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Art. 303 TULD, nuovo regime sanzionatorio 
per gli errori dichiarativi: il decreto legge 
2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni 
urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  
di efficientamento e  potenziamento  delle  
procedure  di  accertamento” introduce 
importanti novità in campo doganale: la prima è 
costituita dalla modifica del testo dell’art. 303 
del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD),  
approvato con DPR 23 gennaio 1973,  n.  43, 
rafforzando notevolmente il dispositivo 
sanzionatorio collegato alle violazioni legate ad 
inesattezze dichiarative inerenti la qualità, 
quantità e valore delle merci.  In base al nuovo 
testo, qualora le dichiarazioni relative alla 
qualita',  alla quantita' ed  al  valore  delle  merci  
destinate  alla  importazione definitiva, al  
deposito  od al transito (esterno),  non   
corrispondano   all'accertamento,   il dichiarante 
e' punito con la sanzione amministrativa da  
euro  103  a euro 516 a meno che  l'inesatta  
indicazione  del  valore  non  abbia comportato 
la rideterminazione dei diritti di confine nel  qual  
caso si applicano le misure sanzionatorie più 
gravi di cui al comma 3 dell’articolo.  

Una serie di esimenti sono previste, come in 
precedenza, nei casi:  

a) di errata la denominazione della tariffa, ma 
compensata dall’esatta indicatazione della 

denominazione  commerciale  della  merce,  in  
modo  da rendere possibile l'applicazione dei 
diritti;  

b) le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  
sede  di accertamento sono considerate nella 
tariffa in  differenti  sottovoci di una medesima 
voce, e  l'ammontare  dei  diritti  di  confine,  
che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, 
e'  uguale  a  quello  dei diritti liquidati o lo 
supera di meno di un terzo;  

c) le differenze in piu' o in meno nella quantita'  
o  nel valore non superano il cinque per cento 
per ciascuna  qualità delle merci dichiarate.  

Nella nuova versione dell’art. 303 TULD non 
figura più, invece, l’esimente contenuta nel 
comma 3 della versione previgente  in base alla 
quale se la variazione tra i diritti di confine 
dovuti a seguito dell’accertamento e quelli 
calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da 
errori di calcolo, di conversione della valuta 
estera o di trascrizione commessi in buona fede 
nella compilazione della dichiarazione, ovvero è 
dovuta ad inesatta indicazione del valore 
sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli 
elementi necessari per l'accertamento del valore 
stesso”, si applicava una sanzione 
amministrativa ridotta, pari ad una misura 
variabile tra il decimo e l'intero ammontare della 
differenza stessa. 

Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD 
stabilisce infine che se  i  diritti  di  confine  
complessivamente  dovuti   secondo 
l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  
calcolati  in  base  alla dichiarazione e la 
differenza dei diritti supera il cinque per cento, 
la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  
costituisca  piu' grave reato, e' applicata come 
segue:  

a)  per  diritti  fino  a  500  euro  si  applica   la   
sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;  

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  
la  sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 
euro;  

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  
la  sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 
euro;  
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d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  
applica  la sanzione amministrativa da 15.000 a 
30.000 euro;  

e) oltre 4.000, si applica la sanzione 
amministrativa  da  30.000 euro a dieci volte 
l'importo dei diritti.  

Altra novità di rilievo introdotta dal d.l. 16/2012 
è costituita dal potenziamento dell'accertamento 
in materia doganale (art. 9), in particolare in 
materia di IVA ed accise. Vengono infatti 
modificati l'articolo 11, comma 4, del  decreto  
legislativo  8  novembre 1990, n. 374 e l’articolo 
53 del testo unico Accise (decreto  legislativo  26 
ottobre 1995, n. 504).  

   

 

 
Modifica della convenzione TIR: dal 1° 
gennaio 2012 sono entrate in vigore una serie di 
emendamenti alla convenzione TIR riportati nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 66 del  
6.3.2012. Le modifiche in questione riguardano 
In particolare gli Allegati 6 e 9 della 
Convenzione, per i quali si rimanda al testo 
riportato al link sottostante. 

 
Regolamento (CE) n. 428/2009: 
informazioni in merito ai provvedimenti 
adottati dagli Stati membri in conformità 
agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17 e 22: il 
Regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un 
regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, 
dell’intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso pone a carico degli Stati membri 
l’obbligo di notificare alla Commissione europea , 
una serie di informazioni  e provvedimenti 
attuativi del Regolamento stesso, inerenti in 
particolare, le varie tipologie di controllo dei 
materiali dual-use (es. controlli 
sull’intermediazione o sul transito, ecc.), che poi 

la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Con la comunicazione 
2012/C 67/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 67 del 6.3.2012, la 
Commissione europea ha diramato una nota 
informativa che raccoglie tutte le informazioni in 
questione. 

  

 
Regime di perfezionamento passivo: 
modalità di assolvimento dell’IVA all’atto 
della reimportazione dei prodotti 
compensatori: con comunicazione del 5 marzo 
2012, l’Agenzia delle Dogane, facendo seguito 
alla precedente nota prot. n. 54819/RU del 7 
settembre 2011 recante istruzioni in merito alle 
modalità di assolvimento dell’IVA all’atto della 
reimportazione di prodotti compensatori nel 
quadro del regime del perfezionamento passivo, 
ovvero all’importazione di merce 
precedentemente sottoposta a 
lavorazione/trasformazione in territorio non-UE, 
comunica che si è provveduto ad integrare la 
TARIC inserendo tra i certificati nazionali, nella 
sezione Documenti IVA, il codice “02DI” con la 
seguente descrizione: Autofattura (art. 17, terzo 
comma, del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972). Il 
codice in questione andrà riportato nella casella 
44 del DAU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Modifiche della convenzione TIR: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:066:0001:0003:IT:PDF   La comunicazione del 5 marzo 2012 

dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 
al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/664b13804a700fd1afc8ef14df213740/gtr

-n-20120305-115492-
iva.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=664

b13804a700fd1afc8ef14df213740  

 la comunicazione 2012/C 67/01 della 
Commissione europea è disponibile al 

seguente link: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:067:0001:0002:IT:PDF  

 Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 è 
disponibile al seguente link: 
 http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;1
6  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:067:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:066:0001:0003:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/664b13804a700fd1afc8ef14df213740/gtr-n-20120305-115492-iva.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=664b13804a700fd1afc8ef14df213740

