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editoriale

Il nostro logo si tinge...
... d’ Italia
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primo piano

“una d’arme, di lingua, d’altare,
di memorie, di sangue, di cor”
“Marzo 1821” di Alessandro Manzoni

Roma c’è uno splendido

febbraio al 4 luglio 1849) non

ne militare – decretando la fine

colle dal quale si può am-

deve indurre a sottovalutare

di uno Stato indipendente,

mirare tutta la città: il Gianicolo.

l’importanza di questi cinque

sconfitto dai continui attacchi

Percorrendo la strada in salita

mesi durante i quali un triumvi-

delle truppe straniere interessa-

che conduce al belvedere s’in-

rato di uomini colti e caparbi,

te alla restaurazione del gover-

contra il mausoleo dove riposa-

dopo la destituzione del potere

no pontificio a Roma.

no, tra le altre, le spoglie di Gof-

temporale del Papa, tentarono

Di questa breve parentesi sto-

fredo Mameli.

A

di realizzare le speranze di un

rica è rimasto il sogno utopistico

Dopo essersi soffermati nell’in-

popolo oppresso, ridotto alla

che Giuseppe Mazzini tanto

canto di un panorama urbano

povertà da una vita piena di

aveva accarezzato, il cui tenta-

e architettonico che da solo

costrizioni, represso nell’animo e

tivo di realizzazione, sebbene

basterebbe ad illustrare le in-

nell’intelletto.

fallito, segnò l’inizio di un pro-

fluenze artistiche della città

Uno di loro – Giuseppe Mazzi-

cesso inarrestabile che, un se-

eterna, si prosegue la passeg-

ni – scrisse che la Repubblica è

colo dopo, avrebbe cambiato

giata

incontrando i busti in

prima di tutto “principio d’amo-

definitivamente lo status politi-

marmo di numerosi uomini che

re, di maggior incivilimento, di

co di un intero paese.

hanno segnato la storia d’Italia,

progresso fraterno con tutti e

Su questo colle, immerso nel

probabilmente alcuni di essi

per tutti, di miglioramento mora-

verde di piante profumate ed

sconosciuti ai più.

le, intellettuale, economico per

alberi rigogliosi e secolari, si pos-

Eppure questa piccola colli-

l’universalità dei cittadini… il

sono rivivere i momenti più sa-

na è stata teatro di una delle

principio del bene su quello del

lienti della battaglia tra garibal-

più importanti battaglie che

male, del diritto comune sull’ar-

dini e francesi: i segni lasciati

hanno segnato la storia in dife-

bitrio di pochi, della Santa

dai cannoni dei nemici nei ba-

sa del primo Stato democrati-

Uguaglianza sul privilegio ed il

stioni che oggi costeggiano la

co italiano, nella quale venne-

dispotismo”. Parole rivoluziona-

strada in salita, le statue ed i

ro sanciti i principi di ugua-

rie e progressiste, troppo moder-

monumenti dedicati a Garibal-

glianza e di libertà: la Repub-

ne in un contesto storico domi-

di, Anita ed agli altri protagonisti

blica Romana.

nato dall’oppressione politica e

che credevano nella libertà,

sociale esercitata dal clero e

potrebbero far riflettere tutti co-

dalla monarchia.

loro che non comprendono il si-

Per la prima volta venne
adottato il vessillo tricolore e
prima

Purtroppo l’inesperienza poli-

gnificato del canto scritto da

carta costituzionale, ripresa un

tica di questi uomini, preoccu-

un giovane martire della patria,

venne

approvata

la

secolo dopo come base di par-

pati di realizzare un progetto

che si ostinano a profanare con

tenza per quella che sarebbe

politico-economico che avreb-

l’ignoranza e la maleducazione

diventata l’odierna Costituzio-

be richiesto un processo ben

le testimonianze storiche di co-

ne italiana, la più imitata dagli

più dilatato nei tempi, distolse

loro che morirono lottando per

Stati occidentali europei.

l’attenzione dalla vera necessi-

quella libertà che non avrebbe-

tà di quel momento – la gestio-

ro mai avuto.

La brevissima durata (dal 9
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Potrebbero far riflettere an-

una nuova concezione patriotti-

compromesso giustificano co-

che tutti coloro che accusano

ca attraverso la conquista della

me “ragion di stato”.

di retorica una ricorrenza nazio-

libertà: il massimo premio che un

Ma il destino ha voluto che

nale, indifferenti ai fatti e alle vi-

uomo poteva ambire allora e

quegli uomini fossero ricordati

cissitudini che l’hanno determi-

che invece venne pagato a

per quello che sono stati, per gli

nata, che si giustificano sottoli-

caro prezzo con il sacrificio del

ideali di libertà, di patria unita

neando solo le conseguenze

bene più prezioso.

che hanno avuto il tempo di dif-

negative degli eventi, ignari

Chissà, se quegli uomini fosse-

fondere lasciando alle genera-

che proprio dagli errori si co-

ro sopravvissuti, realizzando il

zioni future l’arduo compito di

struisce il futuro.

sogno di una patria libera, cosa

realizzare.

La storia insegna a non di-

sarebbe successo.

La ricorrenza dell’Unità d’Italia

menticare perché il sapere fa

Forse sarebbero stati vittime di

rappresenta l’occasione per co-

l’uomo ed il ricordo la co-

ciò che essi stessi avevano crea-

noscere i coraggiosi protagonisti

scienza.

to con tanta volontà, convinti

di cui oggi dovremmo ammirare,

che la libertà viene prima di

con meritato rispetto, i busti in

ogni altra cosa.

marmo, per non dimenticare

I protagonisti di questo periodo storico una coscienza l’avevano davvero, perché convinti

Forse sarebbero diventati i

“…che quelli busti, prima d’esse

che i loro ideali avrebbero dota-

simboli di un nazionalismo ricor-

busti so’ stati tutti quanti ommini

to coloro che abitavano questo

dato dai posteri con inevitabile

veri” (“La scoperta dell’Ameri-

splendido paese di una nuova

retorica per nascondere le de-

ca” di Cesare Pascarella).

identità ed avrebbero creato

bolezze che la corruzione ed il
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U

na recente sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Como (depositata il
21 dicembre 2010) prende posizione sul tema dell’inclusione
delle royalties nel valore in dogana. La vicenda scaturisce dall’importazione in Italia di capi
d’abbigliamento prodotti in
Cina, con l’applicazione di nomi,
loghi e immagini (personaggi di
fumetti e cartoni animati) protetti da diritto d’autore e di marchio
di una nota società americana,
cui l’importatore italiano, in base
ad appositi contratti, corrispondeva diritti di licenza (royalties). Il
controllo contrattualmente previsto a favore della società americana riguardava, in particolare,
la qualità delle immagini apposte dal produttore cinese sui
capi
d’abbligliamento. La
Commissione tributaria, tra l’altro, ha escluso che il pagamento dei diritti di licenza costituisse
una condizione del contratto di
compravendita, rilevando come il controllo attribuito alla società americana costituisse un
mero controllo di qualità.
Più nel dettaglio, la vicenda si
sviluppava tra la filiale italiana di
nota società americana, titolare,
per l’Italia, di diritti d’autore e di
marchio e l’importatore italiano,
autorizzato ad utilizzare, in Italia,
le immagini tutelate per la loro
rappresentazione su capi di abbigliamento per bambini. Nell’effettuare la rettifica delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Dogane
richiamava l’art. 32, paragrafo 1,
lettera c) del regolamento CEE
n. 2913 del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), osservando che per determinare il
valore in dogana ai sensi dell’art.

Royalties e
valore in dogana
Quando si determina il valore in dogana di merci
importate si deve aggiungere un corrispettivo o un
diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato.

29, lettera c) del Codice si addi-

si considerano soddisfatte solo se

zionano al prezzo effettivamente

il venditore o una persona ad

pagato o da pagare per le

esso legata chiede di effettuare

merci importate i corrispettivi ed

tale pagamento.

i diritti di licenza relativi alle merci

Rilevanza assume, ai fini consi-

da valutare, che il compratore è

derati dalla pronuncia in com-

tenuto a pagare, direttamente o

mento, la nozione di legame tra

indirettamente, come condizio-

operatori. Al riguardo va ricorda-

ne di vendita delle merci da va-

to che l’art. 143 del DAC defini-

lutare nella misura in cui detti

sce il concetto di persone “lega-

corrispettivi e diritti di licenza non

te” indicando come tali due o

sono stati inclusi nel prezzo effet-

più persone solo se:

tivamente pagato o da pagare.

a) l’una fa parte della direzione

Si richiamava inoltre l’art. 157,

o del consiglio di amministrazione

paragrafo 2, del regolamento

dell’impresa dell’altra e viceversa;

CEE n. 2454 del 2 luglio 1993

b) hanno la veste giuridica di

(DAC), che, a sua volta dispone
che, indipendentemente

dai

casi di cui all’art. 32, paragrafo 5,

associati;
c) l’una è il datore di lavoro
dell’altra;

del Codice, quando si determi-

d) una persona qualsiasi pos-

na il valore in dogana di merci

segga, controlli o detenga, diret-

importate in conformità alle dis-

tamente o indirettamente, il 5% o

posizioni dell’articolo 29 del Co-

più delle azioni o quote con dirit-

dice, si deve aggiungere un cor-

to di voto delle imprese dell’una

rispettivo o un diritto di licenza al

e dell’altra;

prezzo effettivamente pagato o
pagabile soltanto se tale paga-

e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;

mento costituisce una condizio-

f) l’una e l’altra sono diretta-

ne di vendita delle merci, doven-

mente o indirettamente control-

dosi tenere in considerazione

late da una terza persona;

che, ai sensi dell’art. 160 del

g) esse controllano insieme, di-

DAC, qualora l’acquirente paghi

rettamente o indirettamente,

un corrispettivo o un diritto di li-

una terza persona;

cenza a un terzo, le condizioni
previste dall’art. 157, paragrafo 2,

h) oppure se appartengono
alla stessa famiglia.
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Un importante supporto nell’interpretazione della suddetta previsione viene dalla prassi dell’Unione europea.
Il Comitato del Codice Doganale – sezione del valore in dogana, nel Commento n. 11 di cui al
Taxud/800/2002-IT, nel prendere in
esame un caso in cui la licenziante eseguiva verifiche di controllo
sulla qualità e la quantità, ha
concluso che i diritti di licenza
pagati dall’acquirente alla licenziante non dovessero essere inclusi nel valore in dogana, non essendo soddisfatte le condizioni
fissate dall’art. 32, paragrafo 1,
lettera c) del Codice e dagli articoli 157 e 160 delle DAC. Il Commento 11 chiarisce infatti che per
determinare la presenza di un
controllo devono essere esaminati i seguenti elementi:
• il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente;
• esiste un contratto diretto di
produzione tra il licenziante e il
venditore;
• il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione
(per quanto attiene ai centri di
produzione e/o ai metodi di produzione);
• il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un
controllo di fatto sulla logistica e
sulla consegna delle merci all'acquirente;
• il licenziante decide a chi il
produttore può vendere le merci
o impone delle restrizioni per
quanto concerne i potenziali acquirenti;
• il licenziante fissa le condizioni
del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il
prezzo al quale l'importatore/l'acqui-

6

rente rivende le merci;
• il licenziante ha il diritto di
esaminare la contabilità del produttore o dell'acquirente; (viii) il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei
modelli ecc.;
• il licenziante sceglie/limita i
fornitori dei materiali/componenti;
• il licenziante limita le quantità
che il produttore può produrre;
• il licenziante non autorizza
l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire
anche come agente di acquisto
dell'importatore;
• il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del
consenso del licenziante;
• le merci fabbricate sono
specifiche del licenziante (cioè
nella loro concezione/nel loro
design e con riguardo al marchio di fabbrica);
• le caratteristiche delle merci
e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.
Interessante osservare come
dal Taxud emerga che una combinazione dei predetti indicatori,
che vada al di là dei semplici
controlli di qualità del licenziante,
dimostri che esiste una relazione
nel senso di cui all'articolo 143,
paragrafo 1, lettera e), del DAC e
che, di conseguenza, il pagamento del corrispettivo costituisca una condizione di vendita.
Sulla base di queste premesse,
si possono svolgere delle considerazioni di sintesi.
In primo luogo, il controllo sulla
qualità non risulta implicare un
controllo della licenziante sul produttore; quello che rileva, infatti, è

un eventuale controllo sulla produzione (ad esempio, sulla tipologia dei materiali, sulle modalità
produttive e sulle tecnologie impiegate per la produzione dei
beni importati). Il fatto che la licenziante debba approvare i
produttori

direttamente

scelti

dalla importatrice non sembra
costituire uno degli indicatori di
un eventuale controllo della licenziante sul produttore; rileva invece se la licenziante scelga direttamente il produttore e lo imponga alla importatrice.
In secondo luogo, non sembra
rilevare in senso contrario la circostanza per cui al contratto di licenza acceda una dichiarazione, da far sottoscrivere al produttore per accettazione, con la
quale quest’ultimo accetti il contenuto del contratto di licenza.
Ciò, in particolare, quando il contratto di licenza, come nel caso di
cui alla sentenza in commento,
non contenga alcuna prescrizione in merito alle modalità di produzione, ma solo con riferimento
alla qualità.
In terzo luogo, il fatto che il
contratto di licenza preveda
forme di controllo sulla contabilità dell’importatore non appare
sufficiente per far ritenere sussistente il requisito previsto dall’art.
160 del DAC.
In conclusione, il punto che appare rilevante è la distinzione tra
controllo di qualità e controllo sulla
produzione. Deve infatti escludersi
l’inclusione delle royalties nel calcolo del valore in dogana se le attività che il licenziante è abilitato
ad eseguire siano considerate solo
verifiche di qualità.
Fabrizio Vismara

attualità

I

l proficuo sforzo esegetico
compiuto dall’Amministrazione

finanziaria nella circolare 28 gennaio 2011, n. 2/E, concernente la
comunicazione black list, rappresenta, per ora, l’ultimo tassello di
un iter normativo/procedurale
assai lungo e tortuoso, che ha
avuto avvio con il DL 25 marzo
2010, n. 40, la fonte da cui pro-

Elenchi black list
meno dubbi
per gli operatori

mana l’obbligo in questione. Il
precetto recato dal decreto istituivo ha trovato applicazione
con il DM 30 marzo 2010, a cui ha

cora insoluti. Sebbene perman-

matica ci si attendeva una solu-

fatto seguito il DM 5 agosto 2010,

gano aspetti controversi e seb-

zione che, tenuto conto della

che è intervenuto puntualizzan-

bene talune scelte operate dal-

tracciatura doganale di queste

do ed ampliando il contenuto

l’interprete non possano dirsi al-

operazioni, mitigasse gli adempi-

del primo. Fra questi due regola-

l’insegna della semplificazione,

menti ad esse connessi. Nulla di

menti si sono inseriti i provvedi-

nel complesso le soluzioni pro-

ciò. Il dubbio era se dovesse for-

menti del direttore dell’Agenzia

spettate nella prassi in commen-

mare oggetto di comunicazione

delle entrate 28 maggio 2010,

to, tenuto conto dei ristretti spazi

la bolletta doganale, l’ipotesi più

che ha deliberato i modelli e le

di manovra concessi da una nor-

accreditata o la fattura del forni-

relative istruzioni, e 5 luglio 2010,

mativa e da una ratio legis assai

tore estero.

emanato in approvazione delle

stringente, paiono coerenti sul

La scelta operata dall’Ammi-

specifiche tecniche per la co-

piano sistematico e sufficiente-

nistrazione è stata la meno lungi-

municazione. Sul piano della

mente gestibili in termini di

mirante: rilevano entrambi i do-

prassi, la tematica è stata ogget-

adempimenti.

cumenti. Ciò ha portato alla for-

to della circolare del 21 ottobre

Occorre rammentare, innan-

malizzazione di una laboriosa

2010, n. 53/E, con cui l’Ammini-

zitutto, che l’istituzione dell’ob-

procedura basata su una serie di

strazione ha fornito i primi rag-

bligo in parola è finalizzata, per

aggiustamenti progressivi così

guagli in materia, del successivo

esplicita ammissione del legisla-

schematizzabile: le importazioni,

intervento recato dalla circolare

tore, al contrasto dei fenomeni

ai fini dell’obbligo di inclusione

28 ottobre 2010, n. 54/E, che ha

di evasione fiscale perpetrati a

negli elenchi black list, ciò a cui

disposto una moratoria delle

livello sia interno che internazio-

occorre dare rilievo è il luogo di

sanzioni per il periodo di prima

nale mediante l’adozione, nei

stabilimento, in territorio black

applicazione degli elenchi, e

rapporti intrattenuti con i sog-

list, del cedente e non alla pro-

della risoluzione 29 novembre

getti insediati nei cd. paradisi fi-

venienza della merce, vanno se-

2010, n. 121/E, che ha affermato,

scali, di schemi in frode alla

gnalate fra le operazioni passive,

non senza destare stupore, il co-

legge, quali i “caroselli” e le

di cui ai righi A19 e seguenti del

“cartiere” Iva.

modello di comunicazione, te-

involgimento

nell’obbligo

de

qua delle stabili organizzazioni
all’estero di operatori italiani.
La recente circolare 2/E/2011

Ciò posto, veniamo ad esaminare le soluzioni indicate dalla
circolare n. 2/E/11.

nendo conto dei dati indicati
nelle bollette doganali.
Tuttavia, se la registrazione in

si inserisce in questo contesto for-

La posizione maggiormente

contabilità generale dell’opera-

nendo chiarimenti a tutto cam-

criticabile attiene la gestione

zione di importazione è antece-

po sui dubbi, invero numerosi, an-

delle importazioni. Sulla proble-

dente rispetto all’annotazione
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nei registri Iva della bolletta, ciò

A28 e A29 del modello di comu-

dovrebbe valere per le importa-

perché ai fini della determinazio-

nicazione.

zioni relativamente alle quali

ne del momento rilevante per

Così, poiché nella pratica la

sono corrisposti anticipi sul prez-

l’inclusione di una certa opera-

bolletta doganale perviene al-

zo, ancorché non fatturati dal ce-

zione

elenchi, occorre

l’importatore sempre in un mo-

dente: posta l’autonoma rilevan-

avere riguardo alla data dell’a-

mento successivo rispetto alla

za degli acconti, che quindi

dempimento formale espletato

fattura del fornitore estero, si ob-

vanno di per sé inclusi nella co-

per primo fra la registrazione del-

bligano gli operatori ad una con-

municazione, dovrà essere effet-

l’operazione nei registri Iva ovve-

gerie di adempimenti assoluta-

tuata una successiva riconcilia-

ro l’annotazione della stessa nelle

mente ridondanti. Inoltre, perma-

zione fra quanto già corrisposto e

scritture contabili obbligatorie,

ne la necessità di depurare l’o-

l’importo figurante in bolletta.

l’importatore deve tener conto,

perazione complessiva risultante

Ad ogni modo, la speranza è

ai fini dell’obbligo di segnalazio-

dalla bolletta di tutte quelle com-

che in futuro le importazioni, in

ne, dei dati indicati in contabilità

ponenti, quali, p.es., il trasporto

quanto già adeguatamente mo-

generale, salva la successiva inte-

che dovessero essere state forni-

nitorate dal sistema doganale,

grazione dei dati eventualmente

te da soggetti non black list e og-

vengano espunte tout court dal

mancanti e senza l’applicazione

getto di fatturazione separata,

novero delle operazioni da riepi-

di sanzioni – da effettuarsi al mo-

nonché dall’importo dei dazi,

logare negli elenchi black list.

mento del ricevimento della bol-

che seppure parte della base im-

Sul fronte delle semplificazioni,

letta – mediante l’inserimento

ponibile Iva, non hanno natura di

va segnalata l’auspicata esclu-

degli stessi, quali variazioni, ai righi

corrispettivo. Lo stesso discorso

sione dall’obbligo di segnalazio-

negli
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ne delle spese di trasferta soste-

gono la rilevanza soggettiva del

to che anche tale costruzione,

nute dai dipendenti, esclusione

rappresentante fiscale e della

nell’ambito in rassegna e a diffe-

che viene tuttavia subordinata al

stabile organizzazione.

renza di quanto previsto ai fini

Corrispondendo ad un auspi-

Iva, è ritenuta priva di soggettivi-

L’amministrazione, ravvisata la

cio della dottrina frutto di una in-

tà passiva, in quanto mera artico-

scarsa pericolosità di tali opera-

terpretazione sistematica della

lazione della casa madre. Per cui

zioni, lascia fuori dal campo di

normativa in rassegna, la quale, in

se questa è localizzata in un terri-

applicazione dell’adempimento

conformità alla ratio ispiratrice

torio white, il fatto che la branch

de qua i servizi, quali le prestazio-

antievasiva, deve rimanere sce-

(“trasparente”) sia insediata in un

ni di trasporto, alberghiere, ecc.,

vra dagli effetti artificiosi derivanti

paradiso fiscale, è circostanza irri-

di cui fruisce il dipendente in oc-

dalla frapposizione di costruzioni

levante: le operazioni con essa

casione di trasferte in Paesi a re-

meramente formali quali la rap-

concluse non vanno riepilogate

gime fiscale privilegiato in tutti i

presentanza, nella circolare 2/E si

negli elenchi.

casi – e qui sta il vincolo – in cui

ammette che all’adempimento

La prassi non dice nulla neppu-

dette spese siano correttamente

in esame rimangano estranee le

re sulla sorte dei rapporti interni

classificate nel costo del perso-

prestazioni di servizi e le cessioni

fra casa madre e stabile. Tuttavia,

nale secondo i principi contabili

di beni realizzate presso il rappre-

considerato che la prassi afferma

adottati dall’impresa. In sostanza,

sentante fiscale, nominato in uno

esplicitamente che la prima non

sono esclusi dall'elenco gli impor-

Stato black list, qualora l’operato-

è un soggetto distinto dalla se-

ti contabilizzati attraverso note

re economico “rappresentato”,

conda, e con il conforto dalla

spese e non mediante apertura

che costituisce la controparte

giurisprudenza comunitaria, una-

di un distinto conto acceso al for-

“autentica” dell’operazione, non

nime

nitore.

sia localizzato in un territorio

soggettiva ai fini Iva delle due en-

Quindi, per l’esonero è neces-

paradisiaco. E questa non è che

tità, si può legittimamente soste-

sario che il giustificativo di spesa

la corretta applicazione della

nere l’irrilevanza dei rapporti inter

non sia intestato al datore di la-

teoria, fatta propria dall’Ammini-

partes.

voro. Per le cessioni gratuite di

strazione, della “trasparenza” del

beni torna applicabile la discipli-

rappresentante fiscale, la cui pre-

na Iva di cui all’art. 2 del DPR

senza, secondo questa visione,

Anzitutto è fatta luce sulla na-

633/72: sono escluse dall’obbligo

non è suscettibile di obliterare la

tura della “comunicazione inte-

di comunicazione – in quanto

collocazione in territorio black list

grativa” – un apparente tertium

cessioni non soggette ad impo-

del dominus dell’operazione.

genus fra la comunicazione cor-

rispetto di precisi vincoli formali.

nell’affermare

l’identità

Di rilievo è il contributo della
circolare 2/E in tema di sanzioni.

sta – le cessioni gratuite di beni la

Se questo principio vale per ri-

rettiva nei termini e la tardiva tout

cui produzione o il cui commer-

condurre all’obbligo de qua le

court – della quale sfuggiva la

cio non rientra nell’attività pro-

operazioni concluse con il rappre-

funzione. Questa fattispecie ricor-

pria dell’impresa se di costo uni-

sentante fiscale nominato in un

re quando, in presenza di una co-

tario non superiore a euro 25,82,

Paese white di un soggetto black,

municazione validamente pre-

ovvero di beni per i quali, all’atto

deve altresì valere, coerentemen-

sentata, il contribuente, successi-

dell’acquisto o importazione, non

te, per escludere le operazioni

vamente alla scadenza del ter-

sia stata operata la detrazione.

concluse con il rappresentante fi-

mine di riferimento, integra e/o

scale nominato in un Paese black

rettifica la stessa presentando,

di un soggetto white.

entro l’ultimo giorno del mese

Del pari, sono escluse le cessioni di campioni gratuiti di modico
valore appositamente contrasse-

Seppure nel silenzio dell’Ammi-

successivo alla scadenza per la

gnati, anch’esse fuori campo Iva

nistrazione, lo stesso discorso do-

presentazione della comunica-

ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72.

vrebbe potersi replicare per la

zione originaria, una nuova co-

Importanti chiarimenti atten-

stabile organizzazione, considera-

municazione completa in tutte le
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sue parti. In altri termini, presup-

invece, la comunicazione diven-

Al contrario, chiosa l’Ammini-

posto per poter presentare la co-

ta tardiva ed è necessario corri-

strazione, la comunicazione in

municazione integrativa è che

spondere le sanzioni del caso (fra

parola è stata introdotta esclusi-

sia stata validamente presentata

un minimo di 516 euro ed un mas-

vamente per finalità di contrasto

la comunicazione originaria.

simo di 4.130 euro), eventualmen-

alle frodi fiscali e finanziarie e

te mitigabili, ricorrendone i pre-

quindi non risulta legata ai termi-

L’omissione della presentazione della comunicazione entro i

supposti, con il ravvedimento.

ni e alle modalità di trasmissione

termini ordinari, pertanto, non è

Quanto al termine per il valido

sanabile mediante una comuni-

esperimento di tale rimedio, il ver-

cazione integrativa, ma richiede

samento della sanzione in misura

la presentazione ex novo di una

ridotta va eseguito entro un anno

comunicazione tardiva con il pa-

dalla omissione o dall’errore, e

gamento delle relative sanzioni.

ciò a differenza di quanto si era ri-

Qualora invece la dichiarazione

tenuto finora per via della pre-

sia stata validamente presentata

sunta riconducibilità dell’obbligo

dal quale, all’occorrenza, attinge

- e in ciò risiede l’elemento che

de qua al sistema dell’Iva, idea

modelli e concetti, è comunque

rende peculiare questa casistica

che aveva indotto a individuare

basato su canoni ulteriori ed ori-

- la modifica è ammessa senza

quale scadenza per il ravvedi-

ginali rispetto ad esso.

corresponsione di alcuna sanzio-

mento la data di presentazione

ne. Scaduto il suddetto termine,

della dichiarazione annuale Iva.

10

della dichiarazione Iva.
Tale affermazione consolida
l’opinione circa la natura “spuria”
dell’adempimento in rassegna,
che sebbene non possa dirsi del
tutto estraneo al sistema dell’Iva,

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce
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I

l regolamento CE 1192/2008
della Commissione del 17 novembre 2008 ha apportato al regolamento CE 2454/93 (regolamento di applicazione del Codice Doganale Comunitario) alcune modifiche con le quali vengono armonizzati i criteri e le
condizioni previste per il rilascio
delle autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata e/o di domiciliazione,
rispettivamente
previste
dall’art. 76, paragrafo 1,
lettere b) e c) del Codice
Doganale Comunitario.

Procedure
semplificate
nuove
norme

Con la determinazione prot. 158326/RU del
14.12.2010 del Direttore
dell’Agenzia delle Dogane, sono state impartite le
disposizioni di applicazione
della nuova normativa.
Dettagliate disposizioni di applicazione sono state poi impartite dall’Agenzia delle Dogane
con la circolare n. 9/D del
11.3.2011.
In particolare, sono stati definiti
i criteri e le procedure a cui viene
subordinata la concessione delle
suddette agevolazioni.
Con la stessa determinazione
è stato anche disposto, in applicazione dell’art. 2 del reg. CE
1192/2008, un adeguamento
delle autorizzazioni già concesse
per le quali dovrà essere presentata, entro il 20 aprile del corrente anno (termine prorogato con
direttoriale prot. 30939/RU), una
nuova istanza di concessione
corredata della documentazione necessaria per comprovare
l’esistenza dei requisiti previsti
dalla nuova normativa.
Le autorizzazioni in corso manterranno piena validità sino al 31

dicembre
2011 e decadranno nel caso di
mancata presentazione della
nuova istanza nei termini previsti
o saranno rinnovate entro tale
data a seguito della presentazione della predetta istanza.
L’art. 2 della Direttoriale sopra richiamata dispone che i soggetti
richiedenti le procedure semplificate sopra richiamate devono
soddisfare, oltre ai requisiti previsti
dagli artt. 253 e seguenti del DAC
relative alle medesime procedure
ed ai regimi specifici richiesti,
anche ai seguenti requisiti:
- abitualità nel compimento
delle operazioni doganali; comprovata osservanza degli obblighi doganali risultante, tra l’altro,
dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale

nei
tre anni
che precedono
la presentazione dell’istanza. In proposito è stato
precisato che si intende per infrazione grave l’aver commesso un
delitto per il quale sia intervenuta
una condanna anche a titolo
non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o di
ogni altra legge, la cui applicazione sia demandata alle Dogane, o uno dei delitti non colposi
previsti dai titoli II,V,VII e VIII , capo
II del libro secondo del Codice
Penale (delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l’ordine
pubblico, contro la fede pubblica e contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio), le
violazioni previste dagli artt. 216 e
217 del regio decreto 16.3.1942 n.
267 (bancarotta o bancarotta
fraudolenta) nonché una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione
prevista dall’art. 295 bis del DPR
23.1.1973 n. 43 o l’aver definito in
via agevolata le suddette viola-
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zioni amministrative ai sensi del-

ziaria per i tre anni anteriori alla

nato il rilascio delle autorizzazioni

l’art. 16, comma 3, del D.Lgs

presentazione dell’istanza.

alle procedure semplificate di

18.12.1997 n. 472. Si intende inve-

- Esistenza di un efficace siste-

speditore/destinatario autorizza-

ce per infrazioni reiterate l’aver

ma di gestione delle scritture

to per il regime di transito per le

commesso più violazioni di ca-

commerciali e, se del caso, relati-

quali viene anche richiesto che:

rattere amministrativo in materia

ve ai trasporti.

- il soggetto richiedente disponga di una garanzia globale

doganale e/o fiscale e di ogni

- Esistenza di scritture e di pro-

altra legge la cui applicazione è

cedure adeguate che consen-

demandata alle dogane che,

tano all’Organo di rilascio del-

per la loro natura o entità com-

l’autorizzazione

promettono il rapporto di fiducia

controlli doganali appropriati ed

- l’Ufficio doganale possa assi-

con l’autorità doganale. Al ri-

identificare gli eventuali soggetti

curare la vigilanza ed il controllo

guardo, il riferimento ad una in-

rappresentati nonché di verifica-

del regime senza impiego di risor-

frazione di cui all’art. 295 Bis del

re nel corso del tempo la per-

se sproporzionato rispetto alle ne-

TULD sembra oggettivamente

manenza dei requisiti necessari

cessità del soggetto beneficiario.

eccessivo se non valutato alla

per il conseguimento dell’auto-

specifica situazione ed alla enti-

rizzazione.

tà della violazione stessa.
- Osservanza delle condizioni

di

effettuare

o di dispensa alla medesima;
- il soggetto richiedente sia stabilito nella Comunità;

È evidente dunque che sono
previste per le procedure sempli-

Per i soggetti titolari di Certifi-

ficate e di domiciliazione le me-

cato AEO dogane o full è richie-

desime condizioni a cui è subor-

del

sto unicamente che sia dimostra-

dinato il rilascio del certificato

31.5.1965 e successive modifiche

ta l’esistenza di un efficace siste-

AEO e che l’accertamento di tali

concernente le “Disposizioni contro

ma di scritture commerciali e, se

condizioni implica una procedu-

le organizzazioni di tipo mafioso”.

del caso, relative ai trasporti.

ra di audit delle Dogane simile a

previste

dalla

legge

575

- Comprovata solvibilità finan-

Alle stesse condizioni è subordi-

quella necessaria per accertare

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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lo status di operatore autorizzato.
Sarebbe dunque consigliabile
che gli operatori che beneficiano, o intendano beneficiare di
tali procedure, presentino contemporanea istanza per il riconoscimento delle status di operatore autorizzato, AEO/Dogane o
AEO Full - realizzando quindi
anche i benefici ulteriori che tale
certificazione comporta in forza
della loro accertata affidabilità.
La Direttoriale sopra richiamata ha anche definito la modulistica da utilizzare per la richiesta di
autorizzazione e per il rilascio
delle autorizzazioni medesime.
Nulla è stato precisato in ordine alla documentazione da allegare alle istanze in caso di richiesta di conferma salva la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del legale rappresentante di non essere imputato o di
non aver riportato condanne per
un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni
altra legge la cui applicazione
sia demandata alle dogane o
per uno dei delitti non colposi
previsti nei titoli II, VII, VIII, capo II,
del libro secondo del codice penale, nonché di non aver subito
l’irrogazione a titolo definitivo
della sanzione amministrativa
prevista per le violazioni di cui all’art. 295 TULD 43/73 o l’aver definito in via agevolata le suddette
violazioni amministrative, ai sensi
dell’articolo 16, comma 3 D. L.vo
472/1997.
Va precisato tuttavia che, a
norma di quanto espressamente
disposto dall’art. 18 della legge
7.8.1990 n. 241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l’istruttoria
del procedimento devono esse-

re acquisiti d’Ufficio se in possesso dell’Amministrazione procedente o da altre Amministrazioni
e che sono parimenti accertati
d’ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.
La richiamata circolare n. 9/D
dell’11/3/2011 prescrive, inoltre
che “ Per consentire alle autorità doganali la valutazione dell’istanza, il richiedente formulerà
nel modello di domanda, precisamente alla casella 15 del modello complementare, utilizzato
per il regime richiesto, dell’allegato 67 la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 29.11.2000, n. 445,
dichiara di essere nel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di fallimento né di essere sottoposto a procedura di
concordato preventivo, di amministrazione controllata, straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa e di non effettuare
nell’ambito della suddetta autorizzazione operazioni concernenti
le merci escluse previste dall’art.
3, comma 2, della DD e operazioni oggetto di vincoli e restrizioni
previste dalla normativa vigente
nonché di deroga previste nei regolamenti CE relativi a misure restrittive nei confronti di taluni
Paesi terzi”.
La Direttoriale sopra richiamata ha anche definito gli organi
competenti per la valutazione
delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni precisando che:
- le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione ed alla pro-

cedura di dichiarazione semplificata ed alle procedure semplificate di speditore/destinatario
autorizzato per il regime di transito sono rilasciate dall’Ufficio delle
Dogane competente in relazione
al luogo in cui il richiedente tiene
la contabilità principale o per i
Centri di Assistenza doganale
(CAD) dalla Direzione regionale,
interregionale o provinciale competente in relazione al luogo ove
il richiedente tiene la sua contabilità principale.
- Le istanze non sono accettate se presentate su modelli non
conformi a quelli allegati alla richiamata Direttoriale o se, al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente sia stato
condannato, anche a titolo non
definitivo, per un reato grave
connesso alla sua attività economica oppure è oggetto di una
procedura fallimentare.
- Le autorizzazioni non sono
concesse se viene accertata la
mancanza dei requisiti sopra dettagliatamente elencati.
La circolare 9/D sopra richiamata ha ribadito che le autorizzazione alla procedura di domiciliazione può essere concessa
esclusivamente ai soggetti proprietari delle merci o a coloro
che operano quali rappresentanti diretti assumendo dunque la
qualifica di dichiaranti.
Tuttavia il regolamento CE
1192/2008 del 17.11.2008 con il
quale sono state apportate le
modifiche al regolamento CE
2454/93 in relazione alle procedure semplificate, sia al punto 6
dei considerando che con la modifica apportata all’art. 253 del
DAC (aggiunta del comma 4) ha
espressamente previsto che
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“qualunque persona può chie-

legge la cui applicazione è de-

dura della dichiarazione incom-

dere che sia rilasciata un’autoriz-

mandata alle Dogane ( e ripristi-

pleta solo nel caso in cui egli

zazione per la procedura di di-

nata al termine del procedimen-

provi che tale documento esiste

chiarazione semplificata o di do-

to penale) ovvero su richiesta del

ed è valido mentre tale procedu-

miciliazione da utilizzare per pro-

titolare dell’autorizzazione.

ra è sempre consentita ai sogget-

prio conto o in qualità di rappresentante”.

In caso di mancata regolariz-

ti titolari della autorizzazione che

zazione o di violazioni gravi o ri-

non dispongano, all’atto della

Lo stesso modello di domanda

petute sanzionate penalmente o

presentazione della dichiarazio-

di autorizzazione alla procedura

amministrativamente in via defini-

ne doganale, di un documento

di domiciliazione prevede che

tiva, ovvero a richiesta dell’inte-

non indispensabile per dare alle

venga specificato se le dichiara-

ressato o in caso di mancato uti-

zioni

in

lizzo per oltre un anno, le autoriz-

nome e per conto proprio, in rap-

zazioni possono essere definitiva-

presentanza indiretta ovvero in

mente revocate.

verranno

presentate

rappresentanza diretta.

Per quanto attiene alla proce-

Risulta quindi evidente l’esi-

dura semplificata della dichiara-

genza di un approfondimento

zione incompleta, non è prevista

della materia al fine di evitare

la reiterazione delle istanze per

che gli operatori nazionali che

quelle in vigore.

agiscono quali rappresentanti di-

Le nuove istanze devono esse-

retti vengano di fatto discriminati

re presentate sul modello allega-

rispetto agli analoghi operatori di

to alla Direttoriale sopra richia-

altri paesi comunitari.

mata all’Ufficio delle Dogane

merci la destinazione richiesta
(come, ad esempio, un certificato di origine preferenziale).
I soggetti titolari dell’autorizzazione alla dichiarazione incompleta, siano essi dichiaranti o rappresentanti in dogana, possono
ricorrere a tale procedura ogni
qual volta se ne presenti la necessità limitandosi a richiamare
gli

estremi

dell’autorizzazione

sulle dichiarazioni doganali.

Le autorizzazioni possono esse-

competente sul luogo ove ven-

L’art. 11 della Direttoriale sopra

re sospese in caso di inosservanza

gono presentate le merci al

citata stabilisce inoltre che le

di una delle condizioni o dei crite-

quale è attribuita la competenza

merci oggetto della dichiarazio-

ri previsti per il loro rilascio (e rista-

dell’autorizzazione.

ne incompleta possono essere

bilite in caso di ripristino delle con-

Va precisato che, qualora l’in-

presentate anche nei luoghi, ma-

dizioni) o nel caso in cui il titolare

teressato non sia in possesso di un

gazzini o depositi dei soggetti per

abbia commesso un atto passibi-

documento necessario per l’am-

conto dei quali vengono svolte le

le di procedimento penale o con-

missione al regime o alla destina-

operazioni doganali.

nesso ad una delle violazioni delle

zione doganale richiesta, l’inte-

Gianni Gargano

norme doganali fiscali o di altra

ressato può ricorrere alla proce-

Gino Nottola
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centro studi

Sportello
internazionalizzazione
I

l Centro Studi e Servizi del Consi-

FA

glio Nazionale degli Spedizionieri

MODULO DI ADESIONE

Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.
Lo sportello internazionalizzazione
è uno strumento utile per tutti gli

CSI
M
ILE

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

nuo ed in tempo reale di tutte le dis-

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

posizioni doganali.

P. IVA_____________________________________________________________

operatori dediti alle problematiche
di commercio con l’estero in quanto permette l’aggiornamento conti-

Particolare importanza assume

potranno consultare tutti gli accordi

sottoscrive l’abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a
mezzo bonifico bancario.

di associazione dell’Unione Europea

Intestazione fattura: _______________________________________________

poi l’aggiornamento delle “regole
di origine preferenziale”, in quanto si

e le regole dei singoli accordi. I protocolli “origine” contenuti negli ac-

Data________________________
Firma________________________________

cordi preferenziali, sono disponibili
per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione

“Normativa comunitaria”

consolidata, sul sito "normativa co-

• Codice doganale comunitario

munitaria".

• DAC

Il “pacchetto servizi”, denomina-

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in materia
doganale comunitaria.
Il bollettino @dogana è inviato

• Regole di origine preferenziale

to “Sportello Internazionalizzazione”

• Franchigie doganali

settimanalmente via e-mail diretta-

è offerto al costo di euro 250,00 IVA

Il contenuto della "Normativa co-

mente a tutti gli abbonati.

inclusa, mediante sottoscrizione di

munitaria" è disponibile su internet.

Consulenza Doganale “breve”

abbonamento annuale.

Tutte le norme contenute nelle pagi-

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

dell’abbonamento

ne internet in questione possono es-

tamente dallo Studio Giffoni di

può essere versato mediante bonifi-

sere salvate sul computer dell'abbo-

Bruxelles:

co presso:

nato. Ad ogni modifica di una norma

☛

BANCA POPOLARE DI MILANO –

contenuta nella "Normativa comuni-

☛ interpretazione legislazione doga-

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA

taria", l'abbonato sarà avvisato diret-

nale;

intestato al:

tamente via e-mail. Si accede alla

☛

Centro Studi e Servizi Srl

pagina web "Normativa comunita-

gine;

IT12V0558403201000000012922.

ria" unicamente tramite la userna-

☛

L’importo

L’abbonamento è annuale e
comprende:

classificazione delle merci;

interpretazione delle regole di oriconsigli sui regimi doganali da

me e la password che verrà fornita

applicare all’importazione;

ad ogni abbonato.

☛

antidumping.
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speciale europa
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Conclusa l’unione
doganale per
i prodotti industriali

a Comunità europea (oggi
Unione europea) e il Principato di Andorra hanno concluso
un'unione doganale per i prodotti industriali (capitoli da 25 a
97 del Sistema Armonizzato) nel
1990. Per quanto riguarda i prodotti agricoli è stata stabilita una
zona di libero scambio.
Nel corso del 2009, la Commissione europea ha avviato dei
negoziati con il Principato di Andorra su un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo del 1990. I negoziati si sono conclusi mediante siglatura di un protocollo che è
stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea,
serie L 36 del 10.2.2011.
Tale protocollo prevede che il
Principato di Andorra adotti le
misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione. Si tratta
quindi delle disposizioni relative
alla dichiarazione delle merci
prima della loro introduzione nel
territorio doganale o della loro
uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati (AEO)
nonché ai controlli doganali di
sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza. Tali
misure doganali di sicurezza si
applicano sia ai prodotti industriali, coperti dall'Unione doganale, che ai prodotti agricoli.
Sia l'Unione europea che il
Principato di Andorra si sono impegnati ad applicare ai trasporti di merci in provenienza

da o a destinazione di paesi
terzi le misure doganali di sicurezza ed hanno anche concordato la rinuncia nell’applicare
queste misure ai trasporti di
merci che circolano tra i rispettivi territori doganali.
La dichiarazione preliminare
all'arrivo delle merci dovrà essere presentata presso l'autorità
competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Mentre la dichiarazione preliminare all'uscita
dovrà essere presentata presso
l'autorità competente della
parte contraente sul cui territorio
doganale sono espletate le formalità di esportazione o, in mancanza, di uscita a destinazione
dei paesi terzi. In tutti e due i casi,
l'autorità competente effettua
l'analisi dei rischi basandosi sulle
indicazioni riportate nella dichiarazione doganale e i controlli doganali di sicurezza che ritiene
necessari, anche qualora le
merci siano destinate all'altra
parte contraente.
Quando invece le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione europea oppure del
Principato di Andorra a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio doganale dell'altra
parte contraente (quindi di Andorra oppure dell'UE), la dichiarazione preliminare all'uscita
dovrà essere presentata esclusivamente alle autorità compe-

A
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tenti della seconda parte.
La Commissione europea e la
competente autorità di Andorra
dovranno scambiarsi regolarmente informazioni sull’identità
dei loro operatori economici autorizzati in materia di sicurezza, ivi
compresi i seguenti dati:
a) numero di identificazione
dell’operatore (TIN — Trader
Identification Number, in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification, numero di registrazione
e identificazione degli operatori economici);
b) nome e indirizzo dell’operatore economico autorizzato;
c) numero del documento
con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico
autorizzato;
d) situazione attuale (qualifica
vigente, sospesa, revocata);
e) periodi di modifica della
qualifica;
f) data a decorrere dalla quale
entra in vigore il certificato;
g) autorità che ha rilasciato il
certificato.
Queste informazioni godono
della tutela del segreto professionale e della protezione dei
dati personali definite dalle
leggi applicabili in materia nel
territorio della parte contraente
che le riceve.
a cura di Mauro Giffoni
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Giurisprudenza com
Corte di Giustizia, Sezione IV^,
sentenza 17/2/2011, Pres. Bonichot, Rel. Prechal – Berel e altro
c/ Administration des Douanes
de Rouen e altro
Sgravio di dazi all’importazione - Artt. 213, 233 e 239 del codice doganale comunitario – Solidarietà tra condebitori per una
stessa obbligazione doganale –
Sgravio concesso ad uno di essi
- Estinzione dell’obbligazione
doganale anche per gli altri
condebitori – Insussistenza
Gli artt. 213, 233 e 239 cdc devono essere interpretati nel
senso che essi ostano all’applicazione, nel contesto di un obbligo di solidarietà per un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 213, di un principio di diritto
nazionale in base al quale lo
sgravio parziale di dazi concessi
sul fondamento dell’art. 239 a
uno dei condebitori può essere
fatto valere da tutti gli altri condebitori, cosicché l’estinzione
dell’obbligazione prevista all’art.
233, primo comma, lett. b), del
medesimo codice si riferisce all’obbligazione in quanto tale e
quindi dispensa l’insieme dei
condebitori solidali dal pagamento della stessa nei limiti dell’importo per il cui ammontare è
stato accordato lo sgravio.
La vicenda trae origine da
una domanda di sgravio dei
dazi ai sensi degli artt. 239 del
codice doganale (in prosieguo
CDC) e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione (in
prosieguo, DAC), presentata da
uno dei soggetti coinvolti nell’operazione di importazione di
carta proveniente dall’Indonesia ed accolta dall’Amministra-
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zione doganale francese, sia
pure solo parzialmente.
Con sentenza dell’11/4/08, il
Tribunale di Rouen, prendendo
atto di tale sgravio, respingeva
le domande di annullamento
degli avvisi di riscossione dei dazi
proposte dall’operatore che
aveva beneficiato dello sgravio
e dagli altri obbligati in solido,
ma riduceva l’importo delle obbligazioni di ciascuno risultando
dall’art. 1208 del code civil che,
dovendo ciascun condebitore
solidale essere considerato necessariamente il rappresentante
degli altri condebitori, la cosa
giudicata nei confronti dell’uno
è opponibile agli altri e ciò
anche quando questi ultimi
sono rimasti fuori dal giudizio.
Esso concludeva che l’operatore che aveva presentato una
domanda di sgravio dei dazi,
aveva agito non soltanto per
proprio conto, ma anche in qualità di rappresentante degli altri
condebitori solidali, che dunque
dovevano beneficiare del medesimo sgravio.
A fronte degli appelli proposti
dall’Amministrazione delle dogane francese, il giudice di secondo grado considerava che
la decisione di sgravio dei dazi
concesso ad uno degli operatori costituiva un’eccezione ad
personam per quest’ultima, ai
sensi dell’art. 1208 del code civil
francese, talché i condebitori
non potevano invocarla in
quanto tale, tanto più che tale
eccezione non era comune a
tutti gli altri condebitori.
Tale giudice ha posto tuttavia
la questione se gli artt. 213, 233 e
239 cdc ostassero all’applicazione del principio di mutua rappresentanza dei condebitori soli-

dali che discende, in presenza di
determinate condizioni, dagli
artt. 1200 e seguenti del code
civil, consentendo così all’importatore, che nel caso specifico
aveva incaricato una casa di
spedizioni di procedere alle
operazioni di sdoganamento, di
beneficiare dello sgravio concesso a quest’ultima società ai
sensi dell’art. 239 di detto codice e dell’art. 900, n. 1, lett o),
delle DAC.
La Corte di Giustizia ha risposto affermativamente alla questione proposta, enunciando il
principio di cui in massima.
I Giudici comunitari hanno innanzitutto osservato che, contrariamente agli artt. 3, secondo
comma, e 4, n. 1, secondo
comma, del regolamento (CEE)
del Consiglio 18 aprile 1988, n.
1031, concernente la determinazione delle persone tenute all’adempimento dell’obbligazione doganale, i quali impongono, in caso di pluralità di debitori per una stessa obbligazione
doganale, una responsabilità
"conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri (...),
a titolo solidale", l’art. 213 cdc,
che ha sostituito tali disposizioni,
non effettua più alcun rinvio al
diritto nazionale.
Detto art. 213 si limita ad affermare il principio di solidarietà in
caso di pluralità di debitori per
una stessa obbligazione doganale. Esso non prescrive, infatti,
alcuna regola più precisa relativa all’attuazione di tale solidarietà, in particolare quanto all’eventuale incidenza di uno sgravio accordato a uno dei condebitori sulle obbligazioni degli altri.
Una simile regola inoltre non è
espressamente prevista né in
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unitaria e nazionale
altre disposizioni del codice doganale né nel regolamento di
applicazione.
Infatti, sebbene l’art. 233,
primo comma, lett. b), cdc preveda l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di sgravio dall’importo dei dazi, tale disposizione non precisa se, in caso
di pluralità di debitori, tale estinzione riguardi soltanto chi chiede lo sgravio o se si estenda parimenti e necessariamente agli
altri condebitori dell’obbligazione. Tuttavia, ad avviso della
Corte un’interpretazione di tale
disposizione che limita l’estinzione dell’obbligazione doganale
al solo autore della domanda di
sgravio risulta giustificata tenuto
conto di un insieme di elementi
concordanti.
In primo luogo, lo sgravio dei
dazi, poiché costituisce, conformemente all’art. 233, primo
comma, lett. b), cdc, una causa
di estinzione dell’obbligazione
doganale, deve essere interpretato restrittivamente. Infatti, tale
articolo risponde alla necessità
di tutelare le risorse proprie dell’UE. In secondo luogo, gli Stati
membri mantengono la possibilità di adottare misure idonee a
contribuire efficacemente alla
realizzazione degli obiettivi della
normativa doganale, in particolare alla riscossione effettiva dell’obbligazione doganale, e possono altresì, nel rispetto di tali
obiettivi e conformemente al
principio di proporzionalità, stabilire, eventualmente, regole
che precisino le condizioni d’applicazione di disposizioni previste
da tale normativa.
Orbene, l’applicazione, nell’ambito di un obbligo di solidarietà nei confronti di un’obbliga-

zione doganale ai sensi dell’art.
213 cdc, di un principio del diritto nazionale come quello del diritto francese della mutua rappresentanza dei condebitori solidali evocato dal giudice del rinvio, dal quale risulterebbe che lo
sgravio dei dazi accordato sul
fondamento dell’art. 239 cdc a
uno dei condebitori può essere
fatto valere da tutti gli altri condebitori per opporsi al pagamento dell’obbligazione, cosicché la relativa estinzione, prevista all’art. 233, primo comma,
lett. b), del medesimo codice, riguarderebbe necessariamente
il debito nella sua integrità, non
contribuirebbe ad attuare detto
obiettivo, il quale riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della normativa doganale.
In terzo luogo, secondo i giudici lussemburghesi non risulta
neppure che l’applicazione di
tale principio del diritto nazionale e le conseguenze radicali che
esso genererebbe per l’obbligazione doganale siano giustificati
relativamente alle caratteristiche di una decisione di sgravio
dei dazi fondata sull’art. 239
cdc, quale quella controversa.
Nel caso di specie, l’obbligo
di solidarietà a cui erano tenute
le società condebitrici dell’obbligazione doganale non derivava dallo stesso fatto generatore. Infatti, alcune di loro erano
tenute al pagamento di tale obbligazione in quanto autori dell’atto che aveva originato l’obbligazione doganale, nella fattispecie, o l’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’art.
202 cdc, o la sottrazione di merci
al controllo doganale ai sensi

dell’art. 203 del medesimo cdc.
L’obbligo di solidarietà che gravava su altre società derivava o
dalla loro partecipazione a una
simile introduzione o sottrazione
oppure dal fatto che esse avevano acquistato o detenuto
detta merce. In una situazione
del genere, l’esame dell’assenza di manovra fraudolenta o
manifesta negligenza da parte
dell’interessato, che costituisce
un presupposto cui l’art. 239 cdc
subordina la concessione di uno
sgravio dei dazi all’importazione, deve essere effettuato tenuto conto delle circostanze specifiche pertinenti rispetto al fatto
generatore dell’obbligazione
doganale in capo a ciascun
condebitore nonché dell’esperienza professionale e della diligenza propria di costui rispetto
ai fatti che gli sono addebitati.
Ne consegue il principio di cui in
massima.
Corte di Giustizia, Sezione V^,
sentenza 17/2/2011, Pres. e Rel.
Kasel – Stattsecretaris van Financien c/ Marishipping and Transport BV.
Tariffa doganale comune –
Dazi doganali – Sostanze farmaceutiche – Esenzione – Condizioni
L’allegato I, parte prima, titolo
II, C, punto 1, sub i), del Reg.
(CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato
rispettivamente dai Regg. (CE)
della Commissione 6 agosto
2001, n. 2031, e 1° agosto 2002, n.
1832, deve essere interpretato
nel senso che una sostanza farmaceutica, figurante nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato 3 della terza parte dello
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stesso allegato I, a cui sono
state aggiunte altre sostanze,
in particolare farmaceutiche,
non può più fruire dell’esenzione dai dazi doganali che
sarebbe stata applicabile se
tale sostanza si fosse trovata
allo stato puro.
Negli anni 2002 e 2003 la
Marishipping ha presentato
varie dichiarazioni di immissione in libera pratica per un
prodotto designato nelle dichiarazioni come "polvere
assorbente" (in prosieguo: la
"merce"). La merce è stata dichiarata nella voce doganale 3913 90 80 della nomenclatura combinata. Nel 2002
e nel 2003 l’importazione di
merce appartenente a detta
voce veniva soggetta a dazi
doganali pari rispettivamente al 7,6% e al 7,1%. Nelle sue
dichiarazioni la Marishipping
si avvaleva di un’esenzione
dai dazi doganali per la
merce e al riguardo si riferiva
all’allegato I del regolamento n. 2658/87.
Dopo aver controllato la
merce, l’Ispettore delle dogane olandesi ha considerato
che quest’ultima, composta
per il 96% di chitosano, per il
3% di acido ascorbico e per
l’1% di acido tartarico, non
poteva fruire di detta esenzione. Esso ha ritenuto che l’esenzione dai dazi doganali
prevista per il chitosano riguarda soltanto la sostanza
pura. Le altre sostanze contenute nella merce, vale a dire
l’acido ascorbico e l’acido
tartarico, proteggono il chitosano dall’ossidazione e sono
state aggiunte a quest’ultimo
per aumentarne la durata di
conservazione. Questi due
acidi non hanno effetto sul-
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l’efficacia del chitosano. La
durata di conservazione di
quest’ultimo in forma pura
può essere aumentata anche
mediante una confezione
sottovuoto della sostanza.
Pertanto, l’Amministrazione
doganale ha proceduto al recupero dei dazi doganali all’importazione. A fronte del ricorso proposto dall’importatore, il giudice adito ha osservato che le pertinenti disposizioni non prevedono espressamente che, per poter fruire
dell’esenzione dai dazi doganali di cui all’allegato I, parte
prima, titolo II, C, punto 1, sub
i), del regolamento n. 2658/87,
le sostanze considerate debbono trovarsi allo stato puro.
Tuttavia, esso si è chiesto se
sia possibile aggiungere al
principio attivo farmaceutico
altre sostanze e, in caso affermativo, quali siano i limiti che
occorre in tal caso rispettare
perché la merce possa ancora fruire dell’esenzione dai
dazi doganali.
Nell’esprimere il principio di
cui in massima, la Corte ha
premesso che né l’allegato I,
parte prima, titolo II, C, punto
1, sub i), del regolamento n.
2658/87 né l’allegato 3 della
terza parte dello stesso allegato I dispongono espressamente che, per poter fruire
dell’esenzione dai dazi doganali prevista per i prodotti farmaceutici elencati nel detto
allegato 3, questi ultimi debbano trovarsi allo stato puro.
Tuttavia, la disposizione che
prevede l’applicazione di
un’esenzione dai dazi doganali costituisce una deroga al
principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione europea sono, in generale, soggetti ai dazi doganali e per-

tanto deve, in quanto disposizione derogatoria, essere interpretata restrittivamente.
Dunque, in mancanza di
indicazione espressa o di elemento che consenta di concludere che il legislatore dell’Unione abbia inteso far fruire dell’esenzione dai dazi doganali le sostanze farmaceutiche elencate nel detto allegato 3 le quali, fatte salve
eventuali impurità residue
contenute in dette sostanze,
non si presentano allo stato
puro, ad avviso dei giudici
lussemburghesi il regolamento n. 2658/87 non può essere
interpretato nel senso che
sostanze farmaceutiche cui
sono state aggiunte altre sostanze possono fruire di detta
esenzione.
Non possono – ha poi proseguito la Corte - essere considerate come costituenti siffatte impurità residue sostanze,
come quella di cui trattasi
nella causa principale, che
sono state aggiunte in quantità variabili alla sostanza di
base e che non fanno parte,
in quanto tali, di detta sostanza o del prodotto in base al
quale questa è stata ottenuta. Consegue all’affermazione
di tali principi che il regolamento n. 2658/87 debba essere interpretato nel senso che
una merce come quella di cui
trattasi nella causa principale,
la quale è composta di una
sostanza farmaceutica di
base, nella fattispecie il chitosano, cui sono state aggiunte
altre sostanze (farmaceutiche), non può fruire dell’esenzione dai dazi doganali prevista da detto regolamento.
Alessandro Fruscione
Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione

dogane

Riscossione dell’IVA all’import
nello sdoganamento centralizzato
Per poter beneficiare in
pieno dello sdoganamento centralizzato è
prima necessario puntare
ad una semplificazione
delle modalità di determinazione e dichiarazione
dell’IVA all’importazione:
è questa la principale
conclusione che emerge
dal documento della
Commissione europea
“Rapporto sui risultati
della consultazione sulla
semplificazione delle procedure di riscossione IVA
in relazione allo sdoganamento centralizzato", che
descrive gli esiti della
consultazione pubblica
lanciata lo scorso 24 luglio
2010 per esaminare come
l’istituto in questione possa
conciliarsi con le procedure nazionali di incameramento dell’IVA. Scopo
principale della consultazione era l’acquisizione
del punto di vista delle imprese riguardo agli adattamenti che è necessario
apportare alle modalità di
riscossione dell’IVA all’importazione in relazione a
quelle operazioni eseguite avvalendosi del meccanismo dello sdoganamento centralizzato.

L’

IVA all’importazione infatti, è
un tributo che va corrisposto
dagli operatori al Paese comunitario dove le merci vengono immesse in consumo, e che non
sempre coincide con quello in
cui le merci vengono immesse in
libera pratica, dove invece
vanno pagati i dazi.
Per il versamento di tale tributo sono attualmente in vigore
modalità operative non sempre
omogenee nei vari Stati membri,
com’è il caso di Italia e Germania, che ne richiedono il pagamento insieme ai dazi, o dell’Olanda, che invece ammette la
possibilità di sospenderla e di posticiparne il versamento ad un
momento successivo rispetto ai
dazi, offrendo addirittura all’operatore la possibilità di compensarla con l’IVA interna.
La consultazione sulla semplificazione delle procedure relative
alla riscossione dell'IVA nel quadro della procedura di sdoganamento centralizzato mirava in
particolare a far emergere tali
criticità, al fine di individuare le
migliori soluzioni disponibili in materia di riscossione e redistribuzione del gettito dell'IVA nell’ambito dello schema dello sdoganamento centralizzato.
Vediamo come funziona tale
istituto. Esso innanzitutto si ispira
ad alcuni principi contenuti nella
Convenzione riveduta di Kyoto
sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali

(1999), in particolare quello della
presentazione, registrazione e
controllo della dichiarazione in
dogana prima dell’arrivo delle
merci e quello della dissociazione del luogo di presentazione
della dichiarazione da quello in
cui si trovano fisicamente le
merci (vedasi in particolare il General Annex, Chapter 3, Standard 3.25 e l’Annex A.1.).
Un altro principio al quale
questo istituto risponde, contenuto sempre nella Convenzione
riveduta di Kyoto, è quello della
separazione del momento dello
svincolo da quello dello sdoganamento delle merci, quale presupposto che consente appunto
di assolvere le formalità doganali in un luogo e secondo tempistiche diverse da quelle in cui le
merci dovranno essere fisicamente liberate per essere messe
a disposizione dell’operatore.
Introdotto dall’art. 106 del
Reg. (CE) n. 450/2008 (Codice
Doganale Comunitario Aggiornato), lo sdoganamento centralizzato permette agli operatori, su
previa autorizzazione dell’autorità doganale, di presentare o rendere disponibile presso l’ufficio
doganale competente per il
luogo in cui sono stabiliti, una dichiarazione in dogana anche
per quelle merci che sono presentate fisicamente presso un
altro ufficio doganale ai fini della
loro immissione in libera pratica,
vincolo a deposito doganale,
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ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo,
perfezionamento passivo od
esportazione (vedasi in proposito
l’art. 521-2-01 della bozza consolidata delle disposizioni di applicazione al codice doganale aggiornato, attualmente in fase di
approvazione da parte della
Commissione), ufficio che può
trovarsi sia all’interno dello stesso
Stato membro, che in uno Stato
membro diverso (es. dichiarazione doganale presentata a Monaco, in Germania, per merci importate attraverso il porto di Rotterdam, in Olanda). In realtà, la
possibilità di utilizzare il meccanismo in questione è stata introdotta all’interno dei singoli Stati
membri già dal Reg. (CE) n.
1192/2008 della Commissione del
17 novembre 2008, il quale nel
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modificare l’art. 201, par. 3, del
Reg. (CEE) n. 2454/1993, ha aggiunto una nuova lettera, la a),
che prevede espressamente la
possibilità, per le autorità doganali di ciascuno Stato membro, di
autorizzare l’operatore a depositare la dichiarazione doganale in
un ufficio diverso da quello in cui
le merci sono presentate, saranno
presentate o messe a disposizione
ai fini del controllo, purché sia l’ufficio di presentazione della dichiarazione che quello di presentazione delle merci siano situati all’interno dello stesso Paese.
Lo sdoganamento centralizzato è un meccanismo pensato soprattutto per favorire le imprese
comunitarie che operano o che
svolgono traffici in più Stati membri, consentendo loro di rapportarsi con un unico ufficio dogana-

le (quello che esercita la vigilanza sul luogo dove sono stabilite),
anziché con una moltitudine di
uffici localizzati in Stati membri diversi. Si può immaginare ad
esempio il caso di un’impresa
stabilita ed avente la propria
sede principale in uno Stato
membro, ma con uno o più impianti di produzione o magazzini
situati in altri Paesi comunitari.
L’impresa in questione potrà centralizzare tutte le operazioni dichiarative presso l’ufficio doganale responsabile per la vigilanza
sulla sua sede (nel proprio Stato
membro di stabilimento), lasciando che le merci raggiungano i
vari impianti o magazzini collocati negli altri Stati membri, accedendovi direttamente dai territori
di questi ultimi.
Questo schema consente di

dogane

generare evidenti risparmi di
costi amministrativi, potendo l’azienda impegnare nello svolgimento delle formalità doganali
un suo unico ufficio (anziché attraverso più uffici o sedi da collocare nei luoghi in cui sono presentate le merci o mediante terzi
prestatori di servizi doganali),
centralizzando tutte le attività dichiarative presso un’unica autorità doganale. L’istituto in questione presuppone pertanto una intensa attività di cooperazione tra
due uffici doganali e cioè: 1)
quello presso il quale viene presentata la dichiarazione e 2)
quello presso il quale vengono
presentate le merci in entrata od
uscita dal territorio doganale comunitario, la quale implica una
precisa divisione di compiti fra gli
stessi, che vede l’ufficio doganale
presso il quale viene presentata
la dichiarazione in dogana, responsabile dell’esecuzione delle
formalità di verifica documentali,
del recupero dell'importo dei
dazi e della concessione dello
svincolo delle merci, mentre all’ufficio doganale presso il quale
sono presentate le merci spetta il
compito di effettuare l’analisi dei
rischi (sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione
sommaria di entrata o di partenza presentata dall’operatore),
dell’esecuzione dei controlli di sicurezza e delle altre verifiche
eventualmente richieste dall’ufficio doganale che ha ricevuto la
dichiarazione in dogana.
Il rapporto della Commissione
europea evidenzia in particolare
due problematiche principali in
materia di riscossione dell’IVA all’importazione con riferimento
alle operazioni effettuate nell’ambito dello schema dello sdo-

ganamento centralizzato.
Innanzitutto v’è il problema di
dove va dichiarato tale tributo,
specie nel caso in cui le merci
sono destinate a proseguire verso
un altro Stato membro diverso da
quello dal quale entrano. Le alternative individuate sono due.
La prima si basa su un modello
“centralizzato” in cui l’importatore presenta i dati relativi all’IVA all’importazione allo stesso Stato
membro dove viene depositata
la dichiarazione doganale (e che
ha rilasciato l’autorizzazione allo
sdoganamento centralizzato), il
quale li trasmetterà a sua volta
allo Stato membro dove le merci
vengono immesse in consumo
per consentirne la relativa riscossione. L’altro modello, definito
“decentralizzato”, prevede che
l’importatore presenti i dati per il
calcolo dell’IVA all’import direttamente allo Stato membro di immissione in consumo.
La seconda questione critica
evidenziata dal rapporto in
esame attiene invece alle modalità di liquidazione dell’IVA all’import: è più opportuno farlo nell’ambito della dichiarazione doganale o mediante una dichiarazione separata?
La maggior parte delle risposte
a tali quesiti (39 in totale), molte
delle quali venute da Germania
e Regno Unito, si dichiara favorevole ad una generale rivisitazione
delle attuali regole di riscossione
di tale tributo, con specifico riferimento allo sdoganamento centralizzato, evidenziando come
senza le modifiche in questione
l’istituto in oggetto sarebbe praticamente privo di benefici od addirittura inattuabile. Riguardo alla
questione della scelta tra un modello centralizzato o decentraliz-

zato di dichiarazione dell’IVA all’importazione, la maggior parte
degli operatori ha espresso la
propria preferenza per il primo sistema. Le principali motivazioni
poste a sostegno di tale scelta
sono le seguenti:
– esso consentirebbe all’importatore di rapportarsi alle autorità
fiscali del proprio Paese di stabilimento, ossia con quello che ha rilasciato l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, dove
egli generalmente già dispone di
personale che svolge funzioni di
tipo contabile, evitando così di
dover impiegare propri dipendenti o terzi intermediari nei vari
Stati membri in cui le merci sono
immesse in consumo (spesso infatti in questi Paesi l’impresa dispone di un semplice numero di
registrazione IVA, senza avere
alcun ufficio o personale). Altro
aspetto tutt’altro che secondario, è che in questa ipotesi l’operatore è agevolato da un punto
di vista linguistico, potendo utilizzare la propria lingua madre nell’esecuzione delle formalità dichiarative in oggetto;
– il sistema centralizzato consente l’armonizzazione delle regole relative alla dichiarazione
dell’IVA all’importazione con
quelle relative alla presentazione
della dichiarazione doganale,
ammettendo in sostanza che entrambe le dichiarazioni vengano
presentate nello stesso Paese;
– la centralizzazione degli obblighi dichiarativi dei dazi e dell’IVA all’importazione consente
una riduzione di costi amministrativi per l’impresa, per via della
concentrazione delle relative attività in un unico Paese. Una duplice comunicazione dei dati necessari per la determinazione
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dell’IVA e dei dazi (quale deriverebbe dal modello decentralizzato), creerebbe al contrario un carico di lavoro aggiuntivo sia per le
imprese che per le amministrazioni finanziarie competenti;
– il sistema in questione garantisce un migliore controllo delle
attività dichiarative di entrambi i
tributi (IVA all’import e dazi), riducendo l’incidenza di eventuali errori di calcolo;
– essendo la base imponibile su
cui va calcolata l’IVA all’importazione rappresentata dal valore ai
fini doganali della merce (determinato secondo le modalità definite dal Codice Doganale Comunitario), è opportuno adottare
un sistema di calcolo unitario sia
dell’IVA che dei dazi.
L’altro aspetto fondamentale
riguarda il problema della liquidazione dell’IVA all’importazione
nell’ambito della dichiarazione
doganale o piuttosto quello di
depositare una dichiarazione separata su base periodica. La
maggior parte degli operatori
partecipanti alla consultazione
pubblica si è dichiarata a favore
della prima opzione. In generale
infatti, essi ritengono che lo sdoganamento centralizzato debba
rispondere ad una logica di ridu-
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zione delle formalità amministrative a carico delle imprese, per cui
ogni soluzione atta a determinare l’insorgenza di nuovi obblighi
va respinta. Se si considera che la
liquidazione separata dei due tributi determina evidenti complicazioni, sia in termini di calcolo
degli stessi (con maggiori possibilità di errori ed operazioni di controllo più complicate sia per l’importatore che per le autorità finanziarie, senza contare la necessità di eseguire le relative rettifiche su due dichiarazioni, anziché su una), si comprendono le
motivazioni a sostegno di tale
tesi. Viene inoltre evidenziato
come allo stato attuale, l’IVA ed i
dazi vengono calcolati dalle imprese insieme, mediante l’utilizzo
di software specifici. Se questa situazione dovesse cambiare ed i
due tributi dovessero essere liquidati separatamente, gli operatori
sarebbero costretti a dotarsi di
nuovi software o ad adattare
quelli attualmente in uso, con
costi ulteriori a loro carico.
Altre proposte vanno ben oltre,
spingendosi fino a proporre un
cambio delle regole relative alla
determinazione del luogo di importazione ai fini IVA, che si basi in
particolare sui seguenti capisaldi:

– tale luogo deve coincidere
con lo Stato membro che ha
concesso l’autorizzazione allo
sdoganamento centralizzato;
– per gli importatori situati in
uno Stato membro (SM1), che ha
concesso l’autorizzazione allo
sdoganamento centralizzato, relativamente a merce destinata
ad essere introdotta ed immessa
in consumo in un altro Stato
membro (SM2), dovrà essere dichiarato all’interno del DAU, Casella 37 - prima suddivisione, il codice 42: “Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro”.
Alcuni
operatori
ancora,
hanno sottolineato la necessità
di unificare le regole in materia di
versamento e deducibilità dell’IVA all’importazione in tutta
l’Unione europea, in quanto le attuali regole sono diverse, complicate e soprattutto comportano
degli oneri amministrativi a loro
carico giudicati eccessivi. Infine,
nel rapporto viene posto in rilievo
come la definizione di “importatore” ai fini IVA sia diversa da
quella ai fini doganali, evidenziando l’esigenza di far coincidere i due concetti.
Danilo Desiderio
Mauro Giffoni
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Le nuove misure antielusione
L’Unione europea sta
intensificando le azioni
di contrasto alle frodi
apportando continue
modifiche alle norme
ed effettuando sistematici monitoraggi.
Il fenomeno della evasione e della elusione
devasta il bilancio comunitario, lede il principio della giustizia fiscale, provoca distorsioni
nei movimenti di capitali ed altera le regole
della concorrenza arrecando grave pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio dell'Europa è intervenuto
sulla cooperazione amministrativa in materia
dell'imposta sul valore
aggiunto modificando il
regolamento (CE) n.
1798/2003 del Consiglio
del 7 ottobre 2003. Ha
proceduto così a rifonderlo nel regolamento
(CE) n. 904/2010 del
Consiglio del 7 ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la
frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

P

er debellare l'evasione è necessaria una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i quali
dovrebbero attuare una strategia comune, basata non solo sul
controllo dell'applicazione corretta dell'Iva dovuta nel loro territorio, ma fornendo assistenza
agli altri Stati membri al fine di
controllare quelle operazioni
che si svolgono sul loro territorio
e che hanno rilevanza ai fini Iva
in un altro Stato membro.
Non è sufficiente controllare la
corretta applicazione dell'Iva solo
per le operazioni interne, è molto
più utile controllare l'applicazione
dell'Iva comunitaria per tutte
quelle operazioni che, grazie alla
normativa, arrivano esenti nello
Stato generando sacche oceaniche di evasione dell'imposta sul
valore aggiunto.
La circolazione delle merci nel
territorio comunitario senza imposta fino al Paese di destinazione
per l'immissione in consumo è
spesso utilizzata per compiere
frodi di notevoli dimensioni. L'acquisto intracomunitario, senza il
peso dell'Iva, stimola le menti per
la creazione dei missing trader,
che consentono l'evasione dell'imposta attraverso passaggi con
società cartiere dando vita ai
“caroselli”.
Ogni Stato membro, deve controllare la corretta applicazione
dell'Iva intracomunitaria che è la
genesi anche delle frodi interne
allo Stato membro.

Perché l’azione sia più efficace contro le frodi è necessario
un rapido scambio di informazione e l'accesso automatico sulle
stesse connotate da un feedback in grado di assicurare
un'ottima qualità dell'informazione scambiata.
I controlli simultanei effettuati
dagli Stati membri con la partecipazione dei propri funzionari in
un altro Stato membro hanno
realizzato i cosiddetti Joint Audit.
Sulla base dell'esperienza fortunata dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003, che
ha dato dei buoni risultati nella
lotta contro le frodi carosello,
anche conformemente alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008, la UE ha adottato il regolamento n. 904/2010, con il
quale istituisce una rete decentrata senza personalità giuridica,
denominata Eurofisc, per promuovere e facilitare una cooperazione multilaterale e decentrata che permetta di lottare in
modo mirato e rapido le frodi
specifiche.
Nel contesto dell'Eurofisc, gli
Stati membri :
a) stabiliscono un meccanismo
multilaterale di allerta precoce al
fine di contrastare le frodi in materia di Iva;
b) coordinano lo scambio rapido multilaterale di informazioni nell'ambito delle attività di
Eurofisc;
c) coordinano i lavori dei funzionari di collegamento degli
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Stati membri partecipanti alle richieste formulate con questionari
di ricerca.
Il regolamento, dopo aver indicato, nelle disposizioni generali,
una serie di definizioni che contribuiscono a rendere il linguaggio
più comune fra gli Stati membri,
ha posto le basi per dar luogo ad
una organizzazione comune da
parte di ogni Stato membro.
Ogni Stato membro
deve
creare un unico Ufficio Centrale
di Collegamento, responsabile
principale dei contatti con gli altri
Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; l'Ufficio stesso potrà essere designato
per avere i contatti direttamente
con la Commissione.
Ciascun Stato membro, a sua
volta, potrà designare anche un
Servizio di Collegamento e i funzionari competenti che possono
scambiare direttamente le infor-
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mazioni. Il coordinamento spetta
sempre all'Ufficio di Collegamento che tiene un elenco aggiornato sia del servizio di collegamento
che dei funzionari competenti.
Lo scambio di informazioni, basato sulla richiesta di notizie e indagini amministrative, è stato articolato secondo due modalità:
• su richiesta;
• senza preventiva richiesta.
Lo scambio di informazioni su richiesta è stato introdotto gradatamente, al fine di poter mettere
ogni Stato membro in condizione
di potersi organizzare.
Fino al 31 dicembre 2014, la richiesta per un'indagine amministrativa dovrà essere motivata e
non sarà eseguita se, lo Stato
membro interpellato, ritenga non
sia necessario procedere comunicandolo immediatamente allo
Stato membro richiedente.
Se la richiesta di indagine am-

ministrativa è specifica bisognerà
attendere fino al 31 dicembre
2015 per metterla in atto; l'autorità competente interpellata potrà
anche rifiutarsi ma solo alle seguenti condizioni:
• che il numero o il tipo di richieste di informazioni presentate
in un determinato periodo di
tempo dall'autorità richiedente
comportino per l'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
• che l'autorità richiedente
abbia esaurito le fonti di informazioni consuete che avrebbe potuto utilizzare per ottenere le informazioni richieste, senza rischiare
di compromettere il raggiungimento del risultato conseguito.
Lo scambio di informazioni potrà
essere effettuato dall'autorità competente di ogni Stato membro,
anche senza preventiva richiesta,
solo nelle seguenti situazioni:
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• se la tassazione ha luogo
nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite
dallo Stato membro di origine
sono necessarie all'efficacia del
sistema di controllo dello Stato
membro di destinazione;
• se l'autorità richiedente ha
motivo di ritenere che nello Stato
membro interpellato sia stata violata la normativa Iva;
• se esiste un rischio di perdita
di gettito fiscale nell'altro Stato
membro.
Al fine di arginare le frodi Iva
nel settore delle comunicazioni,
tele radiodiffusione e dei servizi
elettronici, le autorità competenti
di uno Stato membro possono
procedere ad uno scambio automatico di informazioni, che
consenta agli Stati membri in cui
si è verificata l'immissione in consumo di accertare se i soggetti
passivi non stabiliti nel loro territorio dichiarano e pagano correttamente l'Iva.
Tutte le informazioni scambiate
saranno archiviate da ciascun
Stato membro per consentirne
l'uso da parte delle autorità competenti di ogni Stato membro per
un periodo non inferiore ai cinque
anni. L'accesso è automatico.
Si assiste, così, alla creazione di
una “banca dati UE”, che dovrebbe consentire l’eliminazione
della vecchia “banca dati” non
aggiornata, causa di uno spreco
delle risorse ed una indebita ingerenza nell'operatività dei soggetti comunitari.
Il Regolamento, infatti, vuole
affrontare un problema antico
nel sistema comunitario, scaturito
dalla scarsa attenzione posta
dagli Stati membri sull'aggiornamento della “banca dati” che ha
comportato anche l'invadenza
nell'operato di coloro che correttamente hanno applicato la nor-

mativa comunitaria.
Quanti operatori hanno dovuto
subire una verifica fiscale inconsapevoli della performance del
soggetto passivo d'imposta, residente in un altro Stato membro,
con il quale avevano effettuato
scambi di operazioni, e che poi è
risultato all'Anagrafe Tributaria
“soggetto non attivo”?
Quell'operatore, oltre a subire
le sanzioni del caso di un soggetto non ben identificato ai fini Iva,
facendo ricadere l'operazione
nella fiscalità interna, ha dovuto
subire nell'estrema ratio anche
una informazione di garanzia per
aver avuto a che fare con un
operatore risultato inesistente al
sistema VIES.
Le cause di tali vessazioni sono
dovute alla tardiva registrazione
da parte dell’anagrafe tributaria
della cessazione dell'attività o del
passaggio ad un regime speciale
di esonero. L’accesso alla “banca
dati UE” darà la possibilità di acquisire i seguenti dati:
a) i numeri di identificazione
IVA attribuiti dallo Stato membro
che riceve le informazioni;
b) il valore totale di tutte le forniture comunitarie di beni e del
valore totale di tutte le prestazioni
comunitarie di servizi a persone, titolari di un numero di identificazione Iva, effettuate da tutti gli
operatori identificati ai fini dell'Iva
nello Stato membro che fornisce
le informazioni;
c) i numeri di identificazione
IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi comunitarie.
Al fine di correggere l'anomalia
del “soggetto inattivo” nel sistema elettronico, gli Stati membri
provvedono affinché il numero
identificativo IVA risulti non valido
almeno quando le persone, identificate ai fini IVA, abbiano dichia-

rato di non esercitare più la loro
attività economica o quando le
persone abbiano dichiarato dati
falsi per una identificazione IVA o
non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati,
per mettere in condizione l'Amministrazione Finanziaria competente di sopprimere il numero citato
di identificazione.
Sull'argomento del “soggetto
non attivo”, il regolamento
904/2010, che per sua natura è
self-executing, pone fine ad una
defezione del sistema che per le
sue imperfezioni ha causato non
pochi danni, soprattutto agli operatori onesti, ponendo scarsa attenzione al flagello e delle frodi
cosiddette “carosello” e da quelle derivanti dall'infausto regime
del margine.
Un'altra frode che sta dilagando già da moltissimo tempo è
quella derivante dalla scarsa
tracciabilità dell'IVA, a seguito
della immissione in consumo in
un altro Stato membro. In altri termini, che fine fa l'Iva sulle merci
messe in libera pratica, per
esempio, a Rotterdam, con destinazione in uno dei ventisette
Paesi della UE?
L'Economia vuole a tutti i costi
intervenire sulle importazioni andando ad agire nei confronti
degli operatori che operano in regime di sospensione dell'Iva.
L'articolato, predisposto dal Ministero dell’Economia, vuole colpire la frode che è in agguato, allorquando, invece di essere effettuata l'importazione definitiva dei
beni, viene attuato il regime dell’immissione in libera pratica, che
come si sa, sospende l'Iva fino al
Paese di destinazione. È in questo
passaggio che si possono perdere le tracce dell'IVA che affluirà al
Sistema VIES solo attraverso il modello INTRASTAT che presenterà il
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destinatario finale. L'intervento ministeriale mira a concedere la sospensione dell'Iva ad una sola
condizione, che sarà concessa
nel momento in cui sarà data la
prova dell'avvenuto trasferimento
dei beni in un altro Stato UE.
In sostanza, il disegno di Legge
del Governo, al fine di adeguare
l'art. 67 del DPR 633/72 alla direttiva 2006/112/CE, condizionerà la
sospensione della tassazione all'importazione se ricorrono determinati requisiti.
L'importatore, oltre al suo numero di partita IVA, dovrà dare
anche quello del cessionario nonché una documentazione idonea comprovante l'avvenuto trasferimento dei beni in un altro
Stato membro.

La richiesta della presentazione
di idonea documentazione è a
discrezione dell'Autorità doganale e potrà essere effettuata
anche in epoca successiva all'importazione.
L'articolato si sofferma anche
sulle prestazioni generiche, di cui
all'art. 7 del DPR 633/72, rese e/o
ricevute da operatori non stabiliti
in Italia, considerate effettuate nel
momento dell'ultimazione della
prestazione, ovvero, se a carattere periodico o continuativo, alla
data di maturazione dei corrispettivi. Ovviamente, nelle ipotesi di
pagamenti di acconti, l'operazione si considera effettuata all'atto
del pagamento, sebbene limitata
a quell'importo.
Nell'ambito dell'articolato, da

notare anche un ritocco al meccanismo del reverse charge nel
caso che il prestatore di servizi è
in un altro Stato UE. In tal caso si ritorna all'antico con l'integrazione
della fattura ricevuta dal soggetto comunitario.
Il regolamento 904/2010, varato
dal Consiglio della UE, istituisce
una Banca dati alla quale affluiscono le informazioni di tutti gli
Stati membri e dalla quale tutti
potranno attingere le notizie utili
per identificare i soggetti passivi
che effettuano operazioni intracomunitarie. In tal modo gli operatori avranno le notizie necessarie per non essere coinvolti, anche
a loro insaputa, in frodi e in tentativi di frodi in materia di IVA.
Francesco Campanile
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Non solo dazi
Organizzazione Mondiale delle Dogane
Al giorno d’oggi, sarebbe
difficile ricondurre la funzione doganale ad un
mero contesto nazionale.
La salvaguardia dell’ambiente, la difesa della salute, la sicurezza dei cittadini, la garanzia dei
commerci, sono i nuovi
compiti delle amministrazioni doganali, che si aggiungono alla storica funzione di assicurare entrate al Bilancio dello Stato
ed a quello dell’Unione.
Compiti e problematiche
che possono trovare soluzione solo con una
stretta collaborazione tra
le dogane dei vari paesi.
Tale collaborazione, in
termini di apprendimento
delle best practice raggiunte, di mappatura
delle attività illecite globalizzate, di armonizzazione delle procedure, è
da anni al centro dell’attività dell’Organizzazione
Mondiale delle Dogane.
L’OMD è un organismo
intergovernativo indipendente, la cui missione è
migliorare
l’efficienza
delle Amministrazioni doganali dei Paesi Membri
e di aiutarle a garantire
prestazioni sempre più
professionali ed efficaci.

on i suoi 177 Membri, ripar-

commercializza le note esplicati-

titi in sei grandi regioni

ve della Tariffa in lingua italiana,

mondiali (America, Europa, Asia,

arricchite da uno specifico mo-

Africa nord, centro e sud), l’OMD

tore di ricerca per individuare le

è oggi riconosciuta sulla scena

voci interesssate.

C

internazionale come il centro

Non è facile tratteggiare una

mondiale della conoscenza do-

panoramica delle molteplici at-

ganale e gioca un ruolo motore

tività in cui è impegnata l’Orga-

nella promozione, lo sviluppo e la

nizzazione Mondiale delle Do-

messa in opera di procedure e si-

gane. Si tratta infatti di funzioni

stemi doganali moderni e sicuri.

concatenate tra loro. Le que-

Gli strumenti e le migliori pratiche

stioni della sicurezza coinvolgo-

che propone sono considerate,

no argomenti appartenenti al-

nel mondo intero, come fonda-

l’armonizzazione delle procedu-

menta della buona gestione

re, che a loro volta presentano

delle Amministrazioni doganali.

significativi legami con la capa-

L’OMD si occupa dell’elabo-

city building, e più oltre alle

razione delle norme doganali

grandi tematiche connesse alla

mondiali, della semplificazione

costituzione di una rete doga-

e armonizzazione dei regimi do-

nale globalizzata, in modo che

ganali, della sicurezza della ca-

la dichiarazione all’export sia

tena logistica, della facilitazione

conosciuta in tempo reale dalla

degli scambi, della lotta contro

Dogana import.

la frode, della lotta alla contraf-

Per semplicità di trattazione,

fazione e pirateria, del partena-

distinguerò le funzioni di tale isti-

pubblico-privato, della

tuzione secondo le grandi aree

promozione dell’etica e del raf-

di intervento individuate dal Se-

forzamento

capacità

gretario Generale OMD - Kunio

della dogana. Gestisce, inoltre,

Mikurija - in occasione della riu-

la nomenclatura internazionale

nione del Gruppo di Unione Do-

riato

delle

delle merci alla base del Sistema Armonizzato e gli aspetti

ganale del Consiglio UE dell’11
gennaio 2011.

tecnici degli Accordi dell’Orga-

Facilitazione del commercio e

nizzazione Mondiale del Com-

sicurezza della catena logistica

mercio sul valore in dogana e
sulle regole di origine.

Il Segretariato dell’OMD continua ad impegnarsi nell’attua-

Grazie ad uno specifico ac-

zione del Framework of stan-

cordo con l’ Agenzia delle Do-

dards to secure and facilite glo-

gane, da quest’anno l’OMD

bal trade (SAFE).
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Si tratta di un manuale costan-

zione UE per incrementare a 10+2

zione Mondiale delle Dogane ri-

temente aggiornato, contenente

gli elementi da fornire per l’anali-

conosce importanza strategica

modelli standard coordinati tra

si dei rischi ai fini della sicurezza.

allo sviluppo delle risorse interne

loro, che riguardano le procedure intercorrenti tra le dogane e
tra le aziende.
In particolare, per quanto riguarda le relazioni tra dogane,
vengono

delineate

modalità

operative omogenee in materia
di gestione della catena logistica, di attività ispettive, valutazione e gestione del rischio, supporto tecnologico minimo, comunicazione, valutazione degli standard di sicurezza e verifica della
moralità del personale.
Dal canto suo, il rapporto tra
dogane e aziende è incentrato
sulla definizione di regole comuni
in materia di individuazione delle
imprese affidabili, modalità di accreditamento presso le istituzioni
doganali, corredo tecnologico e
ambientale minimo richiesto agli
operatori accreditati e facilitazioni accordate ai medesimi.
Si tratta di una materia molto
articolata che richiede spesso risposte precise su argomenti di
grande attualità.
È di questi mesi l’interessante
confronto tra il Segretariato dell’OMD e l’amministrazione statunitense in materia di utilizzo degli
scanner. È noto infatti che la recente legislazione americana
prevede il controllo totale delle
merci dirette negli USA tramite
scannerizzazione integrale (100%
scanning).
Tale posizione non corrisponde

Armonizzazione delle procedure
Uno dei punti qualificanti nell’azione

dell’Organizzazione

Mondiale delle Dogane è rappresentato dalla promozione
della Convenzione Internazionale di Kyoto, autentica pietra miliare verso la semplificazione ed
armonizzazione delle procedure
doganali.
In particolare, la convenzione
delinea formalità doganali, modalità di pagamento del dazio, tipologie di controllo e di gestione
del contenzioso più snelle e condivise tra le Amministrazioni aderenti e con i Paesi terzi, agevolate

alle singole amministrazioni perché acquisiscano le conoscenze
sugli strumenti tecnologici idonei
per poter affrontare le sfide globali insite nei nuovi compiti della
funzione doganale.
Le innumerevoli iniziative di Capacity Building testimoniano la rilevanza dell’argomento.
La più prestigiosa delle iniziative è rappresentata dal Programma Columbus, finalizzato a fornire
assistenza per l’attuazione del
SAFE Framework of Standards e di
altre norme o prassi internazionali, con la realizzazione, finora, di
oltre 150 missioni regionali o nazionali. Nella Fase II del Program-

anche da una rete informativa

ma Columbus, l’OMD ha posto

comune.

l’accento sulla necessità di forni-

Recentemente, nuovi Paesi

re assistenza agli Stati Membri per

hanno aderito alla Convenzione

la preparazione di un piano di ri-

di Kyoto revisionata. Tra gli altri gli

forme e di modernizzazione, non-

Emirati Arabi Uniti, Fiji, Mali, Malta

ché per l’attuazione di progetti

e il Sudan.

tecnici specifici (AEO, gestione

A proposito di rete informativa

dei rischi, ...).

comune, sono stati conseguiti si-

Sempre nell’ambito della Ca-

gnificativi progressi nella gestione

pacity Building si muovono altre

coordinata delle frontiere. In par-

iniziative, come il Programma per

ticolare, il Segretariato Generale

lo sviluppo dell’etica e il Program-

ha promosso un progetto per la

ma per il rafforzamento della re-

standardizzazione dei dati da in-

gionalizzazione.

serire nell’ambito di un sistema

In particolare, l’Organizzazione

telematico condiviso antece-

Mondiale delle Dogane si sta at-

dentemente alla partenza delle

trezzando per fornire ogni Regio-

merci esportate. In tale contesto,

ne OMD di un ufficio espressa-

ha assunto rilievo la realizzazione

mente destinato all’attuazione

dei programmi “Single Window” e

della Capacity Building.

“Globally Networked Customs”.

ai canoni di valutazione del ri-

Sviluppo delle attività per la Ca-

schio adottati nel SAFE, peraltro

pacity Building

Iniziative per potenziare la conformità agli standard di sicurezza OMD
Per migliorare la cooperazione

condivisi dall’Unione Europea. È

Ogni innovazione richiede stru-

nell’applicazione e diffusione dei

stata, di recente, presentata con

menti idonei per essere realizza-

modelli condivisi e delle informa-

successo una proposta di media-

ta. Per tale ragione l’Organizza-

zioni necessarie allo snellimento
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delle procedure ed all’intelligen-

non solo sotto l’aspetto tradizio-

serire nella Raccolta OMD sul va-

ce, l’OMD ha dato vita al Cu-

nale dell’esazione del dazio, ma

lore in dogana. In tale contesto,

stoms

anche in prospettiva delle più re-

l’Agenzia delle Dogane Italiane

centi problematiche che investo-

ha organizzato un Seminario In-

no l’attività di frontiera.

ternazionale in materia di sotto-

Enforcement

Network

(CEN).
Si tratta di un sistema informatico integrato per lo scambio di

Basti pensare alle connessioni

fatturazione riservato a 60 diri-

dati e comunicazioni, tramite in-

tra dichiarazione del valore e

genti e funzionari provenienti

ternet, tra le amministrazioni do-

contraffazione, riciclaggio di de-

dalle 6 Regioni dell’OMD, e finan-

ganali aderenti.

naro, salvaguardia della sicurez-

ziato da questa Agenzia.

Gli elementi costitutivi del CEN
sono

rappresentati

da

una

za, della salute e dell’ambiente.
Mondiale

problematiche relative alla sotto-

banca dati centralizzata, nella

delle Dogane è da anni impe-

fatturazione, un fenomeno pur-

quale immagazzinare tutte le in-

gnata nella promozione di una

troppo in espansione negli ultimi

formazioni relative a sequestri e

più efficace attuazione dell’Ac-

anni e che ha pesanti ripercussio-

reati (dati nominativi, il modus

cordo sul valore, sia garantendo

ni sulla riscossione dei diritti doga-

operandi, i metodi di occulta-

un’adeguata assistenza tecnica,

nali, per la sua capacità di alte-

mento, dei percorsi commerciali

che incentivando l’applicazione

rare il valore reale delle merci, di-

e via discorrendo), un sito web e

rigorosa degli strumenti esistenti.

rottando il flusso di denaro verso il

un sistema di comunicazione.

L’Organizzazione

Il seminario ha approfondito le

In particolare, il Comitato tec-

mercato nero, e provocando in-

Ciò al fine di creare una piat-

nico sul valore in dogana ha de-

genti danni al commercio legitti-

taforma informatica per migliora-

dicato una speciale attenzione

mo e ai consumatori.

re lo scambio di dati, contrastare
la contraffazione e la pirateria.
Iniziative in materia di valore
Il valore rappresenta uno degli

alle problematiche relative alle

Obiettivo dell’iniziativa era for-

commissioni e royalties, attesa la

nire ai Paesi dell’OMD strumenti

disomogeneità all’interno dei vari

adatti a contrastare con effica-

Stati Membri.

cia la sottofatturazione, median-

elementi strategici intimamente

Lo stesso Comitato ha inoltre

te la definizione dei valori minimi

connessi alla funzione doganale,

predisposto nuovi strumenti da in-

per unità di prodotto delle merci
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maggiormente soggette al fenomeno e l’inserimento dei suddet-

• Gruppo sulla Contraffazione
e Pirateria

cellenza. Una missione che, nell’ultimo decennio, ha ampliato il

ti valori di soglia nel sistema infor-

• Comitato finanziario

proprio campo di azione a nuovi

matico dell’analisi dei rischi, al

• Comitato Tecnico Perma-

settori come il contrasto alla con-

fine di concentrare i controlli doganali sui settori merceologici a
rischio.
Il ruolo dell’Italia nell’Organizzazione Mondiale delle Dogane
L’Agenzia delle Dogane Italiane partecipa attivamente alle ini-

nente

traffazione, la protezione dell’am-

• Gruppo di lavoro sulla frode
commerciale

biente, la difesa della salute, la sicurezza.

• Comitato di gestione della

Ritengo che il nostro impegno

Convenzione di Kyoto revisionata

a

Comitato Capacity Building

Mondiale delle Dogane, sia in ter-

favore

dell’Organizzazione

Il forte coinvolgimento dell’Ita-

mini di partecipazione attiva che

lia nelle iniziative dell’Organizza-

di sostegno concreto, sia la mi-

zione Mondiale delle Dogane è

glior prova del nostro convinci-

re a livello europeo e sesto su

alla base della recente scelta di

mento che le dogane rappresen-

base mondiale.

proporre un proprio candidato

tino più che mai uno strumento di

alla guida del Tariff and Trade Af-

prim’ordine nella governance

fairs Directorate OMD.

mondiale.

ziative dell’OMD, di cui è uno dei
Paesi fondatori, oltre a rappresentare il quarto maggior contributo-

Si tratta di una partecipazione
operosa anche sotto il profilo del
coinvolgimento nelle differenti ini-

Per l’Italia una candidatura di

Questa concretezza è forse il

ziative dell’Organizzazione Mon-

alto livello presso l’Organizzazio-

dono migliore che la candidatu-

diale delle Dogane.

ne Mondiale delle Dogane rap-

ra italiana può offrire a servizio

Basti ricordare che al nostro

presenta un onore e anche il co-

della Tariff and Trade OMD, con-

Paese spetta il coordinamento

ronamento dell’impegno profuso

vinti come siamo che l’adegua-

della posizione unitaria della UE

a servizio dell’OMD, di cui l’Italia si

mento

presso i seguenti gruppi OMD:

pregia di essere uno dei Paesi

campo dei controlli di frontiera

fondatori.

sia strettamente legato al coordi-

• Gruppo ad hoc sulla rete glo-

della

normativa

nel

Il nostro Paese ha sempre cre-

namento delle risorse disponibili,

duto nelle potenzialità di una isti-

grazie ad un frequente scambio

tuzione internazionale espressa-

di informazioni e soprattutto alla

• Gruppo di lavoro SAFE incari-

mente dedicata alla omologa-

diffusa fiducia reciproca tra istitu-

cato della tenuta a giorno del

zione delle procedure doganali e

zioni e operatori del settore.

quadro delle norme SAFE

ad un’assistenza tecnica di ec-

bale delle dogane
• Commissione di Politica generale e del Consiglio OMD

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
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La normativa relativa all’uso
di false indicazioni di origine
o provenienza sui prodotti
fabbricati all’estero non intende sanzionare anche il
comportamento di colui che,
nell’importarli in Italia, omette
di indicare del tutto il luogo di
produzione, essendo tale indicazione facoltativa. Tale
fattispecie non integra pertanto alcun illecito penale.
Questa è in sostanza la conclusione a cui perviene la
Terza Sezione Penale della
Corte di Cassazione nella
sentenza n. 37818/2010.

Merci prodotte
all’estero
La mancata indicazione
del luogo di fabbricazione
non costituisce reato

pronuncia

re l’acquirente sul luogo di produ-

dell'articolo

della Suprema Corte è il

zione dei portafogli, mentre nes-

350/2003 e dell’art. 517 c. p., non

caso di un imprenditore italiano

sun alleggerimento della posizio-

costituendo essa un elemento in-

che aveva importato in Italia, per

ne di quest’ultimo veniva dal fatto

dicativo del luogo di fabbricazio-

la vendita sul mercato nazionale,

che sui prodotti stessi figurasse una

ne, quanto piuttosto della natura

alcuni portafogli di pelle confezio-

indicazione del loro luogo di fab-

e della qualità dei materiali utiliz-

nati in Cina e recanti, a caratteri

bricazione, essendo questa ripor-

zati per la realizzazione dei pro-

impressi sulla pelle, la dicitura

tata su un supporto facilmente ri-

dotti. Lo stesso discorso si potreb-

"Vera Pelle Italy", mentre un’eti-

muovibile (un adesivo) e potendo

be estendere alla marcatura “CE”

chetta adesiva più piccola, appli-

buona parte dei consumatori non

che talvolta figura su alcuni pro-

cata in un angolo, riportava la di-

cogliere il significato della sigla

dotti importati, anche questa da

citura "Made in P.R.C.".

“P.R.C.".

intendersi non indicativa dell’origi-

O

ggetto

della

4

della

legge

La Corte d'Appello di Genova,

La Corte di Cassazione, chia-

ne del bene, ma della conformità

nonostante avesse accertato che

mata ad esaminare la corretta

dello stesso ai requisiti essenziali

la pelle utilizzata per la composi-

applicazione della normativa sulle

previsti da Direttive UE in materia

zione degli articoli in questione

false o fallaci indicazioni di origine

di sicurezza, sanità pubblica, tute-

era stata effettivamente lavorata

e provenienza – normativa che ha

la del consumatore, ... .

ed acquistata in Italia per poi es-

causato non pochi dubbi inter-

Come già affermato nella sen-

sere spedita in Cina al fine dell’as-

pretativi ad imprenditori, funziona-

tenza n. 19746 del 25 maggio

semblaggio dei portafogli, aveva

ri di dogana ed operatori del dirit-

2010, la Suprema Corte ribadisce

ravvisato l’ipotesi di cui al comma

to, a causa dei numerosi stravolgi-

che l’art. 4, comma 49 della legge

49 dell'articolo 4 della legge

menti normativi avvenuti nel corso

350/2003 non obbliga affatto l’im-

350/2003 (uso di false o fallaci indi-

degli ultimi anni – precisa con la

prenditore che realizza o fa realiz-

cazioni di origine o provenienza),

sentenza n. 37818/2010 che la di-

zare merci all’estero per proprio

condannando l’importatore alla

citura "Vera Pelle Italy", apposta su

conto, a rendere manifesto il loro

pena di due mesi di reclusione ex

prodotti realizzati all’estero, se cor-

luogo di fabbricazione, anche

art. 517 del codice penale. A pa-

rispondente al vero (perché la

quando le importa con il proprio

rere della Corte, la dicitura “Vera

pelle è effettivamente di origine

marchio.

Pelle Italy” impressa a fuoco sul

italiana), non integra alcuna ipo-

Soltanto nell’ipotesi in cui tale

prodotto era idonea ad inganna-

tesi di violazione del comma 49

marchio è suscettibile di indurre il
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consumatore a ritenere che il prodotto sul quale esso appare è di
origine italiana, si rende necessario apporre indicazioni aggiuntive
atte ad evitare il fraintendimento
del consumatore sull’effettiva origine del bene in questione. Purtroppo la sentenza non riporta alcuna casistica esemplificativa
delle modalità di utilizzazione fallace del marchio, limitandosi ad
affermare che anche quando si è
in presenza di tali circostanze, per
escludere l’applicabilità della
sanzione amministrativa da 10.000
a 250.000 euro prevista dalla soprarichiamata normativa (si badi
bene, l’utilizzo fallace del marchio
rappresenta una violazione amministrativa e non penale), è sufficiente far figurare sul prodotto o
sulla sua confezione altre informazioni volte ad eliminare il suddetto
fraintendimento, non essendo indispensabile che figuri anche sullo
stesso l’espressa indicazione del
paese di fabbricazione. Inoltre v’è
pur sempre la possibilità per il titolare, licenziatario o rappresentante legale dell’impresa titolare del
marchio, di presentare all’ufficio
doganale di importazione un’attestazione (vedasi la circolare del
Ministero Sviluppo Economico n.
124898 del 9 novembre 2009,
commentata nel “Doganalista”
n. 5, settembre-ottobre 2009) con
la quale si assume l’impegno a
rendere ai consumatori ulteriori
informazioni, in fase di commercializzazione dei prodotti, dalle
quali si evinca l’effettiva origine
estera degli stessi.
In conclusione, non esiste alcun
obbligo penalmente sanzionato a
carco dell’operatore che importa
o commercializza in Italia prodotti
fabbricati all’estero, di indicare il
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luogo di produzione degli stessi,
anche quando i prodotti in questione recano il suo marchio od il
marchio di una azienda italiana.
La presenza di un marchio italiano
su un bene fabbricato all’estero
ed importato in Italia inoltre, non è
neanche sufficiente ad integrare
la violazione amministrativa dell’utilizzazione fallace del marchio.
Perché ricorra tale fattispecie è infatti necessario che il marchio
venga utilizzato con modalità tali
da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto è di origine
italiana, ipotesi che si verifica in
particolare quando sul prodotto figurano altri elementi od informazioni aggiuntive idonee ad indurre
in inganno il consumatore. Al di là
di questi aspetti, ci sono però altre
importanti conclusioni che si ricavano dalla sentenza in oggetto:
1) per evitare la sanzione amministrativa, di cui al comma 49 dell’articolo 4 della legge 350/2003,
non è indispensabile l'indicazione
del paese di fabbricazione, essendo sufficiente riportare sul prodotto o sulla sua confezione altre indicazioni che evitino fraintendimenti del consumatore circa l'effettiva
origine dello stesso. A titolo precauzionale, sarà comunque opportuno presentare in allegato
alla dichiarazione doganale
un’attestazione dalla quale si
evincano le informazioni che verranno rese in seguito, in fase di
commercializzazione, sulla effettiva origine estera del prodotto;
2) le indicazioni aggiuntive volte
ad impedire il fraintendimento del
consumatore circa l’origine possono essere applicate anche su
un cartellino adesivo o su un elemento esterno al prodotto (es.
un’etichetta). Il fatto che tale car-

tellino od etichetta possano essere rimossi successivamente all’importazione costituisce infatti, secondo la Cassazione, una pura illazione. Tale circostanza, pertanto, assume rilievo penale unicamente nel caso in cui venga effettivamente riscontrata, nel
corso di un accertamento condotto all’atto o successivamente
all’introduzione delle merci nel
territorio italiano;
3) la circostanza secondo cui gli
acronimi indicativi del luogo di
fabbricazione delle merci potrebbero non essere compresi dai potenziali acquirenti delle stesse (si
immagini, oltre al caso del “Made
in P.R.C.”, al “Made in U.A.E.”, abbreviazione “United Arab Emirates”) è anch’essa una mera illazione, perché un consumatore dotato di buon senso e di un’ordinaria
capacità di giudizio, quand’anche non riesca ad associare la
sigla "P.R.C" a “Repubblica Popolare Cinese”, sa comunque di avere
a che fare con un prodotto non
italiano, visto che accanto alla dicitura “Made in…” compare una
sigla che non è riconducibile
certo all’Italia;
4) infine, quando un materiale
di composizione reca stampigliata una scritta del tipo "Vera Pelle
Italy" e tale indicazione corrisponde al vero (in quanto si tratta di
materiale effettivamente proveniente dall’Italia) non si può sostenere che si tratti una indicazione
idonea, di per sé ad indurre il consumatore in errore sul luogo di produzione, anche nel caso in cui il
materiale in questione venga incorporato in un altro prodotto
fabbricato all’estero e la suddetta
dicitura sia ancora visibile.
Danilo Desiderio
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Dalla relazione di Fabrizio Vismara

A

lla luce delle regole applicabili e dell’interpretazione che
ne risulta, lo strumento del deposito IVA presenta profili di criticità. Indubbia è, peraltro, l’utilità dello
strumento, che consente l’effettuazione di operazioni in assenza
di pagamento del tributo. Rispetto
ai depositi IVA possono prendersi
in considerazione tre specifici profili: (i) la rilevanza dell’introduzione
in senso fisico della merce e l’ammissibilità di forme di deposito “virtuale”; (ii) la configurabilità di
forme di deposito “simulato”; (iii) le
conseguenze della mancata introduzione della merce nel deposito IVA con riguardo all’ipotesi
dell’assoluzione del tributo mediante autofatturazione.
Relativamente al primo aspetto
è noto come l’opinione largamente condivisa dai commentatori e dalla giurisprudenza sia nel
senso che l’introduzione fisica è
necessaria per l’applicazione del
regime. L’esame del dato normativo risulta confortare tale conclusione. Al di là delle previsioni contenute nella Direttiva (la già vigente Sesta Direttiva e l’attuale
2006/112/CE), la normativa d’attuazione (cfr. l’art. 50 bis d.l.
331/93, convertito mediante l.
427/93) risulta incentrare il regime
del deposito IVA sull’introduzione
ed estrazione delle merci. L’applicazione del regime appare subordinata all’ingresso della merce
nei luoghi autorizzati. È peraltro
noto che l’art. 16 d.l. 185/08, convertito nella l. 2/09, nell’interpretare in via autentica la previsione di
cui alla lettera h) del comma 4 del
predetto art. 50 bis, ha stabilito
che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario, costituiscono ad ogni
effetto introduzione nel deposito
IVA.
Sull’interpretazione
di
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Depositi IVA
criticità e prospettive
tale previsione si segnalano orientamenti restrittivi (cfr. Cass., 12262
del 2010), essendosi osservato che
considerare non incidenti sulla introduzione in deposito alcune
prestazioni di servizi non interferisce sulla necessaria introduzione
delle merci nel deposito.
A questo riguardo ci sembra
che uno spunto ricostruttivo per
facilitare la lettura delle previsioni
citate potrebbe emergere, in via
di principio, dall’art. 818, primo
comma, c.c., sull’assunto che le
zone limitrofe e connesse funzionalmente agli spazi adibiti a deposito IVA possano qualificarsi
quali pertinenze; ciò, con la conseguenza di estendere gli effetti
degli atti che riguardano la cosa
principale (tra cui la prescritta autorizzazione, ex art. 526 Codice
doganale di attuazione) anche
agli spazi pertinenziali, non potendosi escludere che anche un
provvedimento amministrativo rientri nel novero dei citati atti.
In relazione al secondo aspet-

to, si è prospettata in tempi recenti la configurabilità di forme di deposito “simulato”, ritenendo come
tali quelle ipotesi in cui si abbia
un’effettiva introduzione della
merce nel deposito, ma senza
una sottostante motivazione economica, ovvero al solo fine di evitare il pagamento dell’IVA, riportando tale ricostruzione nell’ambito della figura dell’abuso del diritto. A questo proposito ci sembra
doveroso evidenziare come l’abuso del diritto, alla luce dei responsi della Corte di giustizia dell’Unione europea, presupponga
degli elementi che non sembrano
pacificamente ricostruibili nell’ipotesi considerata. Tra questi elementi, va ricordato, oltre al perseguimento del vantaggio fiscale, vi
è anche quello di una finalità
consistente nella realizzazione di
un vantaggio contrario all’obiettivo voluto dalla norma (cfr., in particolare, la sentenza della Corte di
giustizia 21 febbraio 2006, procedimento C-255/02). Il che appare
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non facilmente prospettabile in
relazione all’utilizzo dei depositi
IVA, finalizzati proprio ad assicurare che per determinate operazioni non si abbia il pagamento del
tributo. Appare cioé difficile configurare come abusivo, in quanto finalizzato all’utilizzo di un vantaggio fiscale, l’avvalersi di un regime
il cui obiettivo è anche il conseguimento di un tale vantaggio.
Quanto al terzo dei profili citati,
quello delle conseguenze della
mancata
introduzione
della
merce nel deposito IVA con riguardo all’ipotesi dell’assoluzione
del tributo mediante autofatturazione, è noto come giurisprudenza recente abbia ritenuto che
l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo del reverse
charge non escluda la condanna
del contribuente al pagamento
dell’IVA all’importazione, nel caso
in cui manchino i presupposti per
l’applicazione del regime del de-

posito IVA (cfr. Cass., 12581 del
2010). È altresì noto che alcuni
commentatori hanno palesato
perplessità rispetto a tale orientamento giurisprudenziale, richiamando, in particolare, il principio
di neutralità del tributo, più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Trattasi di principio in diversi casi richiamato in
sede comunitaria per valutare la
legittimità delle misure dello Stato
membro volte a negare il diritto di
detrazione.
La Corte di giustizia avverte infatti come non risulti compatibile
con il diritto comunitario sanzionare una inosservanza degli obblighi
derivanti dalle formalità introdotte
dalla normativa nazionale di applicazione nonché degli obblighi
contabili e di dichiarazione risultanti dalla normativa comunitaria
mediante il diniego del diritto alla
detrazione in caso di applicazione del regime dell’inversione con-

tabile. Ed in tempi più recenti la
Corte di Cassazione, riprendendo
l’insegnamento della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, ha
precisato come l’inosservanza da
parte del contribuente delle formalità perscritte dalla normativa
nazionale, ossia dell’obbligo di
emettere autofattura, non possa
privarlo del suo diritto alla detrazione, in virtù del principio di neutralità fiscale che esige che la detrazione dell’IVA a monte sia assicurata se gli obblighi sostanziali
sono soddisfatti (cfr. Cass., 10819
del 2010).
Il profilo di rilievo appare dunque relativo alla natura sostanziale (cfr. il riferimento al rischio di
perdita di gettito di cui a Corte di
giustizia, sentenza 18 giugno 2009,
causa C-566/07) o formale e contabile della violazione. Il delicato
problema, ad avviso di chi scrive,
presenta spazio per ulteriori chiarimenti giurisprudenziali.
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Dalla relazione di Michela Orlando

N

ell'ambito delle novità dell'anno 2011 che riguardano il
settore della logistica e quindi
anche la categoria dei Doganalisti, senz'altro la pubblicazione
della nuova edizione degli Incoterms era tra quelle più attese
dagli operatori.
La cadenza ormai decennale
delle revisioni di questo importante Istituto testimonia come nel
complesso gli operatori ritengano
sostanzialmente soddisfacente
l'impostazione generale degli Incoterms, tanto è vero che la sensazione generale nell'approcciare la versione 2010 è che il Gruppo di Redazione Internazionale
ICC non abbia inteso ricercare
straordinari cambiamenti rispetto
alla edizione precedente, bensì si
sia guardato attentamente intorno, abbia monitorato l'evolversi
delle pratiche economico-commerciali-logistiche più diffuse e
consolidate e le abbia poi formalizzate, rendendole ufficiali.
Le principali novità sono note.
Prima di tutto, il fatto che Incoterms® sia diventato un marchio
registrato ICC, decisione motivata
con la necessità di distinguere le
clausole Incoterms con quelle, simili ma non corrispondenti, previste dalle Revised American Foreign Trade Definitions.
Questo fatto, di per sé altamente auspicabile, comporta
però l'obbligo formale di citare il
simbolo ® ogni qual volta si faccia riferimento a questa edizione,
fatto che, a livello contrattuale, in
caso di omissione potrebbe portare a dei problemi in sede di
controversia.
Notevole invece il rinnovo editoriale dell'esposizione dei termini, prima presentati specularmente in italiano ed inglese, ora invece, più efficacemente esposti
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Incoterms® 2010
nuovi scenari
(nella prima metà del volume in
italiano e nella seconda metà in
inglese) sempre in modo speculare ma presentando gli obblighi
del venditore sulla destra e gli obblighi del compratore sulla sinistra, ne deriva una maggiore facilità di lettura. Permane la Nota
Esplicativa all'inizio di ogni termine già presente nell'edizione
2000 e che, pur non facendo
parte della regola stessa, ha tuttavia lo scopo di fornire le linee
guida per il suo utilizzo.
Prendendo atto che, nate per
regolare le compravendite internazionali, ormai le clausole Incoterms vengono adoperate anche
per traffici all'interno di Associazioni di Paesi dove il concetto di
“commercio estero” risulta più
ampiamente inteso, gli Incoterms® 2010 sanciscono la possibilità del loro utilizzo anche per i
traffici domestici, prevedendo, tra

gli altri, che l'espletamento delle
formalità doganali sia un obbligo
solo quando ne sussistano i presupposti.
Tra gli obblighi generali del venditore e del compratore ci sono
quelli di fornire informazioni e produrre la documentazione necessari ad assolvere il più specifico
obbligo di consegna.
Gli Incoterms® 2010, in particolare, introducono tra queste informazioni anche quelle atte a garantire la sicurezza (security) della
transazione; si capisce come, in
un periodo nel quale l'U.E. ha deciso di introdurre nuove procedure proprio in questo settore (ENS,
EXS) quest'obbligo assuma un significato di assoluto rilievo.
Innovativo rispetto al passato è
anche il fatto che gli Incoterms®
2010 danno alle comunicazioni in
forma elettronica lo stesso significato e la medesima valenza di
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quelle in forma cartacea.
Venendo alle clausole vere e
proprie, l'innovazione principale
sta nell'aver riconosciuto il ruolo
dell'intermodalità come sistema
di combinazione vettoriale ormai
ampiamente d'uso comune.
Questa considerazione ha portato ad una revisione del sistema
di organizzazione delle clausole;
distribuite nell'edizione 2000 in
gruppi di partenza (E, F) e di arrivo
(C, D), esse vengono ora suddivise
in due classi, la prima comprendente i termini utilizzabili per qualsiasi mezzo di trasporto e la seconda i termini utilizzabili per trasporto marittimo o vie navigabili
interne.
Seguendo lo stesso principio, in
virtù del quale il trasporto combinato risulta prevalente rispetto al
trasporto con mezzo vettoriale
unico, si è preso atto della sostanziale possibilità di sostituire alcuni
termini desueti oppure non più
funzionali con termini nuovi, di più
ampio respiro.
Sono stati coniati dunque, nell'edizione Incoterms® 2010, i termini:
DAT: RESO AL TERMINAL
DAP: RESO SUL POSTO
La clausola DAT pone in capo
al venditore tutti i costi e tutti i rischi fino alla consegna della
merce al terminal, banchina, spazio aeroportuale o simili nominati
nel luogo di destino convenuto,
scaricata dal mezzo vettoriale ma
non sdoganata all'importazione.
Poiché questo termine vale per
qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato, via mare compreso, risulta
evidente come mantenere il termine DEQ (reso banchina) fosse
inutile, motivo per il quale esso è
stato soppresso.
La clausola DAP pone in capo
al venditore tutti i costi e tutti i rischi fino alla consegna della
merce al posto nominato nel
luogo di destino convenuto, non
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scaricata da mezzo vettoriale e
non sdoganata all'importazione.
Analogamente a quanto accaduto per il DEQ, i termini DAF
(reso frontiera), DES (reso nave,
non scaricato) e DDU (reso non
sdoganato) sono stati soppressi,
in quanto frammentari rispetto
alla nuova clausola che, utilizzabile per qualsiasi mezzo di trasporto, le raggruppa, semplificandone l'utilizzo.
Particolare attenzione va però
posta, nell'utilizzare il DAT, alla assoluta necessità delle parti di concordare con grande precisione il
terminal convenuto per la consegna della merce, identificando
nel dettaglio non solo il terminal
stesso, ma, quando necessario e
soprattutto se si tratti di area di
grande estensione, anche il punto
al suo interno.
Ulteriore importante innovazione presentata dagli Incoterms®
2010 riguarda la resa FOB: è stato
infatti sostituito il vetustissimo concetto di “passaggio della murata
nave”, con un più moderno concetto di “messa a bordo”.
Il cambiamento è avvenuto in
considerazione di vari fattori, tra i
quali la predominanza del traffico containerizzato (nel quale
operativamente parlando imbarco e stivaggio avvengono
con un unico movimento macchina e costituiscono un unico
addebito) su quello convenzionale, nonché l'impossibilità di definire il momento del passaggio
della murata nave per i traffici
RORO e le rinfuse.
In aggiunta a tutto questo, per
quelle clausole che si prestano
alla vendita di merci viaggianti
(FAS FOB CFR CIF), o “a catena”,
è previsto che l'obbligo di consegna da parte del venditore si
consideri soddisfatto non solo
quando egli consegni le merci in
conformità al termine prescelto

ma anche quando egli “procuri
la merce già così consegnata”
da altro soggetto.
Ancora una volta, negli Incoterms® 2010 si prende atto che la
prassi commerciale moderna prevede casistiche un tempo inesistenti o rare, che vanno ora considerate come di uso comune.
Infine, una nota è doverosa per
quanto riguarda il termine EXW.
Nonostante la forte pressione del
Comitato ICC Italia in questo
senso, il termine non ha subito nell'edizione 2010 le variazioni auspicate in merito alle note questioni
legate all'obbligo dello sdoganamento in export e al carico su
mezzo vettoriale in partenza.
La ragione risiede nel fatto che,
a livello europeo, il problema non
viene considerato un problema,
perché l'utilizzo del termine è raro,
contrariamente a quanto invece
accade in Italia, dove continua
ad essere l'opzione preferita dai
venditori nostrani.
Peraltro, questo atteggiamento
scaturisce soprattutto dalla scarsa
conoscenza generale che le
Aziende hanno dello strumento
Incoterms nelle sue varie accezioni. Preoccupate solo di evitare il
più possibile costi e rischi, esse perdono di vista il quadro di insieme,
nel quale, magari, proprio per essere in grado di fornire un servizio
di consegna “all inclusive” può
fare la differenza ai fini dell'acquisizione di nuovi mercati.
Il nostro ruolo, come doganalisti ed esperti di tutta la filiera
della logistica, è anche questo,
ovvero fare cultura alle Imprese,
cercando di trasmettere quella
conoscenza dei termini Incoterms, nessuno escluso, che consenta agli esportatori italiani una
maggiore consapevolezza delle
possibilità offerte da questo duttilissimo sistema.

confiad

CONFIAD
Febbraio 2011

11 Febbraio 2011 si è tenuto
a Salonicco presso l’Hotel
Electra Palace, sala Macedonia,
il Board Meeting della Confiad
Pan European Network. Hanno
partecipato i rappresentanti
delle Associazioni Confederate
di: Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.
Presenti anche, per la Confiad
P.N., Mauro Giffoni, Technical Assistant, J. M. Parasie, Technical Officer e Giorgio Vitos, Consulente
Tecnico. Presenti i Consiglieri Delegati per l’Italia, Vito Totorizzo –
vice-presidente C.P.N.- e Vincenzo Bucciero.
Il Presidente George Zografos,
dopo un saluto di benvenuto a
tutti i partecipanti, ha dato inizio
ai lavori. Sono stati approvati all’unanimità l’agenda del giorno
ed il verbale della riunione del
C.D. tenutosi a Sofia il 15 Ottobre
2010. E’ passato, poi, a dare alcune comunicazioni di carattere
generale. La professione di spedizioniere doganale ha subito
molti cambiamenti in questi ultimi anni, dovuti in gran parte all’allargamento della UE. Lo spe-

L’

dizioniere doganale è sempre
stato considerato, tuttavia, dalla
Commissione Europea, un attore
importante del commercio internazionale. In questo momento di
cambiamento gli spedizionieri
doganali devono cercare altre
opportunità. Le Autorità Doganali guardano con molta attenzione alla solvibilità della categoria. Il Presidente Zografos, sottolineando i buoni rapporti tra la
Confiad P. N. e la D. G. Taxud, ha
sostenuto che la versione attuale delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato sono un buon compromesso per i rappresentanti doganali.
Bisogna, ora, concentrare gli sforzi sulla preparazione degli standards di competenza. Nel primo
pomeriggio si è svolto il C. D. con
la sola partecipazione dei membri Confiad.
Sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine del giorno
dando rilievo all’art. 123-08 del
codice doganale aggiornato riguardante le modifiche apportate, in particolare, quelle concernenti l’eliminazione dell’esa-

me nel quadro delle qualifiche
professionali. Per le preoccupazioni manifestate da tutte le Associazioni presenti, la Confiad P.
N. invierà richiesta alla D. G.
Taxud per sostituire l’ultima versione dell’art. 123-08 con la versione precedente che prevedeva l’esame. Inoltre, si è discusso
anche sul customs debit indicato nell’art. 56 (4) del regolamento CE 450/2008, più volte discusso
e ribadito, anche se in maniera
informale, dalla Dott.ssa Anaboli.
Il Presidente Zografos, condividendo le preoccupazioni di tutti,
sostiene la necessità di reintrodurre l’esame e rivedere il customs debit. Pertanto, si farà una
richiesta alla Taxud. Il Presidente
Zografos, ringraziando i presenti
con un cordiale saluto, alle ore
17 ha dichiarato chiusi i lavori.
Il Presidente per la Spagna Miguel Tell Ramon del Consejo General de Agentes y Comisionistas
de Aduanas ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute. Il
nuovo Presidente è il Collega
Josè Miguel Soldevilla di Bilbao.
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lo delle etnie”” farà
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Alessandro Magno.

romana ebbe una
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particolare fioritura

per
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balcanica.
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punto di arrivo della via
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dopo Atene.
Alessandro Magno re di Macedonia ed incontestabile sovrano di tutta la Grecia, considerato il re dei re ebbe una educazione tipicamente greca: fu suo precettore Aristotele, maggiore filosofo greco dopo Platone
di cui fu allievo e alla cui scuola, l’Accademia, entrò a soli 17 anni. Nel 334 a.C. Alessandro intraprese quella che per allora fu
chiamata la conquista del mondo. La leggenda lo definì una figura destinata al mito.

Il porto di Salonicco
è uno dei più importanti dell’Europa S. E. e
primo porto della Grecia per le sue esportazioni; notevole porto
turistico e splendido
club nautico.
Vincenzo Bucciero

