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Roma, 5 Maggio 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 7 del 5 maggio 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 Conferenza ESRI-Italia 2015 e corridoi doganali 

 Dichiarazione d’intento 

 Attivazione sperimentale dei “Fast Corridor su strada” 

 Eliminazione dell’obbligo di consegna della copia cartacea della 

dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta 

 Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per le esportazioni 

dell’Unione europea verso la Nuova Caledonia e verso altri Paesi e territori 

d’oltremare (PTOM) 

 Immissione in libera pratica con introduzione nei depositi fiscali nazionali di 

gpl, benzina, gasolio, cherosene ed oli combustibili, trasportati via nave 

 Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale 

 Modifiche al regime comune applicabile alle esportazioni 

 Modifiche al regime comune applicabile alle importazioni 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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Conferenza ESRI-Italia 2015 e 

corridoi doganali 

Si è svolto  a Roma il 16  aprile 2015 

l'evento  "Le  politiche della  mobilità  in  
un  sistema globale", organizzato  da  
Esri  Italia  e  Sistemi di Logistica 

nell’ambito della  Conferenza ESRI-
Italia 2015 (Esri-Italia è un'azienda che 

da venticinque anni sviluppa, diffonde e 
sostiene l'innovazione tecnologica). Il 

work-shop era dedicato 
all'approfondimento dei temi  che 
riguardano le politiche dei  trasporti 

"coniugate" con la lettura del territorio 
con un particolare  focus all'analisi  

della  rete infrastrutturale materiale e 
immateriale, dal punto  di vista fisico e 
della gestione  dei servizi. Attraverso  

testimonianze  e  casi  di  studio,  sono 
state   presentate  le  linee  delle   

nuove   politiche  di intervento in tema 
di mobilità. Il presidente  del CNSD è 
stato invitato a partecipare e nel corso 

del suo intervento ha rappresentato 
l’importanza  e le criticità delle iniziative 

tecnologiche avviate riferite ai controlli 
doganali intesi come leve competitive. 
Tra l’altro sul tema d’attualità dei 

corridoi doganali, è stato sottolineato il 
disagio degli operatori direttamente 

interessati dal problema e le 
preoccupazioni manifestate sul pericolo 
di abuso di posizioni dominanti. Fermo 

restando l’interesse alle innovazioni 
tecnologiche tese a risolvere i problemi 

di congestionamento di porti, autoporti 
e interporti, per gli spedizionieri 
doganali  rimane prioritario lo 

snellimento delle procedure e la 
riduzione dei tempi di sdoganamento 

delle merci ed è stato ribadito, in 
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particolare, l’interesse al 

completamento dello Sportello Unico 
Doganale e l’estensione 

dell’utilizzazione in tutte le strutture del 
pre-clearing. (ndr. sdoganamento in 
mare riferito ai porti). 

 

  

Dichiarazione d’intento 

Un’importante aggiornamento riguarda 
la risoluzione n. 38/E pubblicata il 13 
aprile 2015 con cui l’Agenzia delle 

Entrate ha fornito importanti 
chiarimenti in merito alle modalità di 

utilizzo in dogana della dichiarazione 
d’intento da parte degli esportatori 

abituali. In particolare, accogliendo 
diverse istanze rappresentate dagli 
operatori, l’Agenzia delle Entrate ha 

ammesso la possibilità che, 
analogamente a quanto previsto per gli 

acquisti di beni e servizi da 
fornitori/prestatori nazionali, una 
dichiarazione d'intento possa riguardare 

una serie di operazioni doganali 
d'importazione, fino a concorrenza di un 

determinato ammontare da utilizzarsi 
nell'anno di riferimento. L’Agenzia delle 
Entrate ritiene, pertanto, superato il 

precedente orientamento di prassi 
(Risoluzione n. 355235 del 27 luglio 

1985) che imponeva agli operatori 
economici di presentare in dogana 
esclusivamente dichiarazioni di intento 

per ogni singola operazione di 
importazione. In allegato il testo della 

risoluzione n. 38/E del 2015 e le 
relative raccomandazioni dell’Agenzia 
delle Dogane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione sperimentale dei “Fast 

Corridor su strada” 

Con la nota prot. 44053 /RU del 13 
aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane 

impartisce le istruzioni per l’attivazione 
in via sperimentale di Corridoi 

controllati dalla Piattaforma Logistica 
Nazionale (PLN), per la movimentazione 
di container dal punto di sbarco fino al 

magazzino di temporanea custodia 
presso un Nodo logistico di 

destinazione, senza ulteriori formalità 
doganali connesse al regime di transito 
in ragione della maggiore sicurezza 

garantita dal monitoraggio degli 
automezzi su cui viaggiano le merci. La 

nota in oggetto sostituisce 
integralmente la precedente nota prot. 
n. 40157 del 31 marzo 2015.    

Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei 

trasporti (TEN-T1) e il Piano di Azione 
Nazionale sui Sistemi Intelligenti di 
Trasporto (ITS2) auspicano il ricorso a 

servizi innovativi o nuove combinazioni 
di servizi esistenti per lo sviluppo di 

piattaforme integrate ed interoperabili a 
sostegno di una catena logistica 
multimodale e intermodale senza 

soluzioni di continuità, efficiente e 
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sicura lungo i corridoi TEN-T. Il 

programma TEN-T prevede numerosi 
progetti europei volti ad individuare 

soluzioni innovative per la catena 
logistica che implicano il coinvolgimento 
dell’Autorità doganale.  

Un primo banco di prova degli aspetti 
tecnico/operativi dei “corridoi 

controllati” è costituito dal corridoio La 
Spezia – Santo Stefano Magra (SP) 

attuato, in via sperimentale, a seguito 
delle istruzioni diramate con nota prot. 
n. 70372/RU del 24 giugno 2013, che 

consente ai soggetti AEO di richiedere il 
trasferimento dei container da 

sottoporre a verifica fisica presso luoghi 
autorizzati  

Nell’ambito della sperimentazione del 

Corridoio controllato, la Piattaforma 
Logistica Nazionale fornisce numerosi 

servizi, quali quelli per:  l’identificazione 
del corridoio da monitorare e la 
definizione delle policy associate agli 

allarmi di percorso;  la creazione della 

missione sul Corridoio controllato 
tramite compilazione di template 
predefinit;  la possibilità di associare 

alla missione documenti e report; 
l’attivazione manuale della missione sul 

Corridoio controllato da terminale  di 

bordo e la contestuale abilitazione al 
monitoraggio; la gestione e la 
visualizzazione della missione durante il 

suo intercorrere;  l’acquisizione delle 

posizioni dell’automezzo dal terminale 
installato a bordo dell’automezzo e la 
storicizzazione di tutti gli eventi legati; 

 la storicizzazione dei tempi, delle 

posizioni e delle soste lungo il percorso 
del tratto stradale in oggetto; la 

gestione degli allarmi relativi al 
percorso effettuato dall’automezzo 
rispetto al pianificato (in termini di 

tempo e di percorso); la notifica degli 
automezzi e dei container in arrivo al 

Nodo logistico di destinazione tramite il 
tabellone degli arrivi (servizio Control 
Tower); le notifiche di infotraffico sul 

percorso e le condizioni operative del 

terminal portuale; la chiusura manuale 

della missione da terminale di bordo.  

UIRNet fornisce i manuali per l’utilizzo 

dei servizi suddetti, le utenze 
necessarie ad accedere alla 
piattaforma, le informazioni relative a 

modalità di impiego e limiti di utilizzo.   

La procedura oggetto della nota in 
commeto è applicabile al verificarsi 

concomitante delle seguenti condizioni: 
a) merci racchiuse in container;  b) 

esistenza di un contratto unico di 
trasporto che include la tratta coperta 

dal Corridoio  controllato;  c)  Nodo 

logistico di destinazione con presidi di 
altre Amministrazioni per attuare i 
medesimi controlli previsti al punto di 

ingresso/sbarco (in alternative, il 
Gestore della missione garantisce, per 

le merci da inoltrare nel corridoio, che 
non siano richiesti controlli da altre 
Amministrazioni o che essi siano stati 

espletati); d) automezzo controllato 
dalla PLN;  e) utilizzo, da parte dei 

Gestori T.C., del Colloquio T. C. 

In particolare, l’ Ufficio doganale di 

destinazione verifica che il Gestore T.C. 
di destinazione abbia prestato 

un’idonea garanzia, commisurata al 
volume annuo di movimentazione delle 

spedizioni in parola, a copertura dei 
diritti doganali gravanti sulla merce 
introdotta nei Magazzini T.C., garanzia 

che deve estendersi anche alle merci 
inoltrate nel Corridoio controllato.   

Le Direzioni territoriali interessate 
predispongono un disciplinare di 

servizio per ogni Corridoio controllato 
contenente le disposizioni attuative 

delle presenti istruzioni, in relazione 
alle realtà organizzative locali 
utilizzando il modello allegato alla nota. 

Qualora il Nodo logistico portuale e il 
Nodo logistico di destinazione siano di 

competenza di differenti Direzioni 
territoriali, la Direzione territoriale 
competente sul Nodo logistico di 

destinazione redige il su menzionato 
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disciplinare, di intesa con la Direzione 

territoriale competente sul Nodo 
logistico portuale.  

Il Responsabile del manifesto, prima 
dell’arrivo della nave, predispone e 
trasmette telematicamente il MMA, 

secondo il tracciato previsto 
nell’Appendice al Manuale per l’Utente 

del Sistema Telematico Doganale, 
indicando, per ciascun contenitore da 

trasferire direttamente al Magazzino 
T.C. di destinazione con il Corridoio 
controllato, il codice meccanografico del 

Magazzino T.C. di destinazione.  

Nel dettaglio, per ciascun contenitore 

da sbarcare (record di dettaglio B - 
Merce in sbarco) è necessario riportare 
una serie di dati quali: il codice 

dell’Ufficio doganale portuale dove 
viene presentato il manifesto (Parte 

fissa - Prog. 2 - Codice ufficio);  
l’identificativo del Gestore della 
missione; l’identificativo del 

Terminalista/Handler del Nodo logistico 
portuale;  il codice del magazzino 

portuale; l’identificativo del 
Terminalista/Handler del Nodo logistico 

di destinazione;   il codice dell’ Ufficio 

doganale di destinazione (record B - 
Prog. 29 - Codice sezione);  il codice 

meccanografico del Magazzino T.C. di 
destinazione (record B - Prog. 30 - 

Codice magazzino).   

Con la trasmissione del record B al 
Responsabile del manifesto viene 

notificato il numero di partita A/3 
assegnato alla merce da introdurre in 
temporanea custodia.  Per la chiusura e 

la convalida del manifesto è necessario 

l’invio del record di chiusura Z – Fine 
manifesto. Per i porti presso cui è attiva 
la sperimentazione operativa dello 

sdoganamento in mare (pre-clearing), 
l’Agenzia rimanda alle istruzioni 

operative emanate per autorizzare la 
convalida del manifesto.   

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al 
testo della nota.on nota prot. 46452/RU 

del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle 

Dogane richiama la nota n. 17631/RU 
dell’11 febbraio 2015 della Direzione 

 

 

 

 

Eliminazione dell’obbligo di 
consegna della copia cartacea della 

dichiarazione d’intento e della 
relativa ricevuta 

Con nota prot. 46452/RU del 20 aprile 
2015 l’Agenzia delle Dogane richiama la 
nota n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015 

della Direzione centrale legislazione e 
procedure doganali, con cui erano state 

impartite le istruzioni per l’utilizzo in 
dogana delle dichiarazioni d’intento 
valide per una sola operazione e per la 

loro corretta indicazione nella casella 44 
del DAU. Poichè dal monitoraggio sulla 

qualità dei dati delle dichiarazioni 
doganali è stata riscontrata una 
altissima percentuale di errori 

nell’indicazione degli estremi delle 
dichiarazioni di intento, l’Agenzia 

informa che per impedire la ripetizione 
di tali errori, sono stati attivati a partire 
dal 21 aprile una serie di controlli di 

natura bloccante, i quali comporteranno 
il rifiuto della registrazione della 

dichiarazione doganale qualora non 
siano rispettate le regole di 

compilazione indicate nella citata nota 
prot. n. 7631/RU. Il sistema fornirà 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms+aida/progetti+aida/fast+corridor/normativa+di+riferimento+fastcorridors/nota+n.+44053+del+13+aprile+2015
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anche tutte le indicazioni circa la natura 

dell’errore riscontrato.  

La corretta indicazione di tali estremi 

costituisce infatti requisito 
imprescindibile per accedere alla banca 
dati delle dichiarazioni d’intento ed 

attivare i controlli necessari per 
dispensare dalla consegna in dogana 

della copia cartacea della dichiarazione 
d’intento e della relativa ricevuta di 

presentazione. Onde evitare ricadute 
che pregiudichino l’operatività degli 
utenti, si procederà ad una attivazione 

graduale dei controlli in parola.  

L’Agenzia delle Dogane informa anche 

che con comunicazione del 20 aprile 
2015 pubblicata sul proprio sito 
internet, l’Agenzia delle Entrate ha 

aggiornato le istruzioni per la 
compilazione delle dichiarazioni di 

intento. In virtù di tale aggiornamento 
è ora consentito presentare una 
dichiarazione di intento, ai fini 

dell’utilizzo del plafond in dogana, 
valida per più operazioni doganali fino 

alla concorrenza dell’importo ivi 
indicato. In relazione a tali modifiche 
sono state già sviluppate le procedure 

per la gestione della dichiarazioni di 
intento della specie che comprendono 

altresì la predisposizione di “conti 
scalare” e di controlli correlati che 
inibiranno la registrazione della 

dichiarazione doganale nel caso di 
eventuale superamento dell’importo 

indicato nella dichiarazione d’intento 
medesima.  

Con successiva nota si comunicherà la 

data a partire dalla quale saranno in 
esercizio tali procedure, condizione 

necessaria per l’utilizzo in dogana 
anche della dichiarazione d’intento 
valida per più operazioni. Con la stessa 

saranno diramate le istruzioni di 
dettaglio relative all’attivazione dei 

controlli sostanziali bloccanti che 
consentiranno la dispensa dalla 

consegna in dogana della copia 
cartacea delle dichiarazioni di intento 

trasmessa telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate e delle relative ricevute di 
presentazione per ambedue i tipi di 

dichiarazioni d’intento. Sino a tale data 
rimangono valide le istruzioni diramate 
con la richiamata nota 17631/RU.  

Con la Comunicazione del 20 aprile 
2015 (Risoluzione 38/E/2015), 

l’Agenzia delle Entrate precisa a sua 
volta che con l’entrata in vigore dell’art. 

20 del decreto legislativo 21 novembre 
2014, n. 175, comportante modifiche in 
tema di comunicazione all’Agenzia delle 

entrate dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni d’intento, sono state 

sottoposte all’attenzione della scrivente 
talune criticità operative connesse ad 
un precedente orientamento 

interpretativo dell’amministrazione 
finanziaria. In particolare, la prassi, 

instauratasi a seguito del chiarimento 
fornito con Risoluzione n. 355235 del 
27 luglio 1985 della Direzione Generale 

delle Tasse ed Imposte indirette sugli 
Affari, prevede che, in caso di 

importazione di beni, la dichiarazione 
d’intento debba essere presentata in 
dogana per ogni singola operazione, 

stante la necessità, all’epoca, di 
effettuare i dovuti riscontri per ciascuna 

singola operazione doganale. L’ articolo 
20 del Decreto legislativo n. 175 del 
2014 prevede anche che l’Agenzia delle 

Entrate metta a disposizione 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli la banca dati delle 
dichiarazioni d’intento, fornendo così un 
nuovo strumento che consente più 

efficaci attività di controllo. Pertanto, ai 
fini dei controlli medesimi l’Agenzia 

ammette la possibilità che, 
analogamente a quanto previsto per gli 
acquisti di beni e servizi da 

fornitori/prestatori nazionali, una 
dichiarazione d'intento venga 

presentata con riferimento a più 
operazioni doganali d'importazione, fino 

a concorrenza di un determinato 
ammontare da utilizzarsi nell'anno di 
riferimento. Infatti l’art. 1, comma 1, 
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lett. c) del decreto legge 29 dicembre 

1983, n. 746, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 

1984, n. 17 prevede che “l'intento di 
avvalersi della facoltà di effettuare 
acquisti o importazioni senza 

applicazione dell'imposta risulti da 
apposita dichiarazione, redatta in 

conformità del modello approvato con 
decreto del Ministro delle finanze, 

contenente l'indicazione del numero di 
partita IVA del dichiarante nonché 
l'indicazione dell’Ufficio competente nei 

suoi confronti, trasmessa 
telematicamente all’Agenzia delle 

entrate, che rilascia apposita ricevuta 
telematica. La dichiarazione, 
unitamente alla ricevuta di 

presentazione rilasciata dall’Agenzia 
delle entrate, sarà consegnata al 

fornitore o prestatore, ovvero in 
dogana”. Alla luce di tale disposizione, 
si ritiene superato l’orientamento 

assunto dall’Amministrazione finanziaria 
con la citata risoluzione n. 355235 del 

27 luglio 1985, richiamata nelle 
istruzioni alla compilazione del nuovo 
modello di dichiarazione delle lettere 

d’intento con cui era stato precisato che 
“nel caso di importazioni di beni la 

dichiarazione d’intento deve essere 
presentata in dogana per ogni singola 
operazione specificando il relativo 

importo (...)”. Ne consegue che per le 
operazioni di importazione l’operatore 

potrà compilare alternativamente il 
campo 1 ovvero il campo 2 del modello 
di dichiarazione d’intento, inserendo in 

quest’ultimo caso l’importo 
corrispondente all’ammontare della 

quota parte del proprio plafond IVA che 
presume di utilizzare all’importazione 
nel periodo di riferimento. 

 

 

 

 

Rilascio dei certificati di 
circolazione delle merci EUR.1 per 
le esportazioni dell’Unione europea 

verso la Nuova Caledonia e verso 
altri Paesi e territori d’oltremare 

(PTOM) 

Con nota Prot. n. 47369/RU del 20 
aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane 

Nìinforma che nel corso dei lavori della 
riunione del Comitato del Codice 

Doganale – Settore Origine – di marzo 
2015, la Commissione europea e gli 
Stati membri dell’Unione hanno 

convenuto sull’opportunità del rilascio 
dei certificati di circolazione delle merci 

EUR.1 per le esportazioni dell’Ue verso 
la Nuova Caledonia e verso altri paesi e 
territori d’oltremare (PTOM), che 

riguardano sia le merci di origine 
dell’Ue utilizzate come materiali nei 

PTOM, nel quadro del cumulo bilaterale 
di cui all’art. 7 del protocollo origine 

della decisione 2013/755/UE (cfr. GU 
UE L 344 del 19.12.2013)1, che i 
prodotti finiti di origine dell’Ue per i 

quali tali paesi concedono una 
preferenza tariffaria in via di 

reciprocità. La decisione 2013/755/UE 
del Consiglio relativa all’associazione 
dei paesi e territori d’oltremare dell’Ue 

(«Decisione sull’associazione 
d’oltremare») mira a rafforzare le 

 
 La Comunicazione dell’ Agenzia 

Dogane è disponibile al seguente link  

 
 
 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/aprile+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+38+del+13+aprile+2015/RISOLUZIONE+N.38_E+del+13+apr+2015.pdf
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/f5bea5804815759686f6fef178eccc9f/46452ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f5bea5804815759686f6fef178eccc9f
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relazioni economiche tra i PTOM e 

l’Unione europea per quanto riguarda, 
tra l’altro, il commercio dei beni. Pur 

offrendo un trattamento tariffario 
preferenziale unilaterale per le merci di 
origine PTOM, la decisione (art. 45, par. 

1) lascia ai paesi partner la possibilità 
di decidere in merito al trattamento 

tariffario all’importazione dei prodotti 
originari dell’Unione. Alcuni paesi e 

territori d’oltremare, come la Nuova 
Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon, 
hanno deciso di accordare le preferenze 

tariffarie ai prodotti originari dell’Unione 
in maniera reciproca e comunicato, ai 

sensi dell’art. 45, par. 5, della decisione 
2013/755/UE, le tariffe a favore delle 
esportazioni dell’Ue. Le merci unionali 

esportate in Nuova Caledonia e Saint-
Pierre e Miquelon per beneficiare delle 

preferenze accordate da tali paesi 
devono rispettare le regole di origine 
riportate nel protocollo di origine 

dell’Allegato VI della decisione ed 
essere accompagnate da una prova di 

origine – il certificato di circolazione 
delle merci EUR.1 o la dichiarazione 
d’origine fornita dall’esportatore nel 

paese da cui provengono i materiali – in 
conformità con le disposizioni degli artt. 

21, 22 e 32 del citato protocollo.  

Gli uffici doganali dei paesi dell’Unione 
hanno tuttavia sollevato problemi di 

interpretazione del testo normativo ed 
espresso esitazione in merito alla 

possibilità del rilascio del certificato di 
circolazione delle merci EUR.1 per le 
merci di origine dell’Ue utilizzate nei 

PTOM non come materiali per la 
successiva lavorazione o trasformazione 

nel quadro del cumulo bilaterale ma lì 
direttamente esportate come prodotti 
finiti, atteso che da una lettura testuale 

dei menzionati articoli l’emissione 
dell’EUR.1 (o la compilazione della 

dichiarazione di origine dell’esportatore) 
sembrerebbe riservata solo alle prime. 

In proposito, la Commissione europea 
ha precisato che, seppure le 
disposizioni della decisione 

2013/755/UE sui certificati di 

circolazione EUR.1 (artt. 22 e 32 
dell’allegato VI) sembrino applicabili nei 

casi di esportazione dei PTOM e dell’Ue 
di materiali nell’ambito del cumulo 
bilaterale, tale interpretazione 

risulterebbe inutilmente restrittiva dato 
che non è testualmente vietata 

l’emissione degli EUR.1 (o la 
compilazione della dichiarazione di 

origine) per i prodotti dell’Ue non 
utilizzati come materiali. La lettura 
restrittiva di tali disposizioni minerebbe 

l’obiettivo della promozione dello 
sviluppo economico dei PTOM e della 

instaurazione di strette relazioni 
economiche tra essi e l’Unione (art. 198 
TFUE), limitando inutilmente 

l’esportazione delle merci dell’Ue – 
alcune delle quali molto necessarie per 

questi piccoli e isolati territori – verso i 
PTOM.  

Di conseguenza, la Commissione invita 

le autorità doganali dell’Unione ad una 
lettura meno restrittiva delle 

disposizioni del protocollo di origine. 
L’Agenzia delle Dogane pertanto 
dispone che gli Uffici doganali 

provvedano al rilascio dei certificati di 
circolazione delle merci EUR.1 sia per le 

merci esportate nel quadro del cumulo 
bilaterale di cui all’art. 7 del protocollo 
di origine della decisione 2013/755/UE, 

impiegate come materiali nella 
fabbricazione del prodotto, che per i 

prodotti finiti inviati nei PTOM e per i 
quali i partner concedono una 
preferenza tariffaria in via di 

reciprocità.  

 

 

 

 

 

 

 
 Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/5e6ec580481826f08df0fff178eccc9f/lgpd-n-20150420-47369-PTOM%2B.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5e6ec580481826f08df0fff178eccc9f
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Immissione in libera pratica con 

introduzione nei depositi fiscali 
nazionali di gpl, benzina, gasolio, 

cherosene ed oli combustibili, 
trasportati via nave 

Con la circolare 4/D del 17 marzo 2015, 

l’Agenzia delle Dogane informa che di 
aver rilevato difformità sul territorio 

nelle procedure di accertamento, 
adottate in occasione delle operazioni di 

immissione in libera pratica di prodotti 
energetici di cui all’art.21, comma 2, 
del D.lgs. 504/95 introdotti in deposito 

fiscale nazionale. Dopo aver ricordato 
che, a norma dell’art. 2, comma 1, di 

tale decreto legislativo, l’importazione, 
al pari della fabbricazione, è uno dei 
presupposti dell’insorgenza 

dell’obbligazione tributaria relativa 
all’accisa, antecedente al verificarsi 

delle condizioni per la sua esigibilità 
(indicate al comma 2 del medesimo 
articolo) e che l’art.3 del predetto TUA 

prescrive, inoltre, che il prodotto da 
sottoporre ad accisa deve essere 

accertato per quantità e qualità, 
chiarisce che in tutti i casi di 
immissione in libera pratica con 

introduzione in deposito fiscale 
nazionale dei suddetti prodotti finiti, 

indipendentemente dalla tipologia di 
controllo per essi selezionata da parte 
del circuito doganale, al pari di quanto 

ordinariamente effettuato alla 
fabbricazione, occorre 

inderogabileìmente procedere alla 
determinazione quali-quantitativa delle 
partite introdotte in deposito. Tale 

operazione deve essere condotta, 

eventualmente sotto vigilanza fiscale, 
anche negli impianti in cui non risulta 

istituito l’ufficio finanziario di fabbrica, 
attraverso le consuete metodologie 
adottate anche nel caso di 

determinazione della produzione, che 
vengono riepilogate nella circolare in 

oggetto.  

In nessun caso, al fine dell’applicazione 

della disciplina delle accise, può essere 
consentito l’accertamento quantitativo a 
bordo della nave dei prodotti energetici 

trasportati allo stato sfuso, a norma 
dell’art. 62 del T.U.L.D., in carenza 

della necessaria documentazione 
comprovante il rispetto da parte delle 
cisterne del predetto mezzo degli 

standard adottati per lo stoccaggio 
presso i depositi fiscali.  Peraltro, 

richiedendo la circolazione dei prodotti 
di che trattasi l’esatta determinazione 

della quantità spedita, ancor più nei 
casi di emissione di e-AD per 

movimentazioni in regime sospensivo 
verso destinatari comunitari, solo 
l’accertamento del prodotto effettuato 

nel rispetto dei canoni sopraindicati può 
considerarsi in linea con la prescritta 

determinazione quantitativa del 
medesimo.  

Inoltre, allo scopo di disporre di 

elementi utili a valutare l’attendibilità 
del valore in dogana dichiarato all’atto 

dell’immissione in libera pratica ma 
anche ai fini di eventuali revisioni 

dell’accertamento condotte ai sensi 
dell’art. 78 del CDC, l’Agenzia segnala 
l’opportunità di consultare come fonti di 

informazione sulle quotazioni 
internazionali (Platt’s – CIF med) i 

rilevamenti statistici del Ministero delle 
Sviluppo Economico.  

Sempre per la verifica del valore 

dichiarato, qualora sia necessario 
procedere a conversione di unità di 

misura, dovrà utilizzarsi la densità a 
15°C risultante dal predetto 
accertamento quali-quantitativo ovvero, 
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laddove ritenuto congruo, quella 

indicata nei documenti a corredo della 
dichiarazione di importazione. 

 

 

 

 

 

Classificazione delle merci nella 

nomenclatura doganale 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea C111 dell’1.4.2015 è stata 
pubblicata la Comunicazione della 
Commissione (2015/C 111/02), emessa 

ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, 
lettera a) del regolamento (CEE) n. 

2913/92 del Consiglio, relativa alle 
informazioni fornite dalle autorità 
doganali degli Stati membri in materia 

di classificazione delle merci nella 
nomenclatura doganale. In base a tale 

articolo del Codice Doganale 
Comunitario, un’informazione tariffaria 
vincolante cessa di essere valida 

qualora divenga incompatibile con 
l’interpretazione della nomenclatura 

doganale, nel caso di specie, a seguito 
di una modifica alle note esplicative del 
sistema armonizzato (SA) e alla 

raccolta dei pareri di classificazione 
approvate dal Consiglio di cooperazione 

doganale. Essendo per l’appunto 
recentemente intervenute delle 

modifiche alle suddette note esplicative 

del SA (documento CCD NC2055 – 
relazione della 54a riunione del 

Comitato S.A), la Commissione attira 
l’attenzione delle autorità doganali e 
degli operatori sulle stesse, quali 

riportate nella comunicazione in 
oggetto..     

 

 

 

 

 

Modifiche al regime comune 

applicabile alle esportazioni 

Dalla data della sua approvazione, il 

Regolamento (CE) n. 1061/2009 del 
Consiglio, relativo all'instaurazione  di 

un regime comune applicabile alle 
esportazioni, ha subito varie modifiche 

sostanziali. A fini di chiarezza e 
razionalizzazione, si è ritenuto 
opportuno procedere alla sua 

ripubblicazione in forma codificata. In 
questa logica è stato emanato il nuovo 

Regolamento (UE) 2015/479, il quale 
prende atto del fatto che  in tutti gli 

Stati membri le esportazioni sono quasi 
totalmente liberalizzate. Pertanto, in tali 
condizioni viene consolidato il principio 

secondo cui le esportazioni destinate ai 

 
 La Circolare dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

 
 La Comunicazione della Commissione 

è disponibile al seguente link  
 

 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/9f2f900047db565c9e06ff561835826b/anc-c-20150327-40578-4D-importazione+prodotti+energetici+da+nave+rev++11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9f2f900047db565c9e06ff561835826b
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0401(01)&from=IT
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paesi terzi non sono soggette ad alcuna 

restrizione quantitativa, fatte salve le 
deroghe previste dal regolamento in 

oggetto e le misure che gli Stati 
membri possono adottare 
conformemente al trattato. A tal 

proposito, la Commissione può essere 
informata quando, a seguito di 

un'eccezionale evoluzione del mercato, 
uno Stato membro ritenga che possano 

essere necessarie misure di 
salvaguardia. Il regolamento in oggetto 

si applica a tutti i prodotti, sia 
industriali che agricoli ed è 

complementare rispetto sia agli atti 
relativi all'organizzazione comune dei 
mercati agricoli, che agli atti specifici 

adottati a sensi dell'articolo 352 del 
trattato per le merci risultanti dalla 

trasformazione di prodotti agricoli. 

 

 

 

Modifiche al regime comune 

applicabile alle importazioni  

Il regolamento (CE) n. 260/2009 del 

Consiglio relativo al regime comune 
applicabile alle importazioni ha subito 
sostanziali modifiche dalla data della 

sua approvazione. A fini di chiarezza e 
razionalizzazione si è ritenuto pertanto 

opportuno procedere alla sua 

codificazione.  I prodotti tessili del 

regolamento (CE) n. 517/94 del 

Consiglio sono tuttavia esclusi 
dall'ambito di applicazione del 

regolamento in oggetto, in quanto 
oggetto di un trattamento specifico a 
livello sia unionale che internazionale. 

 La Commissione può essere informata 

dagli Stati membri di qualunque 
pericolo conseguente all'andamento 
delle importazioni che possa rendere 

necessario istituire una vigilanza 
unionale o applicare misure di 

salvaguardia.  Quest’ultima può dunque 

adottare le misure di salvaguardia 
richieste dagli interessi dell'Unione, 
valutati nel loro insieme, tenendo conto 

in particolare di quelli dei produttori 
dell'Unione, degli utilizzatori e dei 

consumatori.  

Ai fini dell'uniformità del regime 
d'importazione è opportuno che le 

formalità espletate dagli importatori 
siano semplici e uguali, quale che sia il 

luogo di sdoganamento delle merci. A 
tale scopo, si prevede che le eventuali 
formalità siano espletate utilizzando 

moduli conformi al modello allegato al 
regolamento in oggetto. 

 

 
 Il Regolamento è disponibile al 

seguente link  

 
 Il Regolamento è disponibile al 

seguente link  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0478&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0479&from=IT

