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Roma, 10 luglio 2019 
 
A tutti gli Spedizionieri doganali 
 
Si allega la Newsletter N° 7-2019  del 10 luglio 2019. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea. 

• Nuove istruzioni operative per lo stoccaggio prodotti energetici presso Depositi Terzi 

• Rettifiche ad alcuni regolamenti dovute ad errori di traduzione. 

• Introduzione e importazione di beni culturali. 

• Dazi antidumping e/o compensativi su talune merci. 

• Detrazione della maggior IVA all’importazione accertata ai sensi dell’articolo 60, 

settimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972. 

• Provvedimenti europei 

 

 

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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Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea. 
 
Con la nota prot. 7423/RU dell’11 giugno 
2019, l’Agenzia delle Dogane segnala la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie generale - n. 
109 dell’11 maggio 2019, della Legge n. 37 
del 3 maggio 2019, recante “Disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea- Legge europea 2018”, entrata in 
vigore il 26 maggio 2019. 
L’articolo 1 (disposizioni in materia di 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali), reca modifiche alla disciplina 
in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali, di cui al Decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
Alcune previsioni sono dirette a definire 
talune delle questioni contestate 
nell’ambito della procedura di infrazione 
2018/2175, avviata dalla Commissione 
Europea nei riguardi del Governo italiano. 
Nello specifico, l’Agenzia segnala la 
previsione di cui al comma 1, lett. a) che 
modifica la nozione di cittadino dell'Unione 
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europea "legalmente stabilito" 
sopprimendo il requisito della residenza 
nello Stato membro; le lettere c) e d), 
concernenti profili della procedura di 
rilascio della tessera professionale 
europea, e la lettera f) relativa alle misure 
compensative che possono essere 
prescritte ai fini del riconoscimento della 
qualifica professionale. 
L’Articolo 11 detta invece alcune 
disposizioni relative all’IVA applicabile ai 
servizi di trasporto e spedizione di beni in 
franchigia ed interviene sulla disciplina IVA 
applicabile ai servizi di trasporto e di 
spedizione connessi agli scambi 
internazionali, novellando le condizioni 
richieste per l’applicazione del regime di 
non imponibilità di tali prestazioni. La 
novità introdotta è che dette prestazioni, 
se relative a beni in importazione, 
beneficiano del trattamento di non 
imponibilità a condizione che il loro valore, 
all’atto dell’importazione, sia stato 
compreso nella base imponibile ai fini IVA. 
L’intervento normativo si è reso necessario 
al fine dell’archiviazione della procedura di 
infrazione 2018/4000 avviata nei riguardi 
dell’Italia dalla Commissione Europea, la 
quale aveva contestato l’incompatibilità 
delle suddette disposizioni con gli articoli 
86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al 
sistema comune dell’IVA. In base alla 
previgente formulazione, l’articolo 9, 
comma 1, punti n. 2) e 4), del citato D.P.R. 
includeva, tra gli altri, nel novero dei servizi 
internazionali o connessi agli scambi 
internazionali non imponibili: a) i trasporti 
relativi a beni in esportazione, in transito o 
in importazione temporanea, nonché i 
trasporti relativi a beni in importazione, i 
cui corrispettivi erano stati assoggettati 
all'imposta a norma del primo comma 
dell'articolo 69 del D.P.R. n.633/72; b) i 
servizi di spedizione relativi ai trasporti di 
persone eseguiti in parte nel territorio 

dello Stato e in parte in territorio estero in 
dipendenza di unico contratto, ai trasporti 
di beni in esportazione, in transito o in 
temporanea importazione, nonché ai 
trasporti di beni in importazione 
sempreché i corrispettivi dei servizi di 
spedizione fossero stati assoggettati 
all'imposta a norma del primo comma 
dell’art. 69 cit.; i servizi relativi alle 
operazioni doganali. 
Com’è noto, ai sensi del suddetto articolo 
69, primo comma, l’IVA relativa ai beni 
importati è commisurata al valore dei 
medesimi, determinato ai sensi delle 
disposizioni in materia doganale, 
aumentato dell'ammontare dei diritti 
doganali dovuti (ad eccezione dell'imposta 
sul valore aggiunto), nonché 
dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al 
luogo di destinazione all'interno del 
territorio dell’Unione europea che figura 
sul documento di trasporto sotto la cui 
scorta i beni sono introdotti nel territorio 
medesimo. 
Pertanto, ai fini dell’applicazione della non 
imponibilità IVA alle prestazioni in 
commento, nella sua previgente 
formulazione, l’articolo 9 suddetto 
richiedeva l’inclusione dei corrispettivi 
nella base imponibile e l’assoggettamento 
all’IVA in dogana all’atto dell’importazione. 
Ravvisato un contrasto della disciplina 
nazionale con quella unionale (combinato 
disposto degli articoli 861 e 1442 della 
Direttiva 2006/112), nella misura in cui la 
legislazione italiana, ai fini della non 
imponibilità IVA dei servizi accessori, 
richiedeva non solo l’inclusione del relativo 
valore nella base imponibile ma anche 
l’assoggettamento all’IVA in dogana all’atto 
dell’importazione, il legislatore italiano ha 
sostituito il riferimento 
all’<<assoggettamento ad imposta>> con 
quello all’<<inclusione nella base 
imponibile>>. 
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In tal modo, conformemente a quanto 
previsto dalle disposizioni unionali, le spese 
di trasporto relative all’importazione di 
beni sono non imponibili a condizione che il 
relativo corrispettivo sia compreso nella 
base imponibile anche se non sono state 
assoggettate ad IVA in dogana all’atto 
dell’importazione. Oggetto di modifica è 
anche il numero 4-bis del citato articolo 9, 
comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dal quale 
è stato eliminato il riferimento alle << 
piccole spedizioni di carattere non 
commerciale ed alle spedizioni di valore 
trascurabile>>. 
Altro articolo di rilievo della legge europea 
2018 è l’art. 12, il quale detta disposizioni 
relative ai termini di prescrizione delle 
obbligazioni doganali. L’articolo in 
questione modifica l’articolo 84 del D.P.R. 
n.43/1973 (T.U.L.D.) in materia di 
prescrizione dei diritti doganali, al fine di 
uniformare i relativi termini alle 
disposizioni contenute nell’articolo 103 del 
Reg. UE n. 952/2013, recante il codice 
doganale dell’Unione (CDU), con 
particolare riferimento alle obbligazioni 
doganali sorte a seguito di fatti penalmente 
rilevanti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 84 
del T.U.L.D. chiarisce che, in linea generale, 
i termini per la notifica dell’obbligazione 
avente ad oggetto i diritti doganali sono 
disciplinati dalle vigenti disposizioni 
dell’Unione Europea di cui al citato articolo 
103 del codice doganale dell’Unione. 
Il paragrafo 1 dell’articolo 103 del CDU - in 
analogia con quanto era gia ̀ previsto nella 
pregressa disciplina di cui all’articolo 221, 
paragrafo 3, del Reg. CEE n.2913/1992 - 
stabilisce che nessuna obbligazione 
doganale può essere notificata al debitore 
dopo la scadenza di un termine di tre anni 
decorrenti dalla data in cui è sorta 
l’obbligazione doganale. I successivi 
paragrafi 3 e 4 del citato articolo 103 
prevedono, poi, le ipotesi nelle quali si 

determina una sospensione dei termini 
decadenziali di cui ai paragrafi 1 e 2. 
Particolare rilievo riveste, invece, la nuova 
formulazione del comma 2 del novellato 
articolo 84 del T.U.L.D., in materia di 
termine di decadenza della notifica 
dell’obbligazione doganale in presenza di 
reato. Come, infatti, già illustrato nella 
Circolare n.8/D del 19.4.20165, punto C 
3.3), l’articolo 103, paragrafo 2, del CDU ha 
modificato il precedente articolo 221, 
paragrafo 4, del Reg. CEE n.2913/92, 
disponendo che, in presenza di reato, il 
termine triennale per la notifica 
dell’obbligazione doganale al contribuente 
è esteso da un minimo di cinque anni ad un 
massimo di dieci anni conformemente al 
diritto nazionale. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della 
nota. 
 

 
 
 

  

Nuove istruzioni operative per lo 
stoccaggio prodotti energetici presso 
Depositi Terzi.  

Con la Nota prot. 30647/RU del 2/07/2019 
l’Agenzia delle Dogane fa seguito alle 
istruzioni contenute nella nota prot. n. 
73179/RU del 2 luglio 2018, per l’utilizzo 
dei servizi digitali predisposti al fine di 
ottemperare agli obblighi introdotti dal 

 

 La Nota è disponibile al seguente link 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/prot+n+7423RU+del+11+giugno+2019.pdf/8897da06-7935-4773-9041-b19f58b4b84d
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Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro 
dell’economia e delle finanze. Nel 
medesimo decreto, articolo 4 comma 4, i 
TRADERS autorizzati ai sensi dell’art.4 che 
intendono proseguire l’attivita ̀ di 
stoccaggio presso depositi ausiliari oltre il 
termine di validità annuale, devono 
effettuare una nuova comunicazione 
almeno trenta giorni prima della suddetta 
scadenza.  
Con la nota in commento, l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli comunica le 
istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi 
digitali predisposti per ottemperare al 
predetto obbligo e disponibili dal 2 luglio 
2019 sul Portale Unico Dogane Monopoli 
(PUDM). Le nuove funzionalità per gli 
Uffici, gia ̀ disponibili in ambiente di 
validazione dal 31 maggio u.s., sono 
disponibili in ambiente di esercizio dal 2 
luglio 2019. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della 
nota. 
 

 
 

 

  

 

Rettifiche ad alcuni regolamenti dovute 
ad errori di traduzione.  

Regolamento Delegato (UE) 2019/841 
della Commissione del 14 marzo 2019 che 

rettifica alcune versioni linguistiche del 
regolamento delegato (UE) 2015/2446 che 
integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio in 
relazione alle modalita ̀ che specificano 
alcune disposizioni del Codice Doganale 
dell'Unione: Il Regolamento in oggetto 
rimedia ad un errore nel Regolamento 
Delegato (UE) 2015/2446 della 
Commissione (relativo alla definizione di 
cui all'articolo 1, punto 21, per quanto 
riguarda le merci riservate all'uso 
personale) e ad alcuni errori di traduzione 
nelle lingue slovacca, estone, danese, 
finlandese, francese, greca, neerlandese, 
spagnola e tedesca ed italiana del 
regolamento delegato (UE) 2015/2446. 
L’errore nella versione italiana riguarda 
l'articolo 226 (Materiali professionali), 
paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
i dipendenti ivi menzionati. 
 

 
 

 

  

Introduzione e importazione di beni 
culturali.  

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 151 del 7.6.2019 è stato 
pubblicato il Regolamento (UE) 2019/880 
che detta una disciplina armonizzata sul 
commercio di beni culturali con i paesi terzi 

 

 La Nota è disponibile al seguente link 
 
 
 
 

 

 Il regolamento è disponibile al seguente 
link 

 
 
 
 

https://www.cnsd.it/wp-content/uploads/NOTA-ADM-PROT.-30647-2.7.2019-TRADERS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0841&from=EN
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volta a garantire una protezione efficace di 
tali beni contro la loro perdita o 
distruzione, ai fini di preservazione del 
patrimonio culturale dell’umanità e la 
prevenzione del finanziamento del 
terrorismo e del riciclaggio mediante la 
vendita ad acquirenti dell’Unione di beni 
culturali saccheggiati. 
La protezione dei beni culturali considerati 
patrimonio nazionale degli Stati membri è 
già contemplata dal regolamento (CE) n. 
116/2009 del Consiglio e dalla direttiva 
2014/60/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Il nuovo regolamento non si 
applica pertanto ai beni culturali creati o 
scoperti nel territorio doganale 
dell’Unione. Le norme comuni introdotte 
dal regolamento 2019/880 disciplinano 
unicamente il trattamento doganale dei 
beni culturali non unionali che entrano nel 
territorio doganale dell’Unione. Al fine di 
non ostacolare in misura sproporzionata il 
commercio di beni attraverso la frontiera 
esterna, il nuovo regolamento si applica 
inoltre esclusivamente ai beni culturali che 
superino un certo limite d’eta ̀, che è 
stabilito dal presente regolamento. Viene 
stabilita anche una soglia finanziaria per 
escludere i beni culturali di valore inferiore 
dall’applicazione delle condizioni e 
procedure per l’importazione nel territorio 
doganale dell’Unione. Tali soglie 
garantiranno che le misure introdotte dal 
nuovo regolamento si concentrino sui beni 
culturali più probabilmente appetiti dai 
saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza 
escludere altri beni il cui controllo è 
necessario per assicurare la protezione del 
patrimonio culturale. 
Una specifica disposizione del 
Regolamento prevede che nel contesto 
dello sportello unico doganale, la 
Commissione è responsabile 
dell’istituzione di un sistema elettronico 
centralizzato per la presentazione delle 
domande di licenze di importazione e di 

dichiarazioni dell’importatore, nonché per 
l’archiviazione e lo scambio di informazioni 
tra le autorita ̀ degli Stati membri, in 
particolare per quanto riguarda le 
dichiarazioni dell’importatore e le licenze 
di importazione. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del 
Regolamento 
 

 
 

 

 

 

  

 

Dazi antidumping e/o compensativi su 
talune merci.  

Regolamento di Esecuzione (UE) 
2019/1131 della Commissione del 2 luglio 
2019 che istituisce uno strumento 
doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis 
del regolamento (UE) 2016/1036 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 
2016/1037 del Parlamento europeo e del 
Consiglio: gli articoli dei citati Regolamenti 
consentono di applicare e riscuotere dazi 
antidumping e/o compensativi su talune 
merci nella piattaforma continentale di uno 
Stato membro o nella zona economica 
esclusiva dichiarata da uno Stato membro a 
norma della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare. Se il prodotto 

 

 Il Regolamento è disponibile al 
seguente link 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0880&from=IT
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interessato è trasportato su un'isola 
artificiale, impianti fissi o galleggianti o 
qualsiasi altra struttura nella piattaforma 
continentale di uno Stato membro 
dell'Unione, provenendo dal territorio 
doganale dell'Unione, il regolamento (UE) 
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio prescrive in tal caso l'impiego di 
una dichiarazione di riesportazione, una 
notifica di riesportazione o una 
dichiarazione sommaria di uscita per 
dichiarare il prodotto in questione prima 
della sua partenza. Per garantire che le 
autorità doganali dispongano delle 
informazioni necessarie a stabilire se sia 
dovuto il pagamento del dazio antidumping 
e/o compensativo o che siano assolti gli 
obblighi di registrazione e comunicazione a 
norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, 
del regolamento (UE) 2016/1036 e 
dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del 
regolamento (UE) 2016/1037, il 
Regolamento di Esecuzione (UE) 
2019/1131 stabilisce che il richiedente 
deve presentare, entro 30 giorni dal 
ricevimento del prodotto interessato su 
un'isola artificiale, impianti fissi o 
galleggianti o qualsiasi altra struttura nella 
piattaforma continentale o nella zona 
economica esclusiva, una dichiarazione di 
ricevimento presso l'autorità doganale 
competente dello Stato membro in cui è 
stata accettata la dichiarazione di 
riesportazione o è stata registrata la 
notifica di riesportazione o la dichiarazione 
sommaria di uscita. Se il prodotto 
interessato è trasportato su un'isola 
artificiale, impianti fissi o galleggianti o 
qualsiasi altra struttura nella piattaforma 
continentale o nella zona economica 
esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, 
provenendo direttamente dall'esterno del 
territorio doganale dell'Unione, non è 
possibile servirsi degli strumenti previsti 
nel regolamento (UE) n. 952/2013. Per 
garantire che le autorità doganali 

dispongano delle informazioni necessarie a 
stabilire se sia dovuto il pagamento del 
dazio antidumping e/o compensativo o che 
siano assolti gli obblighi di registrazione e 
comunicazione a norma dell'articolo 14, 
paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 
2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 
bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il 
prodotto interessato deve inoltre essere 
oggetto di una dichiarazione di ricevimento 
presentata dal ricevente entro 30 giorni dal 
ricevimento di detto prodotto su un'isola 
artificiale, impianti fissi o galleggianti o 
qualsiasi altra struttura nella piattaforma 
continentale o nella zona economica 
esclusiva. Poiché lo Stato membro cui 
appartiene la piattaforma continentale o 
zona economica esclusiva è il soggetto piu ̀ 
idoneo a eseguire i controlli, la 
dichiarazione dovrebbe essere presentata 
all'autorità doganale competente di tale 
Stato membro. 
In relazione ai casi in cui il prodotto 
interessato è vincolato al regime di 
perfezionamento attivo prima della sua 
consegna su un'isola artificiale, impianti 
fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura 
nella piattaforma continentale o nella zona 
economica esclusiva di uno Stato membro 
dell'Unione, viene introdotta una norma 
speciale per evitare la possibile elusione del 
dazio antidumping e/o compensativo. 
Infine, oiché le disposizioni sul controllo 
doganale previste nel regolamento (UE) n. 
952/2013 non si applicano al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, norme 
specifiche in merito ai controlli doganali 
vengono adottate nel regolamento in 
oggetto. 
 

  

 

 Il Regolamento è disponibile al 
seguente link 

 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1131&from=IT
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Detrazione della maggior IVA 
all’importazione accertata ai sensi 
dell’articolo 60, settimo comma del d.P.R. 
n. 633 del 1972.  

con la risposta n. 192/2019, l’Agenzia delle 
Entrate risponde alla richiesta di 
chiarimenti posta da un’azienda che a 
seguito di una verifica fiscale da parte dei 
militari della Guardia di Finanza riceveva 
un avviso di pagamento con il quale 
l'Agenzia delle dogane e monopoli 
richiedeva il pagamento di una somma a 
titolo di maggiore IVA in dogana oltre 
interessi, in ragione di un contestato "uso 
strumentale del deposito IVA, teso 
semplicemente a ottenere un vantaggio 
fiscale derivante dal mancato pagamento 
dell'Iva all'importazione". Avverso il 
predetto avviso di pagamento, l’istante 
proponeva dapprima ricorso dinanzi alla 
Commissione tributaria provinciale e, 
successivamente, avverso la sentenza 
sfavorevole di quest’ultima, appello alla 
Commissione tributaria regionale, la quale 
si è anch’essa pronunciata in senso 
sfavorevole all'istante. 
All’esito del giudizio di primo grado, 
l’istante provvedeva, ai sensi dell’articolo 
68 del decreto legislativo del 31 dicembre 
1992, n. 546, al pagamento a titolo di 
riscossione provvisoria degli importi 
accertati dall’Agenzia delle dogane, 
aderendo ad un piano pluriennale di 

rateazione delle somme dovute a titolo di 
IVA all’importazione il quale è, tutt’ora, in 
corso di esecuzione.  In merito, l’istante, in 
pendenza del giudizio di secondo grado, 
aveva gia ̀ presentato interpello alla 
competente Direzione regionale [...], al fine 
di chiarire se la maggior IVA 
all’importazione pagata a titolo di 
riscossione provvisoria potesse essere 
detratta ai sensi dell’articolo 60, settimo 
comma del decreto del Presidente della 
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, 
ottenendo pero ̀ parere negativo, stante 
l’assenza, al momento, di un accertamento 
divenuto definitivo. 
Divenuta definitiva la pretesa tributaria di 
cui all’avviso di pagamento in esame in 
ragione del passaggio in giudicato della 
relativa sentenza, l’istante ha richiesto 
all’Agenzia delle Entrate dei chiarimenti in 
merito alla corretta applicazione 
dell'articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 
n. 633 del 1972, per l'esercizio del diritto di 
detrazione della maggiore imposta 
accertata. In particolare, nell’istanza di 
interprello presentata, richiedeva 
conferma dell’esatta individuazione del 
dies a quo per l’esercizio della detrazione 
della maggior IVA all’importazione 
definitivamente accertata nonché degli 
adempimenti formali prodromici 
all’esercizio del diritto alla detrazione. Con 
riferimento ai pagamenti effettuati entro il 
2018, chiedeva, infine, se è possibile 
esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA 
mediante la dichiarazione annuale relativa 
al 2018 e, in particolare, tramite la 
presentazione di una dichiarazione IVA 
integrativa a favore per il 2018, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 22 luglio 
1998, n. 322. 
La soluzione prospettata dall’istante era 
che egli poteva esercitare il diritto alla 
detrazione della maggior IVA 
all’importazione accertata ai sensi 



 
 

 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 9 

1       

4/01/2019 

 

  [[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

[[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

7 

10/07/2019 

 

dell’articolo 60, settimo comma del d.P.R. n. 
633 del 1972, essendo divenuta definitiva, 
con il passaggio in giudicato della relativa 
sentenza, la pretesa tributaria di cui 
all’avviso di pagamento impugnato. In 
merito all’individuazione del dies a quo per 
l’esercizio della detrazione, egli affermava 
che: 
- in relazione alla somme gia ̀ pagate in base 
al piano di rateazione, il termine biennale 
stabilito dal citato articolo 60 per 
l'esercizio del diritto alla detrazione della 
maggiore imposta accertata decorre dal 
passaggio in giudicato della sentenza che 
rende definitivo l'avviso di accertamento; 
- per le somme pagate successivamente al 
passaggio in giudicato della predetta 
sentenza, il termine biennale di detrazione 
decorre dalla data del pagamento degli 
importi oggetto di rateazione. 
In relazione agli adempimenti formali 
funzionali all’esercizio del diritto alla 
detrazione, l’istante riteneva di dover 
predisporre un documento interno, da 
registrare ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 
n. 633 del 1972, recante il riferimento 
all'avviso di accertamento, alla sentenza 
passata in giudicato e alle ricevute di 
versamento. 
Con riferimento ai pagamenti effettuati 
entro il 2018, l’istante assumeva fosse 
possibile esercitare il diritto alla detrazione 
dell'IVA mediante la dichiarazione annuale 
relativa al 2018 e, in particolare, tramite la 
presentazione di una dichiarazione IVA 
integrativa a favore per il 2018, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 22 luglio 
1998, n. 322. 
I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate in 
proposito precisano che l’articolo 60, 
settimo comma, del d.P.R. 633 del 1972, 
dopo la modifica introdotta con il decreto-
legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, prevede che “Il contribuente ha 

diritto di rivalersi dell'imposta o della 
maggiore imposta relativa ad avvisi di 
accertamento o rettifica nei confronti dei 
cessionari dei beni o dei committenti dei 
servizi soltanto a seguito del pagamento 
dell'imposta o della maggiore imposta, 
delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il 
cessionario o il committente puo ̀ esercitare 
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui ha corrisposto 
l'imposta o la maggiore imposta addebitata 
in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al 
momento di effettuazione della originaria 
operazione”. 
Come già chiarito con la risposta n. 176, 
pubblicata il 31 maggio 2019, la norma 
consente l’esercizio del diritto di rivalsa 
della maggiore imposta accertata a 
condizione che il cedente/prestatore abbia 
definitivamente corrisposto le somme 
dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, 
anche nelle ipotesi di accertamento, la 
neutralità garantita dal meccanismo della 
rivalsa e dal diritto di detrazione 
consentendo il normale funzionamento 
dell’IVA, la quale deve, per sua natura, 
colpire i consumatori finali e non gli 
operatori economici. 
Ciò premesso, con la circolare n. 35/E del 
17 dicembre 2013 l’Agenzia delle entrate, 
nel rispondere ad una serie di quesiti in 
ordine all'operatività del citato articolo 60, 
settimo comma, proprio sul tema, che qui 
interessa, della “Detrazione dell'IVA 
liquidata in sede di accertamento di 
revisione dell'ufficio doganale”, ha avuto 
modo di chiarire come la norma in esame, 
sebbene formulata con riferimento alle 
ordinarie modalità di funzionamento del 
tributo, in cui l'esercizio della detrazione da 
parte del cessionario o del committente ha 
luogo a seguito della rivalsa operata in 
fattura dal cedente o dal prestatore, trova 
applicazione anche nelle ipotesi in cui 
l'imposta relativa agli acquisti non è 
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addebitata al cessionario/committente in 
via di rivalsa ma è versata direttamente da 
quest'ultimo, come avviene nelle 
importazioni. In tali casi, il diritto alla 
detrazione deve essere esercitato, al piu ̀ 
tardi, con la dichiarazione relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui 
l'importatore, debitore d'imposta, ha 
provveduto al pagamento dell'imposta, 
della maggiore imposta, delle sanzioni e 
degli interessi e cioè “di quanto dovuto 
sulla base di un accertamento resosi 
definitivo” (risposta. 3.2). 
L’Agenzia evidenzia che un atto può 
rendersi definitivo, tra l’altro, “a seguito del 
passaggio in giudicato della sentenza, 
nell'ipotesi di contestazione, in sede 
giudiziale, della pretesa 
dell'amministrazione finanziaria” (risposta 
2.1). Nel caso di specie, essendo divenuta 
definitiva, con il passaggio in giudicato della 
relativa sentenza, la pretesa tributaria di 
cui all’avviso di pagamento impugnato, 
l’Agenzia accoglie la soluzione proposta 
dall’istante di esercitare il diritto alla 
detrazione della maggior IVA 
all’importazione accertata ai sensi 
dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 
n. 633 del 1972, sia con riguardo alle 
somme pagate, in base al piano di 
rateazione, a titolo di riscossione 
provvisoria in pendenza del giudizio, che 
infatti diventano detraibili “laddove, in 
esito al giudizio, l'accertamento si 
consolidi, con conseguente acquisizione a 
titolo definitivo, da parte dell'Erario” 
(risposta 2.2), sia in relazione alle somme 
pagate successivamente al passaggio in 
giudicato della predetta sentenza. 
Per queste ultime, trattandosi di 
pagamento rateale dell'imposta 
definitivamente accertata, il diritto alla 
detrazione dell'IVA puo ̀ essere esercitato 
progressivamente in relazione al 
pagamento delle singole rate (risposta 2.3). 

In merito al quesito afferente 
all’individuazione del dies a quo per 
l’esercizio della detrazione, l’Agenzia 
conviene con l’istante che, in relazione alla 
somme gia ̀ pagate in pendenza del giudizio, 
il termine biennale stabilito dal citato 
articolo 60 per l'esercizio del diritto alla 
detrazione della maggiore imposta 
accertata decorra dal passaggio in 
giudicato della sentenza che rende 
definitivo l'avviso di accertamento; per le 
somme pagate invece successivamente alla 
intervenuta definitivita ̀ del giudizio, il 
termine biennale di detrazione decorre 
dalla data del pagamento dei singoli importi 
in base al piano di rateazione. 
Con riguardo agli adempimenti prodromici 
all'esercizio della detrazione, la citata 
circolare 35, nella risposta 4.2, si sofferma, 
in modo specifico, su quelli da svolgere 
nell'ipotesi, come quella in esame 
dell’importazione, di coincidenza tra 
debitore e creditore d'imposta. 
Al riguardo, il documento rileva come 
“Sebbene l'articolo 60, settimo comma, del 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 non preveda 
specifici oneri, si ritiene che il contribuente 
possa predisporre un documento (al quale 
allegare per completezza l'atto di 
accertamento e l'attestato di versamento), 
da registrare ai sensi dell'articolo 25 del 
DPR n. 633 del 1972, dal quale si evinca 
l'ammontare dell'imposta versata a seguito 
di accertamento, nonché il titolo 
giustificativo della detrazione d'imposta 
(art. 60, settimo comma del DPR n. 633 del 
1972, estremi identificativi 
dell'accertamento). Tale documento non 
andrà annotato nel registro di cui all'art. 23 
del DPR n. 633 del 1972 e, dunque, non 
concorrera ̀ alla determinazione dell'Iva 
dovuta sulle operazioni attive in fase di 
liquidazione periodica o di dichiarazione 
annuale”. 
Viene in conclusione fornita risposta 
positiva anche al quesito, posto da ultimo 
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dall’istante, afferente la possibilità di 
esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA 
relativa all’anno 2018 anche tramite la 
presentazione di una dichiarazione IVA 
integrativa a favore, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, 
presentata successivamente alla scadenza 
del termine ordinario di presentazione 
della dichiarazione annuale IVA per il 2018. 
La circolare del 17 gennaio 2018, n. 1, al 
par. 4 chiarisce infatti, in via generale, come 
“L'effettivita ̀ del diritto alla detrazione 
dell'imposta e il principio di neutralità 
dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti 
dall'istituto della dichiarazione integrativa 
di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. 
n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione 
integrativa a favore), con la quale, in linea 
generale, è possibile correggere errori od 
omissioni che hanno determinato 
l'indicazione di un maggiore imponibile, di 
un maggiore debito d'imposta o di una 
minore eccedenza detraibile. Così, il 
soggetto passivo cessionario/committente, 
che non abbia esercitato il diritto alla 
detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti 
documentati nelle fatture ricevute nei 
termini anzidetti, puo ̀ recuperare l'imposta 
presentando la menzionata dichiarazione 
integrativa di cui all'articolo 8, comma 6-
bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i 
termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 
633 del 1972 (vale a dire entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione)”. 
 

 
 
 

 

 

 

 La Risposta dell’Agenzia Entrate è 
disponibile al seguente link 

 
 
 
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ece194a2-7508-4a0d-b0cc-ce2e60ccb85e/Risposta+n.+192+del+2019.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=ece194a2-7508-4a0d-b0cc-ce2e60ccb85e
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la 

professione.  Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.  

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 

considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La 

banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 

documenti. EUR-Lex contiene: 

 

• l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, 

• funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il 

contenuto secondo diverse modalità, 

• la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, 

DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. 

 

 

Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

GU L 142 del 29.05.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/890 della 
Commissione, del 27 maggio 2019, che stabilisce 
condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla 
Gambia e dal Sudan e che modifica il regolamento (CE) n. 
669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 

  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0890&from=IT       
 

GU L 144 del 3.06.2019 
• Rettifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il 
regime comune applicabile alle importazioni di prodotti 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/expert/sg/sga_cnct/celexexp!dev?LANG=IT&BASE=bas-cit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0890&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0890&from=IT
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Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi 
bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro 
regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU 
L 160 del 25.6.2015) 

  
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0936R(01)&fro
m=IT   

 

GU L  146 del 5.06.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della 
Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di 
fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica 
popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della 
scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 

  
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0915&from=IT      

GU L 148 del 6.06.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della 
Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0921&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della 

Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0922&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della 

Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0923&from=IT  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0936R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0936R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0936R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0915&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0915&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0921&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0921&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0922&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0922&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0923&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0923&from=IT
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Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della 
Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0924&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/925 della 

Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0925&from=IT   
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/926 della 

Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0926&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/927 della 

Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0927&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/928 della 

Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0928&from=IT  
 
• Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 

8/19/COL, del 6 febbraio 2019, recante modifica 
dell'elenco contenuto nel punto 39 della parte 1.2 del 
capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0924&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0924&from=IT
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economico europeo, che fornisce un elenco dei posti 
d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai 
fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di 
origine animale provenienti da paesi terzi («elenco dei posti 
d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia») e che abroga 
la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/18/COL 
[2019/931] 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2019C0008&from=IT  
 

GU L 149 del 7.06.2019 

• Decisione n. 2/2017 del comitato misto della convenzione 
regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, che modifica le 
disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale 
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 
introducendo una possibilità di restituzione dei dazi e di 
cumulo integrale negli scambi disciplinati dall'accordo 
centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte 
la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di 
stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 
[2019/940]  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0940&from=IT  
 

GU CL 151 del 7.06.2019 

• Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e 
all’importazione di beni culturali 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0880&from=IT   
  

GU C 192 del 7.06.2019 

• Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione 
europea C/2019/4247  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0607(02)&fro
m=IT      

 
• Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni 

relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a 
filamento continuo originari dell’Egitto 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2019C0008&from=IT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0607(03)&fro
m=IT  

   

GU L 152 dell’11.06.2019 

• Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 
della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla 
tariffa doganale comune (GU L 273 del 31.10.2018)  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1602R(01)&fro
m=IT          

 

GU L 154 del 12.06.2019 

• Informazione relativa alla data di entrata in vigore del 
protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Bulgaria e della Romania all'Unione europea  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0612(01)&fro
m=IT       

 

GU L 157 del 14.06.2019 

• Rettifica del regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di 
gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per 
taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 
317 del 14.12.2018) 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1977R(02)&fro
m=IT   

 

GU L 163 del 20.06.2019 

• Regolamento (UE) 2019/998 del Consiglio, del 13 giugno 
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 
recante apertura e modalità di gestione di contingenti 
tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e 
industriali  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0998&from=IT    
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0607(03)&from=IT
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• Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 
recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa 
doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0999&from=IT  
 
• Decisione di esecuzione (UE) 2019/1005 della 

Commissione, del 19 giugno 2019, che stabilisce che la 
sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale 
non è appropriata per le importazioni di banane originarie 
del Nicaragua 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1005&from=IT  
 

GU C 209 del 20.06.2019 

• Avviso di scadenza di alcune misure antisovvenzioni 
C/2019/4373  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(02)&fro
m=IT   

 
• Avviso di apertura di indagini a seguito delle sentenze del 

10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, 
per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 
2016/387 e (UE) 2016/388 della Commissione che 
istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa 
duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari 
dell’India 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(03)&fro
m=IT  

 

GU L 165 del 21.06.2019 

• Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della 
Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la 
designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per 
i posti di controllo frontalieri  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1012&from=IT  

 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della 

Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica 
preventiva delle partite di determinate categorie di animali 
e merci che entrano nell'Unione 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1013&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della 

Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme 
dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo 
frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le 
categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento 
in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di 
controllo 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1014&from=IT  
   

GU L 167 del 24.06.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 della 
Commissione, del 21 giugno 2019, sulle disposizioni 
tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e 
all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di 
informazioni e l'archiviazione di tali informazioni 
conformemente al codice doganale dell'Unione  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=IT    
 

GU L 173 del 27.06.2019 

• Regolamento (UE) 2019/1091 della Commissione, del 26 
giugno 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento 
(CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i requisiti per l'esportazione dei 
prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate 
da ruminanti e da non ruminanti  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1091&from=IT 
  
• Decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della 

Commissione, del 19 giugno 2019, relativa alle esenzioni 
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dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette 
originarie della Repubblica popolare cinese a norma del 
regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero 
C(2019) 4455]  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1087&from=IT   
 

GU L 175 del 28.06.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1099 della 
Commissione, del 27 giugno 2019, recante modifica del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio 
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la 
riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle 
importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina 
in ceramica originari della Repubblica popolare cinese  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1099&from=IT  
 
• Decisione di esecuzione (UE) 2019/1109 della 

Commissione, del 27 giugno 2019, che chiude il 
procedimento antidumping relativo alle importazioni di 
tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o 
rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio 
inossidabile), originari della Repubblica di Macedonia del 
Nord, della Russia e della Turchia 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1109&from=IT  
 

GU C 219 del l’1.07.2019 

• Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione 
europea C/2019/4887  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0701(02)&fro
m=IT      

 

GU L 177 del 2.07.2019 

• Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 
2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=IT     
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GU L 177 del 2.07.2019 

• Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 
2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=IT     
 

GU L 179 del 3.07.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1129 della 
Commissione, del 2 luglio 2019, recante modifica del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della 
Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione di 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del 
Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla 
lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore 
aggiunto 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1129&from=IT  
 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della 

Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno 
strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del 
regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 
2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1131&from=IT  
 

GU L 180 del 4.07.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della 
Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i 
controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale 
relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla 
catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento 
ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e 
ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino 
trattato termicamente 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&from=IT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1129&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1129&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1131&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1131&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&from=IT
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Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

GU L 181 del 5.07.2019 

• Regolamento delegato (UE) 2019/1143 della 
Commissione, del 14 marzo 2019, recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto 
riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto 
valore 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1143&from=IT  
 
• Decisione di esecuzione (UE) 2019/1145 della 

Commissione, del 4 luglio 2019, che chiude il riesame 
intermedio parziale delle misure antidumping applicabili 
alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa 
a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le 
misure in vigore 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1145&from=IT  
 
• Decisione di esecuzione (UE) 2019/1146 della 

Commissione, del 4 luglio 2019, che chiude il 
procedimento antidumping relativo alle importazioni di 
palancole di acciaio laminate a caldo originarie della 
Repubblica popolare cinese 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1146&from=IT  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1143&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1143&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1145&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1146&from=IT

