostre convinzioni e far cessare questo spreco di denaro pubblico. Oltre che a far arricchire gli studi legali, che solo per un ricorso in Cassazione chiedono mediamente euro 4.000 per ogni pratica.
Come del resto, anche i Vostri uffici legali hanno un costo sempre a carico dei cittadini.
Sempre che lo ritenga utile, rinnovo la mia disponibilità ad un incontro presso i Vostri uffici al solo fine di dare un fattivo contributo alla soluzione di questa situazione.
Distinti saluti.
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Decreto
Salva-Italia
Le maglie dei pagamenti in contanti si restringono. Alcune novità del Decreto Salva-Italia,
convertito in legge 214/2011: indagini bancarie ed emersione della base imponibile

N

Si restringono le possibilità per l'uso del

Quando utilizzeremo definitivamente la

contante al fine di contrastare l'evasione
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transazioni tra soggetti diversi, continua-

vello del contribuente, sarà più corretto

no a dilagare incuranti dell'appesanti-

ed omogeneo.

mento penale introdotto nel corpus pe-
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metrico sul contribuente.

novità, ha ridotto il limite per la

te il limite, il legislatore avrà un

2.500 a 1000 euro.

dare che è rappresentato dalla

tracciabilità dei pagamenti, da

L'art. 12, comma 1, del D.L.

tura

dell'art.

49

del

D.Lgs.

l'importo di 2.500 euro nel nuovo
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limite riduttivo del circolante in

contanti compresi i titoli al portatore. Sic stantibus l'importo delle
transazioni in contanti tra privati

non può superare i 999,99 euro

finanziamento del terrorismo, di
cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007.

“L'utilizzo degli strumenti of-

Contemporaneamente, è sta-

ferti dai servizi elettronici nei
pagamenti di spese delle
pubbliche
amministrazioni
centrali e periferiche e dei loro enti o accreditamento sui
conti correnti bancari o postali dei creditori

re sotto il limite consentito i titoli al

Il comma 2 dell'art. 12 del D.L in

anziché 2.499,99.

“

no effettuare mediante accredi-

tamento sui conti bancari o postali dei creditori oppure con le

modalità elettroniche consentite
tramite intermediari.

“I pagamenti delle pensio-

dell'anno in corso, posticipandolo

re e rendere più efficiente gli stru-

ni, degli stipendi, dei compensi corrisposti dalla P. A. e
dagli Enti pubblici devono avvenire con strumenti diversi
dal denaro contante a chiunque destinatario di importo
superiore a 500 euro (ora
1.000 euro)

Con la riduzione del limite del-

nell'ottica di ridurre i costi finanzia-

In detti pagamenti si dovranno

Nuovo limite per contanti e
libretti al portatore: 999,99 euro

”

to allungato il termine per riportaportatore, fissato al 31 dicembre
al 31 marzo 2012.

l'uso del contante e dei titoli al

portatore sono state modificate

tutte quelle misure di prevenzio-

ne dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di
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”

commento, al fine di modernizza-

menti di pagamento ma anche

ri amministrativi, derivanti dalla gestione del denaro contante, ha

”

utilizzare mezzi elettronici bancari

o postali ivi compreso le carte di

disposto che i pagamenti delle

pagamento prepagate. Le pro-

ci devono avvenire con strumenti

limitazioni dell'uso del contante ri-

spese della P.A. e degli Enti pubblitelematici; in particolare, si devo-

blematiche che sorgeranno sulle

guarderanno, in particolare, i sog-

economia
getti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni

e pensioni sociali, al fine di evita-

delle disposizioni previste dall'art.

cevuto o meglio rifarne un altro

D.Lgs. 231/2007, commessa nel

un'altra tipologia di prestazione,

49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del

re ogni costo a riguardo, mentre i

periodo che va dal 6 dicembre

le somme sono esenti.

tesi in cui sono state effettuate

rapporti recanti gli accrediti di taIn tale ambito, il Ministero dell'E-

nell'ipotesi che il cliente chieda

come quando viene incaricato

2011 al 31 gennaio 2012” nell'ipo-

per la predisposizione e stipula

operazioni in contanti massimo fi-

fettua una perizia su un bene

L'allerta per i professionisti con-

Così, se lo spedizioniere doga-

un atto di compravendita o ef-

conomia con la Banca D'Italia,

no a 2.499,99 euro.

zione dei prestatori di servizi di pa-

tinua perché coinvolti in prima

nale riceve l'incarico, oltre che

no in cantiere un conto corrente

vanza del limite dell'uso del con-

siasi altro regime doganale o par-

con le Poste italiane, le associa-

gamento e la CONSIP metterandi base affinché la PA possa do-

tarsi di un POS (Point of sale). È sta-

persona dalla mancata osser-

tante da parte dei loro clienti nel-

l'ambito del mandato che hanno

to previsto, in sede di conversione,

ricevuto. Faranno bene a presta-

se anche un conto di pagamen-

dato, all'incarico che

accanto al conto corrente di ba-

re fortemente attenzione al manvanno a

to di base.

sottoscrivere con il loro cliente

trata in vigore del D. L. n. 201/2011

loro responsabilità.

Il termine è di tre mesi dall'en-

e, nell'ipotesi che dovesse slittare,

perché con esso circoscrivono la
Sono punibili, infatti, i trasferi-

provvederà il Ministero dell'Eco-

menti in contanti tra soggetti di-

sentita la Banca D'Italia. Il comma

temente monitorare il conto

nomia con un decreto del Tesoro,

11 dell'art. 12 del Decreto in com-

versi e, pertanto, bisogna costan-

clienti ed il conto Fornitori, verifi-

mento ha apportato un'aggiunta

care tutte le riscossioni e tutti i pa-

231/2007, in merito alla comuni-

contanti tenendo presente che

normativa antiriciclaggio, obbli-

ta un pagamento superiore al li-

all'art. 51, comma 1, del D.Lgs.
cazione al MEF delle infrazioni alla

gando i destinatari del D.Lgs.

gamenti che sono avvenuti in

anche chi riceve e, quindi, accet-

mite, incorre in sanzioni. La sanzio-

231/2007, tra cui i professionisti, in

ne è duplice ed investe entrambi

e nei limiti delle loro attribuzioni

Se, per esempio, il cliente emet-

relazione ai loro compiti di servizio

i partecipanti all'operazione.

dell'azienda.

sdoganare anche trattare qual-

tecipare come CTU per incarico

del giudice o ricevere un incarico

per il calcolo delle avarie è fon-

damentale tenere distinti gli inca-

richi onde evitare di rimanere co-

involto in altre operazioni fatte
dal cliente.

“Ogni incarico va stipulato
e registrato a parte: distinzione degli incarichi

”

È anche opportuno elencare

gli obbligati alla normativa antiri-

ciclaggio:

• i dottori commercialisti ed

esperti contabili;

• i consulenti del lavoro;

• i notai e gli avvocati, anche

se più limitati;

• i revisori legali;

• ogni altro soggetto che svol-

ge in maniera professionale atti-

ed attività, alla comunicazione al-

te assegno superiore a 1000 euro,

zioni di cui all'art. 49 dello stesso

trasferibilità dello stesso, incorre

tributi: i Tributaristi non iscritti in

ha effettuato un pagamento in

tronati;

l'Agenzia delle Entrate delle infra-

decreto legislativo.

“Comunicazione

al MEF e
all'Agenzia delle Entrate entro
30 giorni

”

senza apporre la clausola di non

nella medesima sanzione di chi

contanti superiore a 1.000 euro.

“Sanzione duplice sia a ca-

Nel testo approvato il 16 di-

rico di chi compie l'infrazione
ma anche di chi la subisce

l'art. 12, è stato aggiunto un pe-

Va anche detto e si insiste sul-

cembre 2011, al comma 1 del-

riodo che così dispone:”Non co-

stituisce infrazione la violazione

”

l'incarico che il professionista ri-

ceve, di rimodulare l'incarico ri-

vità in materia di contabilità e

alcun albo; i CED; i CAF e i pa• gli spedizionieri doganali.

Chi non effettua la comuni-

cazione al MEF e all'Agenzia

delle Entrate incorre in sanzioni

diverse a seconda se commesse dal soggetto oppure rifletto-

no l'omissione da parte del pro-

fessionista.
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Innanzitutto, bisogna precisare:

non è favorevole in quanto am-

“Sanzioni per i soggetti che

40%=1.400:3=466,66);

partecipano all’operazione.
Sanzioni dall'1% al 40%. È possibile oblare ai sensi dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981
n. 689 pagando il doppio del
minimo: 2%. Esempio: se un
soggetto fa un pagamento di
2.000 euro potrà sanare con
un versamento di 40,00 euro.
Non scatta la sanzione del minimo di 3.000 euro

”

Lo ha precisato una circolare

del MEF, la n. 281178 del 5 agosto
2010, che con l'oblazione non si

farà riferimento alla sanzione mi-

nima di 3.000 euro.

monta a 466,66 euro (3500 x

689/1981, consiste nell'effettuare il

doppio del minimo è pari al 2%

ta pari ad 1/3 del massimo o, se

Quindi, con 70 euro

da oblare sia stabilito un minimo

invece, il

di 3.500 euro pari a euro 70,00.

di versa-

mento si chiude e si definisce il
contesto.

entro 60 giorni dalla notifica della

definire e chiudere il contesto

l'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, dirette

al MEF ed ora anche all'Agenzia

delle Entrate, incorrono in una

sanzione dal 3% al 30% con un minimo di 3.000 euro.

“Sanzioni a carico del pro-

Sostanzialmente, l'istituto dell'o-

la sanzione di 1/3 del massimo

edittale, al doppio del minimo,

tono le comunicazioni di cui al-

o con un assegno non contenente la clausola di non trasferibilità,

più favorevole e per la sanzione

violazione. Solo attraverso la pro-

mativa antiriciclaggio che omet-

potesi del pagamento di una fornitura con 3.000 euro in contanti

versamento di una somma ridot-

I professionisti soggetti alla nor-

fessionista dal 3% al 30% con un
minimo di 3.000 euro che non
potrà oblare ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981

Cosicché, per esempio, nell'i-

ministrativi dall'art. 16 della L.

”

blazione, previsto dall'art. 60 del

D.Lgs. 231/2007 per gli illeciti am-

cedura dell'oblazione è possibile
sanzionatorio.

“È

conveniente che la
sanzione venga pagata dal
cliente. I casi che non si possono oblare: a) per gli assegni emessi dal traente; b) per
le mancate comunicazioni al
MEF e all’Agenzia delle Entrate

”

Riepilogando, il professionista

dovrà setacciare la contabilità e

stare attento alle operazioni superiori al limite:

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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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
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− al pagamento degli acquisti;

gati è possibile, senza incorrere in

− alla riscossione delle fatture

alcuna sanzione, ma non posso-

− ogni altra transazione o paga-

in contanti superiori a 1.000 euro.

emesse;

mento che avviene in contanti.

Bisogna ricordare che si incor-

re in sanzioni anche quando si

no essere utilizzati per pagamenti

Se proprio non può farsene a

meno ma anche perché non tut-

ti gli operai e i dipendenti hanno

emettono assegni bancari o po-

un conto corrente, allora, è op-

sferibilità.

ze stipulare dei contrattini dai

stali senza la clausola di non tra-

“Attenzione

quindi sia ai
trasferimenti che all’utilizzo del
contante nonché agli assegni
bancari e postali/circolari, ai
vaglia postali, ai libretti e depositi bancari o postali al portatore

”

Per quanto riguarda i versa-

menti e prelevamenti in banca o

posta non c'è nessun limite da osservare.

Prelevare

20.000

euro, per

problema nell'ipotesi che queste

e versamenti possono essere og-

termediario.

Ovviamente, tali prelevamenti

getto di indagine da parte dell'A-

È possibile prelevare e per que-

sto non c'è alcun limite che tenga ma:

“devono essere tracciabili

i trasferimenti del denaro prelevato e trasmessi a soggetti
diversi

”

Prelevare 15.000 euro per pa-

gare in contanti operai ed impie-

Bene inteso che non c'è alcun

operazioni avvengano tramite inRiportiamo dei casi che posso-

genzia delle Entrate ma anche

no interessare anche le case di

pure per i c.d. versamenti e pre-

razione sia di impresa individuale

da parte di altri verificatori come

levamenti interni all'azienda.

A tal proposito, ci si intende ri-

ferire ai versamenti in conto capi-

fruttiferi ma anche dei versamendividuale dell'azienda; come nel

caso

dell'imprenditore

che,

versando in cassa

”

ma va attuata la stessa procedu-

ogni settimana o ogni quindicina.

pendio siano effettuati in più rate:

blico servizio di cui agli artt. 331 e

in banca e alla posta sono liberi. È reato quando la banca o la
posta si rifiutano.

Per sgonfiare la cassa è possibi-

rimborsi rateizzati in contanti.

sprovvisto di liquidità, in attesa

“Versamenti e prelevamenti

finanziamento rateizzato.

pagamenti del salario o dello sti-

vista è ben fornita; può configu340 del c.p. .

tà dei soci di procedere all'auto-

ra al fine di giustificare eventuali

ti o pagamenti che fa il titolare in-

rarsi per loro l'interruzione di pub-

verso la deliberata piena volon-

quali risulta inequivocabile che i

e, pertanto, sia le Banche che le

concederli, allorquando la prov-

Sono operazioni a rischio per le

quali è meglio cautelarsi attra-

le rimborsare i prestiti infruttiferi

tale e dei rimborsi dei prestiti in-

Poste non possono rifiutare di

zino la loro stessa azienda.

portuno anche con le maestran-

esempio, non costituisce violazione alla normativa antiriciclaggio

ricorrere al prestito esterno finan-

dell'incasso, paga una fornitura
euro 1.500.

Questo versamento non implica

infrazione in quanto non c'è al-

cun trasferimento a terzi di denaro contante ma nel momento

che paga il fornitore in contanti,

euro 1.500, incorre in sanzione
perché non consentito.

Per quanto riguarda i versa-

menti in conto capitale nelle so-

cietà di capitali, come nelle so-

spedizione che hanno la configuche societaria

Il caso dell’impresa individuale in
contabilità ordinaria

Nell'impresa individuale può

accadere che il titolare dell'a-

zienda effettui versamenti in Cassa, oltre il limite consentito, per
scarsa liquidità momentanea
della sua azienda non potendo,

ovviamente, prelevare da un

C/Cassa in rosso, per far fronte a

spese in scadenza o al pagamento di un fornitore.

Nel momento in cui, però, effet-

tua il pagamento dovrà rispetta-

re il limite perché in tal caso, si è

di fronte al trasferimento di denaro contante nei confronti di un
soggetto diverso.

cietà di persone, è possibile effet-

Il caso dell’impresa individuale in

sotto del limite, previo una delibe-

plificata deve osservare il limite

ta il consenso dei soci che in pe-

scossioni, avendo ben cura di

tuare versamenti in contanti al di

contabilità semplificata

ra assembleare, dalla quale risul-

sia nei pagamenti che nelle ri-

riodi di scarsa liquidità, invece, di

Il soggetto in contabilità sem-

conservare la tracciabilità delle
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sue operazioni anche se non è

cessaria per i controlli fiscali,

nanziari in contabilità.

ni finanziarie predette, a partire

tenuto a registrare movimenti fi-

nonché l'importo delle operazio-

tegoria più rappresentative ed il

Garante, che provvederà a fissare le modalità della comunicazio-

dal 1 gennaio 2012.

ne di ulteriore informazione.

consentito, da parte del sogget-

rà al Fisco di individuare i sogget-

Emersione della base imponibile

confronti di un altro soggetto che

Dall'elenco dell'incrocio dei

Basti pensare al trasferimento

di denaro contante, oltre il limite
to in contabilità semplificata nei

non sarà disposto ad accettare
un pagamento in contanti oltre il
limite, a prescindere se

sia

in

Una banca dati che permette-

ti a maggior rischio di evasione.

dati il Fisco sarà in grado, sulla ba-

se di una griglia di pericolosità, di

creare liste selettive dei contri-

Nell'ambito dei poteri attribuiti

all'Amministrazione Finanziaria,
sia ai fini delle imposte dirette

(artt. 32 e 33 del DPR 600/73) che

ai fini IVA (artt. 51 e 52 del DPR

contabilità ordinaria o semplifi-

buenti soggetti a verifica; in sede

633/72), il legislatore ha introdotto

mento è sanzionabile al pari del

vato sia in sede da Commissione

bire o trasmettere atti o docu-

mera dei Deputati e dal Senato

pure per la comunicazione di da-

cata in quanto il suo comportasuo cliente.

“Soggetto

in contabilità
semplificata: dovrà osservare
il limite perché non sarà il suo
fornitore o il suo cliente a permetterlo.

”

Indagini bancarie

di conversione del testo, appro-

Bilancio e Finanze che della Cadella Repubblica, è stato aggiunto la disposizione dell'obbligo di

menti falsi in tutto o in parte opti e notizie non rispondenti al vero, prevista dal codice penale e

comunicazioni, anche a ulteriori

dalle leggi speciali in materia

strettamente necessarie ai fini dei

– Testo Unico delle disposizioni le-

informazioni relative ai rapporti,
controlli fiscali. In tale ambito de-

Ai fini delle movimentazioni re-

vono essere adottate adeguate

l'art. 11, comma 2, del decreto

nica ed organizzativa, sia per la

gli operatori finanziari di comuni-

loro conservazione che, comun-

lative alle operazioni finanziarie,

una sanzione per la falsità nell'esi-

misure di sicurezza, di natura tec-

(art. 76 del DPR 28 dicembre 2000

gislative e regolamentari in mate-

ria di documentazione amministrativa).

In sede di conversione del de-

trasmissione dei dati che per la

creto è stato aggiunto che solo

care periodicamente all'Ana-

que, non può superare i termini

sopra sfoci in reato rilevante ai fi-

zioni che hanno interessato i

È stato stabilito, altresì, un prov-

notizie non corrispondenti al vero

salva-Italia dispone l'obbligo per

grafe Tributaria le movimentarapporti ed ogni informazione

relativa ai predetti rapporti, ne-
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dell'accertamento.

vedimento del Direttore delle Entrate, sentite le associazioni di ca-

nell'ipotesi in cui la falsità di cui

ni del D.Lgs. 74/2000, i dati e le
diventano penalmente rilevanti.

Francesco Campanile

dogane

Testo unico delle leggi doganali
articolo 303 - nuovo testo

L’art. 11, comma 4, del d.l. n. 16 del 2/3/2012 (cd. “decreto semplificazioni fiscali”, pubblicato in G.U.R.I.
n. 52 del 2 marzo 2012), ha introdotto rilevanti modifiche all’articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 303 TULD
testo previgente

Art. 303 TULD
nuovo testo

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all’importazione definitiva, al deposito o
alla spedizione ad altra dogana

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o
alla spedizione ad altra dogana

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità,
alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con l'ammenda da euro
103,00 ad euro 516,00.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità,
alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa
da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso
si applicano le sanzioni indicate al seguente
comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da
rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate
nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è
uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di
meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella
quantità o nel valore non superano il cinque per
cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da
rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate
nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è
uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di
meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella
quantità o nel valore non superano il cinque per
cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di
quelli calcolati in base alla dichiarazione e la dif-

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differen-

27

dogane
ferenza supera il cinque per cento, l'ammenda,
qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore
del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della
valuta estera o di trascrizione commessi in buona
fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore,
sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore
stesso, si applica, in luogo dell'ammenda, la (sanzione amministrativa) non minore del decimo e
non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.

Analisi tecnica
Nella relazione tecnica illustrativa che accompagna il testo del
decreto legge 16/2012 si legge
che la disposizione in esame mira
a fungere da presidio per quelle
condotte che, pur non essendo
ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l’efficienza dei
controlli. Più specificamente, la
norma in questione è ispirata dall’esigenza di rafforzare il dispositivo sanzionatorio collegato alle
violazioni di cui all’art. 303 TULD,
violazioni che come noto sono legate ad inesattezze dichiarative
inerenti tre dei complessivi quattro elementi dell’accertamento
doganale, ossia: qualità, quantità
e valore (l’origine non viene contemplata).
Qualora infatti il valore dichiarato nella bolletta doganale di
uno di questi elementi non corrisponda alle risultanze dell’accertamento, limitatamente ad operazioni di importazione definitiva,
deposito o alla spedizione da do-
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za dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 1.000 a 5 . 000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica
la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2 . 000,1 a 3 . 999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a
30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo
dei diritti».

gana a dogana con bolletta di
cauzione (transito esterno), scatta una sanzione amministrativa a
carico dell’autore della violazione che va determinata in base a
quanto disposto dall’art. 303 TULD
stesso.
In primo luogo occorre osservare che la nuova norma corregge l’improprio riferimento (per
quanto riguardava in particolare
il terzo comma dell’art. 303 TULD,
versione previgente), all’“ammenda”, sostituito dal concetto
di “sanzione amministrativa”.
L’ammenda infatti viene qualificata dal codice penale, all’art.
19, secondo comma, come una
pena che sanziona il compimento di un illecito penale (ossia un
reato) di tipo contravvenzionale,
precisando all'art. 26 che essa
consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad
euro 20, né superiore ad euro
10.000. La nuova versione dell’art.
303 TULD in questo senso chiarisce che le ipotesi di violazione da
esso disciplinate costituiscono
semplici illeciti amministrativi, pu-

niti come tali tramite l’applicazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, come
confermato dalla sopra richiamata relazione illustrativa che come accennato, chiarisce che la
norma in oggetto mira a fungere
da presidio per quelle condotte
non “ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti”.
Il nuovo testo dell’articolo 303
TULD, in particolare, introduce un
sistema sanzionatorio che distingue le ipotesi in cui viene compiuto un errore dichiarativo che
incide sulla rideterminazione dei
diritti di confine (cd. violazioni sostanziali), da quelle in cui l’errore
non incide affatto, non arrecando alcun danno all’Erario, in
quanto la violazione (che come
tale si qualifica come “formale”),
non genera alcun debito di imposta o conseguenze pregiudizievoli per lo Stato in materia di
versamento e riscossione del tributo.
Il caso tipico di violazione formale è quello dell’ errata classificazione tariffaria della merce, a
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seguito della quale viene corrisposto dal dichiarante un importo dei diritti doganali che però è
assolutamente identico a quello
che si sarebbe dovuto versare
nel caso in cui la merce fosse stata correttamente classificata. Lo
Stato in tal caso, non subisce alcuna lesione effettiva dei suoi interessi, incamerando di fatto lo
stesso ammontare di tributo che
gli sarebbe stato dovuto se la dichiarazione fosse stata corretta.
Il sistema sanzionatorio previsto
dal nuovo testo dell’art. 303 del
TULD è dunque il seguente:
a. Violazioni “formali”: in base al
comma 1, qualora le dichiarazioni
in bolletta relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta
di cauzione, non corrispondano
alle risultanze dell’accertamento,
il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103
a euro 516. La disposizione in questione prescinde dal fatto che la
violazione abbia comportato o
meno una rideterminazione dei
diritti doganali, dandosi rilevanza
alla pura mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato e
quanto accertato.

b. Violazioni sostanziali: queste
violazioni riguardano coloro che
commettono irregolarità dichiarative relative a qualità, quantità
e valore delle merci dalle quali
derivi una rideterminazione dei
diritti di confine. Se la differenza
tra quanto dichiarato e quanto
accertato risulta superiore al 5% si
applica il comma 3, che prevede
delle sanzioni più aspre, basate su
un sistema di calcolo “a scaglioni”, che prevede una graduazione della sanzione a seconda dell’entità del differenziale tra diritti
di confine accertati e diritti liquidati in dichiarazione. Tuttavia, si
noti che l’ultima parte del comma 1 introduce il caso in cui v’è
stata una “inesatta indicazione
del valore” che ha comportato
una rideterminazione dei diritti di
confine, ipotesi sanzionata più
gravemente del caso di una violazione formale, mediante l’applicazione delle pene pecuniarie
elencate dal comma 3 dell’articolo 303, il quale come accennato, introduce a sua volta la soglia del 5% (differenziale tra valore dichiarato e valore accertato),
riferita, si badi bene, ai “diritti di
confine complessivamente dovuti”, quindi non al solo dazio, ma al
totale dei diritti dovuti in relazione

alla merce oggetto di vincolo ad
uno dei regimi menzionati dal
comma 1 (dazio, IVA, eventuali
accise e diritti di monopolio). Ma
cosa succede nell’ipotesi in cui la
violazione concerne non il valore,
ma la qualità e/o la quantità, e l'inesatta indicazione di uno di tali
elementi causi una rideterminazione dei diritti di confine superiore alla soglia del 5%? Quale sarà
in questo caso la disciplina applicabile? Si applica sempre la sanzione di base (da 103 a 516 euro)
o le sanzioni più gravi indicate al
seguente comma 3? Questa casistica non viene prevista espressamente dalla norma, anche se
dalla sua interpretazione letterale
sembra più corretta la tesi secondo cui tali violazioni sono sempre
sanzionabili con la pena base, se
superano la soglia del 5%. Ad
ogni modo, non si può fare a meno di notare che la formulazione
generica di questa norma lascia
spazio ad equivoci e possibili letture forzate del testo da parte
dell’amministrazione doganale,
la quale potrebbe interpretare la
norma considerando sanzionabili
gli errori dichiarativi su qualità e
quantità con le pene più gravi
del comma 3, qualora superino la
suddetta soglia.

Il sistema sanzionatorio introdotto dal comma 3 dell’art. 303 TULD è il seguente:
Differenza tra dichiarazione e
accertamento

Sanzione amministrativa
applicabile

Non supera i 500 euro

Min: 103 euro; Max: 500 euro

Da 1000,1 a 2.000 euro

Min: 5.000 euro; Max: 15.000 euro

Da 500,1 a 1.000 euro

Da 2.000,1 a 3.999,99 euro

Oltre i 4.000

Min: 1.000 euro; Max 5.000 euro

Min: 15.000 euro; Max: 30.000 euro

Min: 30.000 euro; Max: 10 volte l’importo dei diritti
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Se, viceversa, la differenza nelle
quantità o valori dichiarati è pari
o inferiore al 5% (sia in più che in
meno) rispetto alla quantità ed al
valore accertati, si entra nell’ipotesi di cui alla lettera c) del secondo comma dell’art. 303 (esimente, con conseguente disapplicazione della sanzione).
Una prima anomalia che si può
notare da tale impianto normativo è costituita dal fatto che anche per le violazioni di carattere
formale è previsto un trattamento
sanzionatorio, nonostante lo stesso non provochi alcun danno
concreto agli interessi dello Stato,
non facendo sorgere tali tipi di
violazione alcuna obbligazione
tributaria a carico del dichiarante. Oltre ad essere irragionevole,
questo meccanismo viola il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative rispetto al dis-

valore dell’illecito, che costituisce
un caposaldo sia del sistema nazionale che europeo ed il quale
mira sostanzialmente a garantire
che i provvedimenti sanzionatori
non superino la misura di quanto
appaia assolutamente necessario al conseguimento dell’obiettivo da raggiungere. La sanzione
insomma, non deve essere eccessiva rispetto all’entità dell’infrazione. A quest’ultimo proposito, la Corte di Giustizia europea
ha avuto modo di precisare nella
sentenza 26 ottobre 1995, Causa
C-36/94, “Siesse v. Director de Alcantara” che: “Per quanto riguarda le infrazioni doganali, in assenza di armonizzazione delle normative comunitarie in questo settore, gli Stati membri hanno la
competenza di scegliere le sanzioni che sembrano loro più appropriate. Essi sono tuttavia tenuti

ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e,
di conseguenza, nel rispetto del
principio di proporzionalità”.
Inoltre, la suddetta disposizione
sembra costituire una violazione
dell’art. 10, comma 3 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000),
il quale stabilisce che le sanzioni
non vanno irrogate quando la
violazione “si traduce in una mera violazione formale senza alcun
debito di imposta…”.
Il d.lgs. 32/2001, di adeguamento delle leggi tributarie allo
Statuto del Contribuente (L.
212/2000), all'articolo 7 (che ha
aggiunto un nuovo comma 5-bis
all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97), ha ribadito la non punibilità delle violazioni meramente formali, salvo
queste non arrechino pregiudizio
all'esercizio delle azioni di control-
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lo e (allo stesso tempo) incidano
sulla determinazione della base
imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. In base a tale disposizione, violazioni meramente formali che non incidono
sulla (ri)determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul
versamento del tributo e non
compromettono l’attività di controllo, non sono punibili. Si ravvisa
un contrasto quindi con il primo
comma dell’art. 303 TULD, che
sanziona anche le violazioni in fase dichiarativa che non determinano alcuna (ri)determinazione
della base imponibile, del tributo
e sul suo versamento (in questo
caso dei diritti doganali), ossia
come più volte detto, delle semplici violazioni formali.
L’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 77 /E/2001 ha tentato
di chiarire la portata del comma
5-bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97,
in particolare per quanto riguarda il problema del pregiudizio
dell’attività di controllo. L’Agenzia
delle Entrate, nel provvedimento
in questione ha infatti affermato,
molto opportunamente, che il
problema dell’individuazione del
momento in cui occorre stabilire
se una violazione sia stata o meno di ostacolo all’esercizio del
potere di accertamento non va
compiuto in astratto, ma in concreto, ossia a posteriori, analizzando l’effettiva incidenza che l’illecito ha avuto sull’attività di controllo e sulla determinazione del
tributo. Si immagini allora, con riferimento al settore doganale,
che una merce sia stata classificata erroneamente, ma che il livello di dazio applicabile è lo ste-

so di quello previsto per la voce
doganale corretta. L’ufficio doganale potrebbe contestare che
in questo caso v’è stato uno sviamento del sistema di analisi dei rischi, in quanto questo, qualora
fosse stata indicata la voce tariffaria giusta avrebbe cambiato
l’esito del controllo (es. disponendo una visita merci anziché un
controllo documentale od un
controllo automatizzato). Questa
però è una pura illazione. Non è
possibile dimostrare infatti, che in
caso di corretta classificazione
della merce, la risposta del sistema di analisi dei rischi sarebbe
stata diversa. Il risultato dell’analisi dei rischi infatti, dipende, oltre
che dalla ponderazione di una
serie di fattori sia di natura soggettiva (es. soggetti che prendono parte all’operazione doganale), ed oggettiva (fra cui la natura della merce e quindi la sua
classificazione tariffaria), anche
da un elemento di causalità (fattore “random”), che influisce nella selezione della merce da assoggettare a verifica. Con la conseguenza che la stessa operazione, anche se sottoposta due volte ad analisi dei rischi, può generare due esiti di controllo diversi.
In conclusione non è possibile affermare, né tantomeno dimostrare, che una merce classificata erroneamente, se classificata esattamente, avrebbe determinato
una risposta dal sistema di analisi
dei rischi dell’Agenzia delle Dogane con esito diverso, salvo forse in quei casi in cui la merce in
oggetto, se classificata correttamente, sarebbe rientrata in particolari parametri di rischiosità (es.

merci soggette a particolari rischi
di contraffazione o di pericolo
per la salute dei consumatori).
Le esimenti dell’art. 303 TULD
Il comma 2 dell’art. 303 TULD
regola le cosiddette “esimenti” o
“cause di non punibilità”, ossia
quelle circostanze che fanno venire meno l'antigiuridicità del fatto: cause di giustificazione quindi,
che determinano la non applicabilità delle sanzioni amministrative dal comma 1 (da euro 103 a
euro 516) all’autore della violazione. Esse riguardano prevalentemente i casi di errore nella determinazione della qualità e della
quantità delle merci. Infatti, solo in
un caso residuale viene contemplato il valore (quando il valore
dichiarato delle merci non supera il 5% del valore effettivo). I casi
in questione sono i seguenti:
1) quando pur essendo errata
la denominazione della voce tariffaria della merce (errore sulla
qualità quindi), è stata indicata
con precisione in bolletta la denominazione commerciale della
stessa, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti doganali dovuti. A tale proposito si
osserva che tale disposizione
continua a fare erroneamente riferimento, come la versione previgente, ad un articolo del TULD
(art. 57, lettera d), il quale è stato
abrogato dall’art. 24 del d.lgs. 8
novembre 1990, n. 374 (1);
2) quando le merci dichiarate
e quelle riconosciute in sede di
accertamento figurano nella tariffa doganale sotto 2 sottovoci
diverse di una medesima voce
tariffaria (altra ipotesi di errore sul-

1) Art. 24 (Abrogazione di norme): 1. Sono abrogati gli articoli 11, 13, 35, 57, 58, secondo comma, 59, 74, 76, primo comma, 100, 126,
primo comma, 232, 233, 235, 236 e 237 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
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la qualità), e l’ammontare dei diritti di confine che il dichiarante
avrebbe dovuto pagare è uguale a quello dei diritti effettivamente dovuti (caso quindi di “violazione formale”, senza alcun debito
di imposta a favore dell’Erario), o
non supera di un terzo l’importo
dei diritti dovuti;
3) quando le differenze in più o
in meno nella quantità o nel valore dichiarato, per ciascuna categoria di merci dichiarate, sono
pari od inferiori al 5% di quelli effettivi (ipotesi di errore sulla quantità o sul valore). Nella fattispecie
in questione non figura la qualità,
per cui sembra che le differenze,
in più o in meno, relative al tale
elemento non beneficino di alcuna esimente qualora l’errore dichiarativo abbia dato luogo a rideterminazione dei diritti in misura pari od inferiore al 5% di quelli
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accertati. Con la conseguenza
che questo tipo di violazioni devono ritenersi soggette alla sanzione amministrativa base da 103
a 516 euro. Non si capisce il senso
di questa discriminazione rispetto
a quantità e valore.
Non figura invece più, come
esimente, l’ipotesi contenuta nel
comma 3 della versione previgente dell’art. 303 TULD, in base
alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito
dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione
dipendeva “da errori di calcolo,
di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in
buona fede nella compilazione
della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del
valore sempreché il dichiarante
abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del

valore stesso”, si applicava una
sanzione amministrativa ridotta,
pari ad una misura variabile tra il
decimo e l'intero ammontare
della differenza stessa.
Questa disposizione consentiva di evitare che errori puramente formali, corrispondenti a delle
semplici disattenzioni da parte
del dichiarante commesse in
buona fede (es. indicazione di
una divisa della valuta diversa da
quella utilizzata nello scambio e
riportata in fattura e negli altri documenti allegati alla dichiarazione doganale), di conseguenza
diventano ora sanzionabili. Anche in questo caso sembra che vi
sia un contrasto con il principio di
buona fede, che secondo la giurisprudenza di Cassazione (sent.
n. 14107 del 23 settembre 2003,
sent. n. 13610 dell’11 giugno 2007,
sent. n. 7885 del 6/04/2011), ope-
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rerebbe quale causa ulteriore di
esclusione della responsabilità
non solo per gli illeciti penali, ma
anche per quelli amministrativi.
Nella nuova versione dell’art.
303 TULD invece, la buona fede
del dichiarante non viene presa
in considerazione ai fini della scusabilità dell’errore dichiarativo (in
realtà non lo faceva neanche la
vecchia versione, prevedendo il
vecchio comma 3 dell’art. 303
TULD una semplice attenuazione
della responsabilità).
Il fatto tuttavia che tale richiamo sia stato cancellato, non significa che il principio di buona
fede abbia cessato di operare in
riferimento alle violazioni di cui all’art. 303 TULD, avendo esso (come chiarito dalla suddetta giurisprudenza di Cassazione) una
portata espansiva, al punto da
connotare tutti gli illeciti amministrativi: oltre quelli disciplinati dalla legge n. 689/1981, anche quelli derivanti dalla violazione di norme tributarie.
Proprio in relazione a quest’ultima categoria di illeciti anzi, il principio di buona fede viene a collegarsi direttamente ai principi di
colpevolezza ed imputabilità, corollari a loro volta del principio di
personalità della sanzione amministrativa, pilastro di tutto l’impianto sanzionatorio non penale.
Altre esimenti
Come accennato più sopra,
altre esimenti che riguardano in
generale tutte le violazioni di rilievo tributario, sono elencate
dall’art. 10 dello Statuto del
Contribuente e dall’art. 6 del
d.lgs. n. 472/97, come modificato dal d.lgs. 32/2001. L’art 10, l.
212/2000 prevede in particolare
i seguenti casi:

1) la violazione deriva dall’essersi conformati a indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, anche se in seguito modificate dall'amministrazione medesima;
2) la violazione è stata compiuta a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni o
errori dell'amministrazione stessa;
3) la violazione è dipesa da
obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
4) la violazione è puramente
formale, in quanto non ha generato alcun debito di imposta.
L’art. 6 del d.lgs. n. 472/97, in
più, individua le seguenti fattispecie, alcune delle quali precisano
la portata delle cause di non punibilità dettate dall’art. 10 dello
Statuto del Contribuente:
1) la violazione è frutto di un errore sul fatto che non è determinato da colpa;
2) la violazione scaturisce da
obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferiscono, nonché da
una indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il
pagamento;
3) il pagamento di un tributo
non è stato effettuato a causa di
una denuncia presentata all'autorità giudiziaria per fatto addebitabile esclusivamente a terzi;
4) v’è un’ignoranza inevitabile
della legge tributaria;
5) il fatto costituente illecito
amministrativo è stato commesso
per una causa di forza maggiore;
6) la violazione non ha arrecato alcun pregiudizio all'esercizio
delle azioni di controllo e non ha
inciso sulla determinazione della

base imponibile, dell'imposta e
sul versamento del tributo.
A proposito di quest’ultimo caso, si noti l’utilizzo della congiunzione “e” tra le due condizioni
elencate dal punto 6), e cioè:
1) pregiudizio all'esercizio delle
azioni di controllo;
2) non incidenza sulla determinazione della base imponibile,
dell'imposta e sul versamento
del tributo.
Ciò porta alla conclusione che
il fatto che una determinata attività o errore abbia semplicemente arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non è
sufficiente per far scattare la punibilità: occorre anche che la
violazione abbia inciso in maniera concreta sulla determinazione
della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Le cause di punibilità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472/97 non devono considerarsi alternative, ma
aggiuntive rispetto a quelle di cui
all’art. 10 della l. 212/2000, rientranti nei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede
del contribuente.
La Corte di Cassazione infatti,
con la sentenza n. 10982 del 13
maggio 2009 ha affermato che
l’articolo 10 della legge 212/2000
costituisce una vera e propria regola di rango costituzionale, che
si applica in quanto tale a tutte le
norme dell’ordinamento tributario (anche in campo doganale
quindi), comprese quelle emanate in data precedente rispetto
allo Statuto del contribuente.
L’art. 10, ed in particolare il
comma 3, dello Statuto è dunque norma di diretta applicazione, che non necessitava di alcun
intervento sulla preesistente legislazione, come tra l’altro affer-
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mato da autorevole dottrina (2).
Infine, a titolo di completezza,
bisogna citare l’art. 20, comma 4
della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il quale introduce un’ulteriore esimente dall’applicazione
delle sanzioni amministrative riferita al caso della revisione d’accertamento su istanza di parte, la
quale deve pertanto ritenersi ancora in vigore. Tale comma stabilisce che “Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in
cui il dichiarante […] chiede
spontaneamente la revisione
dell'accertamento di cui all'articolo 11 del d.lgs. 8 novembre
1990, n. 374”. L’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dall’ex Dipartimento delle Dogane e
delle Imposte Indirette, con consultiva n. 123236, del 15.11.2001,
ha chiarito che tale esimente

non si applica anche ai casi di
utilizzo indebito del plafond IVA. Si
legge infatti in tale parere: “il richiamo alla revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del decreto legislativo 8.11.1990, n. 374,
contenuto nell’art. 20, comma 4,
legge 27/12/1997, n. 449, con il
correlato esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative,
deve intendersi riferito ai casi di
accertamento assoggettabili alla procedura di revisione di cui all’art. 11 D.lgs n. 347/90, fra i quali
non può comprendersi quello
concernente l’utilizzo del plafond, atteso che […] i problemi
relativi al corretto utilizzo del beneficio della sospensione di imposta non concernono i presupposti dell’accertamento doganale ma lo status dell’operatoreesportatore abituale” (3).

2) Del Federico, L., “Le garanzie dello Statuto in tema di illecito tributario”, pag. 6.

Il problema dell’applicazione
dell’art. 303 all’origine
L’applicazione dell’art. 303
T.U.L.D. anche all’origine, quale
elemento dell’accertamento doganale ha sempre costituito un
problema sul quale si sono scontrate dottrina e giurisprudenza.
Secondo la tesi più volte prospettata dall’Agenzia delle Dogane,
l’articolo 303 del TULD avrebbe il
fine di punire, limitatamente alle
operazioni sopra citate (importazione definitiva, deposito, spedizione da dogana a dogana con
bolletta di cauzione, ossia il transito esterno), le differenze fra quanto accertato e quanto dichiarato
dall’operatore di tutti e quattro
gli elementi dell’accertamento
doganale (origine, qualità, quantità e valore delle merci). Il fatto
quindi che l’art. 303 non contem-

3) Sul punto, vedasi anche il fax urgente dell’Agenzia delle Dogane del 27-12-200, Prot. n. 102985/IV, disponibile sul sito web dell’Agenzia.
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pli anche l’origine fra gli elementi in relazione ai quali si riscontrano difformità, è sempre stato considerato dall’amministrazione un
vero e proprio lapsus del legislatore, con la conseguenza che la
prassi applicativa (e talvolta anche la giurisprudenza di merito)
spesso hanno ritenuto applicabile la sanzione di cui all’art. 303
TULD anche ai casi in cui era riscontrata una differenza concernente l'origine delle merci (sia nel
senso di merci originarie di un
Paese diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione doganale, che di merci che non fruiscono delle preferenze generalizzate o particolari richieste in sede
di dichiarazione e previste dalla
disciplina vigente). La giurisprudenza più recente delle Commissioni tributarie (vedasi Commissione Tributaria Provinciale di Lecco,
sent. n° 81/2008, Commissione Tributaria Regionale di Milano, sent.
n. 46 dell’11 maggio 2009 e, in ultimo, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sent. 203 del 30
aprile 2010), sembrava tuttavia
aver ribaltato tale orientamento
interpretativo, affermando che
l’articolo 303 TULD deve considerarsi riferito unicamente alle difformità tra il dichiarato e l’accertato relative a qualità, quantità e
valore delle merci, e non anche
all’origine, la quale sarebbe invece oggetto di un distinto e autonomo accertamento doganale.
In proposito, in maniera illuminante, il Tribunale Milano, con sentenza n. 6233/2004, aveva precisato
che la ragione di tale diversità di
trattamento sanzionatorio tra
qualità, quantità e valore delle
merci da un lato ed origine dall’altro, si giustificava perché l’effettiva provenienza delle merci

da un dato Stato, formalmente
attestata dall’esportatore (e certificata dall’autorità doganale
del suo Paese), non può essere
accertata dall’importatore, a differenza delle diversità relative a
elementi sostanziali delle merci
(quantità, qualità e valore), che
viceversa non possono sfuggirgli.
Da ciò la sentenza in questione
giungeva alla conclusione che la
disposizione di cui all’art. 303 TULD
non doveva ritenersi applicabile
anche nel caso di presentazione
all’autorità doganale di certificati di origine “inesatti”. Il fatto che
nel testo dell’art. 303 TULD introdotto dal d.l. 16/2012, il legislatore
abbia omesso nuovamente di includere l’origine, sembrerebbe
confermare una volta per tutte
che la scelta di non citare l’origine non è affatto un lapsus, ma
una scelta intenzionale, con conseguente esclusione degli errori
dichiarativi inerenti l’elemento
dell’accertamento dal campo di
applicazione dell’articolo.
Conclusioni
La nuova versione dell’art. 303
TULD è sospetta di violare il principio di proporzionalità delle sanzioni, considerato un corollario
del principio (costituzionale) di
proporzionalità dell'azione amministrativa (Consiglio Stato, Sez. VI,
12 novembre 2008, n. 5670) e l’art.
10, comma 3 dello Statuto del
Contribuente (l. 212/2000), che
stabilisce che le sanzioni non vanno irrogate quando la violazione
“si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta…”.
Anche la cancellazione dell’esimente prevista dal comma 3
della versione previgente dell’art.
303 TULD (variazione tra i diritti di
confine dovuti a seguito dell’ac-

certamento e quelli calcolati in
base alla dichiarazione dipendente da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di
trascrizione commessi in buona
fede nella compilazione della dichiarazione od inesatta indicazione del valore, sempre che il dichiarante abbia fornito tutti gli
elementi necessari per l'accertamento dello stesso) pare contrastare con l’art. 10 della l.
212/2000, che tutela la buona fede del contribuente.
Quanto all’aumento dell’entità delle sanzioni previste dal nuovo art. 303 TULD, questo rientra
nelle scelte di politica legislativa,
che come tali non sono sindacabili, salvo che per violazione della
Costituzione.
Sotto questo profilo non sembra che vi sia una violazione costituzionale, in quanto il d.l.
16/2012 ha aumentato delle pene rimaste sostanzialmente invariate da 15 anni (l’ultimo aumento delle pene di cui all’art. 303
TULD è infatti stato attuato con il
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Non si ritiene che vi sia una sproporzione eccessiva tra i diversi
commi dell’articolo 303, salvo forse nel caso delle violazioni che
danno luogo a una differenza tra
dichiarato e accertato superiore
al 5%, per diritti fino a 500 euro ed
il caso delle violazioni formali. In
queste due ipotesi infatti, le sanzioni amministrative sono sostanzialmente omogenee (per la prima violazione, la sanzione è variabile da 103 a 500 euro, mentre
per violazioni di tipo formale la
sanzione va da euro 103 a 516
euro), pur trattandosi di comportamenti aventi diverso livello di
disvalore, in quanto nel primo caso si produce un danno per l’Erario, mentre nell’altro no.
Danilo Desiderio
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I

Sanzioni amministrative vigenti
in materia di accise

l regime armonizzato delle accise che grava sui prodotti

energetici e sull’energia elettrica

è descritto nel decreto legislati-

vo 26 ottobre 1995, n. 504 più volte modificato con interventi di

rango primario motivati dal recepimento di direttive comunitarie
ovvero per ragioni di carattere

d’intervento pratico e di necessario miglioramento, meglio noto

con il termine di Testo Unico delle Accise, che riporta gli elementi strutturali e costitutivi dell’imposta e cui si collegano altresì le

previsioni sanzionatorie di natura

amministrativa oltreché penali
d’interesse per chi opera nel

campo specifico degli oli minerali, degli alcoli e delle bevande

alcoliche, della birra, del vino, oltre che dei tabacchi lavorati e
dell’elettricità.

Suddiviso in vari capitoli, il de-

creto legislativo in argomento

prevede in particolare nel Capo
IV un’elencazione precisa delle

fattispecie di violazioni ammini-

missione a carico dell’operatore

una mera inadempienza ammi-

che al momento dell’adempi-

nistrativa.

la qualifica di soggetto obbliga-

dell’errata indicazione in un do-

gamento per il recupero dell’im-

gnamento (oggigiorno elabora-

mento del fatto irregolare riveste

to d’imposta, di un avviso di paposta, così come dell’atto di

contestazione di violazioni finan-

È il caso, a titolo di esempio,

cumento fiscale di accompa-

to esclusivamente per le vie telematiche nel caso di conferimen-

ziarie per la conseguente prete-

to dei prodotti energetici in regi-

connessa, a carattere afflittivo.

nel suddetto documento fiscale

sa della sanzione pecuniaria

me sospensivo) di un dato che

Bisogna da subito infatti tene-

è previsto debba essere compi-

ne delle normative di carattere

formazione di natura meramen-

re bene a mente che la violazio-

tributario comporta, oltre al naturale recupero integrale e/o

della parte del tributo eventual-

mente non versata all’Erario
(mancato versamento generato
dal comportamento omissivo)

anche provvedimenti di caratte-

lato per fornire a chi legge un’in-

te formale, di notizia, e la cui

eventuale errata indicazione

non rechi nella maniera più asso-

luta alcun danno dal punto di vi-

sta economico all’Erario, di con-

seguenza non sostanziale né uti-

le all’Organo di controllo per la

re sanzionatori da parte dei

verifica del regolare svolgimento

dell’Amministrazione Finanziaria,

né dell’assolvimento del relativo

competenti Uffici accertatori

dell’operazione posta in essere,

strative che, una volta constata-

somme a titolo di sanzione pecu-

carico d’accisa gravante.

blica amministrazione (nel caso,

l’importo d’accisa non versato.

buona sostanza in sede di verifi-

Guardia di Finanza) e nei fatti

ne a mente il fatto che detti

operatori economici delle san-

dipendentemente dall’applica-

specificatamente previsti ed ap-

te da parte degli Uffici della pub-

l’Agenzia delle Dogane o la

compiute ai danni dell’Erario, in-

zione delle pene previste per vio-

lazioni che costituiscono invece

un reato, queste ultime com’è

noto di natura penale, sono meritevoli di essere sanzionate dagli

Uffici in sede di verifica con l’e-
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niaria direttamente connesse alCosì come bisogna tenere be-

provvedimenti sanzionatori sono

plicati anche qualora il compor-

Il sistema attuale consente in

ca di applicare a scapito degli
zioni per tutte queste violazioni di

tipo esclusivamente formali, an-

che in assenza di un danno era-

tamento omissivo e conclamato

riale, il cui valore può essere sta-

abbia generato un mancato

sura variabile, la cui applicazio-

dell’operatore economico non

gettito all’Erario ma più semplicemente sia riconducibile ad

bilito in misura fissa oltreché in mi-

ne è in tale seconda ipotesi vincolata ad un valore minimo ed a

dogane
questo della violazione che si ren-

il pagamento avviene entro 5

gravità del comportamento ille-

mancata esecuzione, in tutto o in

mensile, e sono, inoltre, dovuti gli

buente.

un versamento in acconto, di un

bilito per il pagamento differito di

mento di un conguaglio o di un

3, comma 4 del D.Lvo 504/1995

ni contenute nel Testo Unico del-

dichiarazione, come a titolo di

pagamento, ed in aggiunta a

vi si riferiscono che non sempre

tesi del mancato pagamento di

contestazione di violazioni finan-

uno massimo comunque apparentemente slegato dall’effettiva

cito posto in essere dal contriViolazioni derivanti dunque da

meri errori formali od omissioni,

dall’inosservanza delle prescriziole Accise e dei regolamenti che
sono riconducibili all’intento di

frodare o simulare, ma che vengono sanzionate da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di-

de commessa a seguito di una

parte, alle prescritte scadenze, di

versamento periodico, del versa-

saldo dell’imposta risultante da

esempio può accadere nell’ipo-

una rata d’acconto prescritta ai

fini delle accise per la fornitura al

consumo del prodotto energeti-

ratori, oltre che essere fonte d’in-

la sostituzione delle sanzioni fino

se del contenzioso dinanzi alle

cuniaria” e “sopratassa” in un’uni-

rie giudicanti, teso com’è facile

intuire a far cassare la pretesa

diamo, il proprio fondamento sul-

tere afflittivo e non risarcitorio, sistema che in materia di riferibilità

butarie fa perno sulla responsabilazione (persona giuridica), nelle

accise il soggetto obbligato

articoli, a secondo naturalmente

d’imposta.

d’interesse o dell’elettricità, affe-

vuole di nuovo trovare ausilio nel-

sono altresì da coniugare in talune

mento di una rata d’acconto da

sione sanzionatoria introdotta nel

d’imposta) fornisce a cliente fina-

renti le accise armonizzate e non,
ipotesi di violazione con la previcorso dell’anno 1997 dai tre de-

creti legislativi rispettivamente il n.
471, 472 e 473 del 18 dicembre
1997 di riforma del sistema delle

sanzioni tributarie non penali in

materia (tra l’altro) di violazioni nel

campo delle accise, nonché di altri tributi indiretti.

È più nello specifico il caso

D.Lvo

n.

471/1997, articolo 13, che così rein parte, alle prescritte scadenze,
menti periodici, il versamento di

conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,

acconto, ancorché non effettua-

lità esclusiva dell’autore della vio-

del tipo di prodotto energetico

del

ca sanzione pecuniaria a carat-

Le disposizioni sanzionatorie già

Testo Unico D.Lvo 504/1995 in vari

amministrativa

detratto in questi casi l'ammonta-

erariale e la conseguente sanzioesistenti nelle specifiche parti del

ziarie altresì l’anzidetta sanzione

ad allora denominate “pena pe-

delle sanzioni amministrative tri-

ne quando irrogata.

tutto questo con apposito atto di

i versamenti in acconto, i versa-

1° aprile 1998 ha trovato, lo ricor-

competenti Commissioni Tributa-

sull’accertamento, liquidazione e

Il sistema entrato in vigore dal

so delle istruttorie avviate in camcremento a livello di sistema Pae-

diritti doganali, di cui all’articolo

cita: <<Chi non esegue, in tutto o

colo 26 del Testo Unico.

po a danno esclusivo degli ope-

interessi in misura pari al tasso sta-

co gas naturale ai sensi dell’arti-

venendo sempre e comunque

oggetto di rilievo afflittivo nel cor-

giorni dalla data di scadenza

Per tutto quanto precede, se si

re dei versamenti periodici e in

ti, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di

ogni importo non versato, anche

quando, in seguito alla correzio-

ne di errori materiali o di calcolo

rilevati in sede di controllo della

dichiarazione annuale, risulti una

maggiore imposta o una minore

eccedenza detraibile>>.

Dette norme (Cass. Civile, Sez.

l’esempio del mancato versa-

V, Sent. n. 23517 del 12 settembre

parte di chi (soggetto obbligato

compatibili e non realizzano un

le gas naturale per usi sottoposti,

possiamo convenire che in sede

di verifica l’operatore economi-

2008) sono, infatti, pienamente
cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione

amministrativa dell’art. 13 D.Lvo

co potrà vedersi richiedere con

n. 471 del 1997) e reintegrativa

intero dell’accisa dovuta a titolo

all’indennità di mora).

dennità di mora del 6 per cento

premiante a favore dell’operato-

un’avviso di pagamento il monte

di rata d’acconto, oltre che l’in-

secco, riducibile al 2 per cento se

del patrimonio leso (con riguardo
La stessa norma in maniera

re prevede ad ogni buon conto
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che - e siamo nell’ipotesi di un

cose applicazione dunque sia

versamenti [riguardanti crediti as-

1997, che prevede il pagamento

ravvedimento operoso - <<per i
(1)

sistiti integralmente da forme di

garanzia reale o personale previ-

ste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione
ria,]

(2)

finanzia-

effettuati con un ritardo

non superiore a quindici giorni, la

sanzione di cui al primo periodo,

oltre a quanto previsto dalla let-

la correttezza e della completez-

l’articolo 13 del D.Lvo n. 471 del

za dei dati che sono da inserire

di una somma (il 30 per cento

me per il rispetto delle regole det-

dell’importo non versato) a titolo
di sanzione amministrativa, sia
l’articolo 3, comma 4 del D.lvo 26

ottobre 1995, n. 504 che prevede

un’indennità di mora dovuta per

il ritardato pagamento (del 6 per

nei documenti fiscali tutti, così cotate dall’Agenzia delle Dogane

nelle proprie direttoriali sulla trasmissione telematica dei dati di

contabilità (es. per i depositi fiscali) e per il rispetto delle regole di

compilazione dei registri cartecei

cento secco) in aggiunta agli in-

che ancora in questo campo so-

13 del decreto legislativo 18 di-

tasso doganale previsto seme-

tale rispetto delle tempistiche e

mente ridotta ad un importo pari

ferito dei diritti doganali. Possia-

tera a) del comma 1 dell'articolo

cembre 1997, n. 472, è ulterior-

teressi giornalieri da calcolare al

stralmente per il pagamento dif-

no in uso, così come per il più todelle regole varie prescritte anche nei correlati regolamenti di

ad un quindicesimo per ciascun

mo così asserire che la “sanzione

to dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000,

delle accise facile applicazione

gorie professionali e degli opera-

to pagamento di un tributo o di

commercio dei prodotti energeti-

giorno di ritardo [periodo aggiun-

n. 99]. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della

amministrativa” trova nel settore
in ogni ipotesi non solo di manca-

maggior imposta ai sensi degli ar-

una sua frazione nel termine pre-

del Presidente della Repubblica

ro errore formale che non inficia

sensi dell'articolo 54-bis del de-

od escussione dell’imposta, e

ticoli 36-bis e 36-ter del decreto
29 settembre 1973, n. 600, e ai

visto, ma anche in caso di un me-

certo sulla corretta applicazione

disciplina, ed in maniera tale da

elevare l’attenzione delle catetori economici che agiscono nel

ci e dell’elettricità, è stata (peral-

tro) di recente rafforzato il tradizio-

nale dispositivo sanzionatorio così

che esso risulta ad oggi essere

ben più penalizzante rispetto al-

creto del Presidente della Repub-

senza pregiudicare del pari la tra-

l’originale quadro sanzionatorio in

L’omesso pagamento di una

parte degli Uffici preposti. Con

gime armonizzato delle accise(3).

sul gas naturale è una violazione

za delle norme poste nel Testo

blica 26 ottobre 1972, n. 633>>.

rata d’acconto a titolo di accisa
in cui trovano nella realtà delle

dizionale attività di controllo da

l’intento di rafforzare la deterren-

Unico delle Accise a presidio del-

essere all’avvio (era il 1993) del reLa mancata armonizzazione

delle sanzioni a livello europeo,

tuttavia, dovuta alla volontà di al-

1) È utile ricordare che nell’eventualità di un “ravvedimento operoso” il soggetto economico interessato può versare con il modello di versamento “F24 accise” (nella versione da ultimo novellata con la direttoriale dell’Agenzia delle Entrate prot. 2012/29824
del 12 marzo 2012) l’imposta di accisa dovuta e gli interessi calcolati al tasso legale, in aggiunta alla relativa sanzione amministrativa dovuta (rif. l’articolo 13 sul “Ravvedimento” del D.Lvo 18 dicembre 1997, n. 472 recante disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie).
Il ravvedimento si definisce in sostanza con il pagamento da effettuarsi entro un anno dalla commissione della violazione e “contestualmente” [Il termine “contestualmente” non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel “medesimo giorno”, ma
possono effettuarsi anche disgiuntamente purché entro lo stesso “limite temporale” (30 giorni, 1 anno, ecc.) previsto dalla norma. A riguardo vedasi la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998] di:
• pagamento del tributo o della differenza;
• interessi moratori calcolati al tasso legale (dal 1° gennaio 2012 nella misura del 2,5% in ragione d’anno) con maturazione giorno per giorno;
• sanzione amministrativa (in misura ridotta, nel rispetto della più favorevole misura graduale prevista al primo comma dell’art.
13 del D.Lvo 472/97).

2) Parole soppresse con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - art. 23, comma 31
[per coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti].

3) La ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità è stata in questi anni completata dapprima con l’emanazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, recepita nell’ordinamento nazionale con la legge 18 aprile 2005, n. 62 ed attuata con il D.Lvo 2 febbraio 2007, n. 26 e poi con la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise del Consiglio del 16 dicembre 2008, attuata con il D.Lvo 29 marzo 2010, n. 48, entrambe di innovazione e riforma del Testo Unico delle Accise.
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cuni Stati membri di manteni-

c.d. “sulle semplificazioni delle

cool e delle bevande alcoliche e

mento del principio della sussi-

norme tributarie” del 2 marzo

dell’energia elettrica che si ren-

sui controlli e sugli aspetti sanzio-

Ufficiale n. 52 di pari data e del

tardi, irregolarità ovvero per ogni

diarietà delle norme specifiche

natori, rappresenta per gli operatori, specialmente per quelli na-

zionali, un grosso ostacolo al rag-

2012, pubblicato nella Gazzetta

quale torna utile osservarne l’arti-

colo 11, i cui commi 5 e 6 raffor-

sull’energia elettrica le norme

mente rilevante - che viene ele-

quali la riduzione degli effetti di-

poste a presidio della correttezza

del mercato interno dell’Unione
Europea. In alcuni casi, infatti, gli

adempimenti cui le aziende ita-

liane si devono attenere si traducono in costi che non trovano ri-

scontro in altri Stati membri e sot-

possibile leggere nella relazione

per la quale è stata nel contem-

mento del decreto - l’attenzione

nuova somma/sanzione anche la

in materia, elevando - com’è
governativa di accompagnadei soggetti obbligati d’imposta

all’articolo 1 del decreto legge 3

In definitiva, dalla data del 2

mo concludere rilevando a com-

marzo u.s. è stata elevata la soglia

cessità di garantire la tutela della

scritta dagli articoli 50 (sull’inosser-

di punibilità amministrativa pre-

mento che il sistema delle sanzio-

ni nell’ambito delle accise - anche a seguito di questa novella

degli importi da ultimo introdotta

ria di energia elettrica) del Testo

termini economici, per chi lavora,

menti) e 59 (sulle sanzioni in mate-

Unico delle accise a carico degli

zionatorio è stato innovato da ul-

getti obbligati d’imposta nei set-

timo con il decreto legge n. 16

difformi da quelli accertati. Possia-

vanza di prescrizioni e regola-

E’ nel merito opportuno tornare

sul fatto che il nostro sistema san-

ottobre 2006, n. 262 ovvero la di-

cessità di disporre di dati signifi-

maggiore consapevolezza della

cato internazionale globalizzato.

menti e delle dichiarazioni di cui

chiarazione di valori in ogni caso

cativi per i controlli.

ne anche nel contesto del mer-

omessa, incompleta o tardiva

torio più adeguato agli importi

nalizzanti in rapporto all’entità

competitività delle aziende italia-

po ora allineata alla suddetta

presentazione dei dati, dei docu-

dell’imposta in gioco ed alla ne-

situazione se si considera la ne-

a 1.549 euro). Questa la ragione

che operano in questo campo,

zione di un sistema sanzionatorio,

del fatto accertato. Si ha una

vata ad una somma da 3.000 eu-

ro a 30.000 euro (in origine, da 258

rendendo il dispositivo sanziona-

in alcuni casi estremamente pe-

scontrabile una condotta penal-

e completezza delle dichiarazioni

topongono le stesse realtà indu-

striali ed interi settori all’applica-

le accise - ed al di fuori natural-

mente dei casi nei quali sia ri-

accise sui prodotti energetici e

storsivi per il buon funzionamento

altra violazione alla disciplina del-

zano del suddetto campo delle

giungimento di obiettivi previsti
dalle menzionate direttive, tra i

dono responsabili di omissioni, ri-

operatori coinvolti in veste di sog-

tori dei prodotti energetici, dell’al-

Consulenza ed assistenza legale ad
imprese, liberi professionisti, associazioni
di categoria, agenzie governative ed enti
pubblici sulle tematiche del:
- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

- prevede delle conseguenze in
talvolta non ben proporzionate

alla reale entità delle violazioni
amministrative che colpisce.

Andrea Camerinelli

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation
Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813
info@ddcustomslaw.com
Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com
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filo diretto

C

ome è noto una cessione
intracomunitaria può intendersi tale solo se vengono
congiuntamente soddisfatte tre
condizioni:
- Onerosità della cessione
- Cessione effettuata nei
confronti di un soggetto passivo identificato in altro Stato
Membro
- Consegna o spedizione in altro paese comunitario dei beni
oggetto della cessione.
L’ultima condizione è oggetto
di controlli sistematici da parte
della nostra Autorità Fiscale, la
quale, in sede di verifica, pretende documentazione idonea per
dimostrare l’avvenuta consegna
a destino.
Per quanto sopra indicato ritengo indispensabile esternare il
mio pensiero in merito.
Posto che, ai fini fiscali, l’iva è
dovuta dal cessionario comunitario nel paese di destino con integrazione dell’imposta gravante e che la prova della regolarizzazione dell’acquisto intracomunitario viene fornita dalla compilazione del modello intrastat, i cui
dati permettono un controllo a
specchio dell’operazione, diventa difficile comprendere la ragione per cui vengono pretese
esclusivamente documentazioni
relative al trasporto assegnando
all’operatore una responsabilità
di certificazione/documentazione dell’operazione sproporziona-

ISTOP

SPAMAT

Consegna merci
intracomunitaria
ta rispetto agli obblighi previsti in
altri paesi comunitari.
Altri paesi comunitari prevedono infatti un set più ampio di
documenti utili a provare la legittimità della cessione intracomunitaria includendo, a titolo di
esempio, gli scambi di documentazione commerciale con
l’acquirente in merito ai beni ceduti, eventuali certificati di collaudo successivi alla cessione o
ancora attestazioni di presa in
carico della merce da parte del
destinatario mediante comunicazione elettronica in data base
condivisi (si pensi alle imprese
multinazionali per le quali il programma di gestione della contabilità prevede una condivisione
dei dati di magazzino).
Facciamo una ipotesi relativa
ad una operazione impropria di
cessione intracomunitaria: una
azienda italiana cede beni ad
un soggetto francese, con resa
EXW e dispone che il ritiro venga
effettuato con un mezzo del
cliente. Il cessionario d’oltralpe
ordina al proprio autista di consegnare le merci ad un’altra
azienda italiana per evitare di
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Andrea Toscano
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sostenere i costi di un deposito fiscale ed i maggiori costi di trasporto. Effettuata l’operazione il
Francese integrerà con TVA la
fattura del cedente italiano e
compilerà il modello intrastat.
Poi, per perfezionare l’operazione emetterà fattura senza TVA
nei confronti del proprio cessionario italiano, il quale integrerà
la fattura con iva e compilerà il
modello intrastat. Infine il Francese inoltrerà il DDT del primo cedente nazionale con timbro e firma per ricevuta in Francia della
merce, anche se la merce non
ha effettuato il viaggio Italia /
Francia / Italia.
Penso che i commenti, seppur
doverosi, siano superflui.
Non è possibile che un semplice documento firmato dal destinatario possa permettere ai
controllori l’effettivo movimento
fisico delle merci, è infatti necessaria una valutazione più ampia
di una serie di documenti la cui
coerenza interna permetta di
dimostrare la legittimità dell’operazione.
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