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Roma, 13 febbraio 2017 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 2 del 13 febbraio 2017. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 Nuovi Orientamenti AEO. 

 Certificazione AEO e possesso di una “qualifica professionale” relativa all’attività 

svolta, chiarimenti dall’Agenzia. 

 Digitalizzazione accise. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili. 

 Nuovo Manuale Transito/TIR. Versione in lingua italiana. 

 Pagamento Tramite Bonifico Bancario. Errato calcolo degli interessi in fase di 

prenotazione di versamento. 

 Trattamento IVA del bunkeraggio di prodotti petroliferi. 

 Trattamento ai fini IVA delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti 

immagazzinati in depositi IVA. 

 Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi 

senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. 

 Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale. 

 Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per 

via marittima o aerea. 

 Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - Pagina 

26, articolo 43. 

 

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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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 

a cura del Consiglio Nazionale degli 
Spedizionieri Doganali 

 
 
 

 

 

 

 

  

Nuovi Orientamenti AEO 

Con comunicazione del 16/01/2017, 
l’Agenzia delle Dogane informa che la DG 
Taxud – Risk management e Security 

della Commissione Europea ha 
pubblicato in lingua italiana il documento 

TAXUD/B2/047/2011-Rev. 6 dell’11 
marzo 2016, relativo alle nuove linee 
guida per gli AEO, già pubblicato in 

precedenza dall’Agenzia nella sola 
versione inglese.  

Gli Orientamenti AEO non costituiscono 
atto giuridicamente vincolante, ma 
rappresentano uno strumento che 
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fornisce tutte le informazioni necessarie 
relative alla domanda AEO ed alla 
gestione dell’intero procedimento. Esso 

include importanti allegati (es. il 
questionario di autovalutazione 

preventiva, la dichiarazione di sicurezza 
da usare con i partner commerciali, 
l’automonitoraggio dell’autorizzazione, 

ecc), che non solo facilitano il processo 
decisionale per l’ottenimento 

dell’autorizzazione AEO, ma 
rappresentano modelli operativi che 
devono essere usati dall’AEO per il 

mantenimento della compliance 
doganale nel tempo.  

Tali Linee Guida rappresentano la base 
di lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli per la gestione degli audit 

finalizzati al rilascio dell’autorizzazione 
di Operatore Economico Autorizzato, in 

un percorso trasparente, responsabile e 
condiviso con gli altri Paesi dell’Unione e 

con le categorie rappresentative degli 
operatori economici.    

 

 

 

 

 
 
Certificazione AEO e possesso di una 

“qualifica professionale” relativa 

all’attività svolta, chiarimenti 
dall’Agenzia. 
 

Con la determinazione direttoriale Prot 
n. 188/RU del 13 gennaio 2017, 

l’Agenzia delle Dogane fornisce 
chiarimenti relativi all’articolo 39 del 
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice 

doganale dell’Unione) e agli artt. da 24 a 
28 del Regolamento di esecuzione n. 

2447/2015 (RE), relativi ai criteri e 
condizioni per l’acquisizione dello status 
di AEO, ed in particolare riguardo il 

criterio di cui alla lettera d) dell’art. 39, 
in particolare quello del possesso di una 

“qualifica professionale” relativa 
all’attività svolta.  Il Regolamento di 

esecuzione, a tale proposito stabilisce 
che tale qualifica si rititiene posseduta se 

è avvenuto il conseguimento, con 
profitto, di una formazione riguardante 

la legislazione doganale coerente e 
pertinente in rapporto al suo 
coinvolgimento in attività connesse al 

settore doganale, fornita da:  
. l’Autorità doganale di uno Stato 

membro;   

. un Istituto di insegnamento 

riconosciuto per fornire tale qualifica 
dalle Autorità  doganali o da un 

organismo di uno Stato membro 

responsabile per la formazione  

professionale;   

. un’Associazione professionale o 

commerciale riconosciuta dalle Autorità 
 doganali di uno Stato membro o 

riconosciuta nell’Unione per fornire tale 
qualificazione. 

La determinazione in oggetto specifica le 
modalità di realizzazione delle attività 

formative che consentono di attestare il
 completamento, con profitto, della 

formazione riguardante la legislazione 
doganale. In particolare, viene chiarito 

che: 
- il Corso di formazione in materia 

doganale in oggetto deve consentire ai 
partecipanti di acquisire le conoscenze 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente link  
 

 Gli orientamenti AEO sono disponibili 

al seguente link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/892736/AEO_Comunicazione_orientamenti_rev.+6.pdf/e890f80c-82a4-4a9d-9769-a50b8b5b886a
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
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specialistiche del diritto e della pratica 
doganale attraverso lo svolgimento di 
uno o più moduli formativi 

teorico/pratici;   

- il framework di erogazione deve 
offrire un set completo di strumenti al 
fine di consentire al richiedente AEO o al 

responsabile delle questioni doganali di 
orientarsi nella comprensione delle 

disposizioni e delle procedure che 
incidono sull’operatività doganale;   

- il corso può essere svolto 
mediante lezioni frontali, in modalità e-

learning o blended e può articolarsi in 
moduli interattivi di studio/lavoro 

individuale o in gruppi che consentano, 
anche dalla propria postazione di lavoro, 
di applicare le nozioni apprese a 

fattispecie concrete ( project group);   

- la durata complessiva del corso, 
comprensiva della fase di accertamento 

delle competenze, non può essere 
inferiore a 200 ore.   

La determinazione indica inoltre i moduli 
didattici e le materie oggetto di 

formazione, nonché le modalità di 
certificazione delle competenze dei 
partecipanti. Per i dettagli si rinvia alla 

determinazione in oggetto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Digitalizzazione accise. 

 
A parziale modifica di quanto disposto 
con la nota 142270RU del 22/12/2016, 

l’Agenzia delle Dogane, con la nota 
560/RU del 3 gennaio 2017, comunica 

che la versione aggiornata delle 
funzionalità in argomento è disponibile 

in ambiente di 
addestramento/validazione dal 2 

gennaio u.s.  e che l'estensione in 

ambiente di esercizio è posticipata al 2 
febbraio p.v., anche in accoglimento 
delle richieste di taluni operatori che non 

hanno potuto ultimare le modifiche sui 
propri sistemi, stante la concomitanza 

con le festività.   

 

 

 
 

 
 La Determinazione è disponibile al 

seguente  link 
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/lgpd-d-20170113-188.pdf/5e8fdb58-2202-472f-981f-2793635deda0
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Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per il finanziamento di 
esigenze indifferibili. 

 
Con la Nota Prot. 137063/R.U. del 20 

dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che sul Supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale- 

n.282 del 2 dicembre 2016 è stata 
pubblicata la Legge 1° dicembre 2016, 

n.225, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 22 
ottobre 2016, n.193 recante disposizioni 

urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili,” 

in vigore dal 3 dicembre 2016, che 
contiene disposizioni di interesse anche 
per l’Agenzia. Il provvedimento dispone 

la conversione del Decreto-legge 22 
ottobre 2016, n. 193, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per il finanziamento di esigenze 

indifferibili.  
Per quanto attiene, in particolare, ai 
profili di competenza delle dogane 

vengono evidenziate le seguenti 
disposizioni:  

Articolo 4 (Disposizioni recanti misure 

per il recupero dell'evasione): viene 

introdotto, per i soggetti passivi IVA, 
l’obbligo di trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei dati 
concernenti tutte le fatture emesse nel 
trimestre di riferimento, nonché di quelle 

ricevute e registrate, ivi comprese le 
bollette doganali, nonché i dati delle 

relative variazioni. Il disposto di cui al 
citato art. 21 reca, poi, ai commi 2 e 3, 
un elenco dettagliato delle informazioni 

da comunicare, nonché semplificazioni in 
ordine agli obblighi di conservazione 

della documentazione fiscale relativa alle 
fatture elettroniche ed ai documenti 
informatici, trasmessi attraverso il 

sistema di interscambio e memorizzati 
dall'Agenzia delle Entrate, rinviando ad 

un successivo provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate la 

definizione dei tempi e delle modalità 
applicative.  
La decorrenza delle disposizioni sopra 

descritte è fissata, dal comma 4, al 1° 
gennaio 2017. Dalla medesima data 

vengono, altresì, previste soppressioni 
in ordine ad alcuni adempimenti di 
carattere fiscale.  

In particolare, la lett. b) del citato 
comma 4, dispone l’ abolizione 

dell’obbligo di comunicazione, a questa 
Agenzia, degli elenchi riepilogativi 
(Elenchi Intra) concernenti gli acquisti 

intracomunitari di beni e le prestazioni di 
servizi ricevute da soggetti stabiliti in un 

altro Stato membro dell'Unione europea, 
di cui all’articolo 50, comma 6, del 
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 

convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 29 ottobre, n. 427.  

Per effetto delle modifiche operate dalla 
richiamata lettera b), permangono, a 

contrario, gli obblighi di comunicazione 
degli elenchi riepilogativi concernenti le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

rese nei confronti di soggetti UE.  
Il comma 7 del medesimo art. 4, inoltre, 

alla lett. b) modifica il comma 6 dell’art. 
50-bis del D.L. n. 331/1993, 
riconoscendo la facoltà a qualunque 

soggetto passivo d’imposta agli effetti 
dell’IVA di estrarre beni da un deposito 

I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in 
esecuzione di atti di 
commercializzazione nello Stato. Per le 

ipotesi di beni introdotti ai sensi del 
comma 4, lettera b) (operazioni di 

immissione in libera pratica di beni non 
unionali destinati ad essere introdotti in 
un deposito IVA previa prestazione di 

idonea garanzia commisurata 
all'imposta), l'imposta è dovuta dal 

soggetto che procede all'estrazione 
previa prestazione di idonea garanzia, 
con i contenuti, nei casi e secondo 

modalità da definirsi con emanando 
decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze. Nelle restanti fattispecie di 
cui al comma 4 e, nelle more 
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dell’adozione del citato decreto, anche 
per quella di cui alla predetta lett. b), 
l’imposta è dovuta dal soggetto che 

procede all’estrazione ma è versata in 
nome e per conto di esso da parte del 

gestore del deposito il quale è 
solidalmente responsabile per l’imposta 
stessa. Le disposizioni sopra descritte si 

applicano, in base al comma 8, a 
decorrere dal 1° aprile 2017.  

Per la disamina delle ulteriori novità 
introdotte dalla sopracitata normative si 
rimanda al testo della Nota Prot. 

137063/R.U. del 20 dicembre 2016 
dell’Agenzia delle Dogane.  

. 
 

 
 
 

 

 
 

Nuovo Manuale Transito/TIR. 
Versione in lingua italiana. 

 
Con la nota prot. 56453/RU dell’11 
Maggio 2016 l’Agenzia delle Dogane 

aveva comunicato che la Commissione 
ha predisposto una versione consolidata 

del Manuale Transito/TIR, inizialmente 
disponibile solo in lingua inglese, che 
incorpora le modifiche apportate dal 

Codice doganale dell’Unione e dagli atti 

delegati ed esecutivi. Tale versione 
emendata è stata di recente tradotta in 
lingua italiana e, pertanto, con la nota 

prot. 141066/RU del 19 dicembre 2016 
l’Agenzia informa che ne è avvenuta la 

pubblicazione sul suo sito internet. La 
nota ricorda inoltre che il Manuale in 
parola non costituisce un atto vincolante 

ma riveste esclusivamente natura 
esplicativa non solo del regime 

transito/TIR ma anche delle norme in 
materia di posizione doganale delle 
merci. 

 

 
 
 

 

 
 
Pagamento Tramite Bonifico 

Bancario. Errato calcolo degli 

interessi in fase di prenotazione di 

versamento. 
 

Con comunicazione dell’11 gennaio 
2017, l’Agenzia delle Dogane informa 
che per i movimenti (A93) del 2016 con 

scadenza nel 2017 il sistema, in fase di 
prenotazione del pagamento tramite 

bonifico bancario o postale, ha 
erroneamente calcolato gli interessi, 
calcolandoli invece correttamente in fase 

di quietanzamento. Ciò ha determinato 

il mancato quietanzamento di talune A93 
per importo insufficiente e la 

contemporanea generazione di un 

 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 
 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/lgpd-n-20170110+-+244.pdf/ce953fa2-a59b-4e65-a93e-387c54a9d3ed
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/nota-n-141066-del-19-dicembre-2016
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credito (D4) pari alla differenza tra 
l’importo cumulativo effettivamente 
quietanzato e quello prenotato.  

Onde consentire il quietanzamento 
automatico di tali A93 gli operatori 

economici dovranno:  
1. effettuare nuovamente la 
prenotazione di versamento per i 

movimenti non quietanzati;  
2. versare tramite bonifico l’importo 

indicato nella nuova prenotazione.  

Nel caso in cui l’importo comunicato dal 
sistema con la nuova prenotazione risulti 
pari a zero o negativo (circostanza che si 

potrebbe verificare in caso di ulteriori 
pregressi crediti D4) non potrà essere 

effettuato il quietanzamento automatico 
e quindi gli operatori economici 
dovranno inviare la prenotazione 

rilasciata dal sistema alla casella di posta 
elettronica 

dogane.pagamentionline@agenziadoga
ne.it onde effettuare la riconciliazione 
manuale. L’Agenzia informa anche che 

gli uffici non applicheranno sanzioni e/o 

interessi per i movimenti in parola. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Trattamento IVA del bunkeraggio di 
prodotti petroliferi. 

 
Con la risoluzione 1/E del 09/01/2017, 

l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni 
chiarimenti sulla non imponibilità ai fini 
IVA delle operazioni di “bunkeraggio” 

delle navi, ossia le cessioni di carburante 
effettuate da società petrolifere nei 

confronti di un armatore efffettuate 
tramite un intermediario (trader).  
Le operazioni di bunkeraggio riguardano 

una prassi commerciale diffusa secondo 
cui quando una nave necessita di 

carburante, l’armatore contatta un 
intermediario, indicandogli la nave, la 
quantità (approssimativa) di carburante 

necessario e il porto (o eventualmente i 
porti) in cui la nave sarà ormeggiata e 

disponibile per il rifornimento. 
L’intermediario a questo punto sceglie 

un fornitore ed effettua un ordine di 
carburante da consegnare a bordo della 
nave. Nell’ipotesi in questione si 

verificano pertanto due distinti 
trasferimenti di proprietà del 

carburante: uno a favore 
dell’intermediario, il quale a sua volta 
effettua il successivo trasferimento del 

prodotto pertrolifero all’armatore. La 
consegna invece viene effettuata dalla 

compagnia petrolifera direttamente nel 
serbatoio della nave. L’intermediario 
quindi, pur essendo formalmente 

proprietario dei beni, non li detiene 
materialmente al momento della 

cessione all’armatore. 
L’art. 269), paragrafo 2, lett. c), del 
nuovo Codice Doganale dell’Unione 

(Regolamento UE n. 952 del 2013), 
sancisce ora che le merci unionali fornite 

esenti da IVA o da accise in 
approvvigionamento delle navi, non 
devono essere vincolate al regime 

doganale di esportazione. E ciò 
indipendentemente dalla destinazione 

della nave. Di conseguenza si rende 
necessaria una prova di tale 

 
 

 La Comunicazione è disponibile al 

seguente  link 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/890474/ict-a-20170111-Errato+Calcolo+Interessi+Bonifico.pdf/4cab8bee-4d16-424f-825f-66649314535e
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approvvigionamento.  Non essendo 
pertanto il bunkeraggio considerato ai 
fini doganali un’esportazione, tale 

operazione impedisce di attribuire alle 
merci fornite come approvvigionamento 

delle navi la qualificazione di 
esportazione anche ai fini IVA. L’Agenzia 
nel richiamare la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia UE, conclude che 
l’articolo 148, lettera a), della direttiva 

IVA 2006/112 deve essere interpretato 
nel senso che l’esenzione prevista in tale 
disposizione, in linea di principio, non è 

applicabile alle cessioni di beni destinati 
al rifornimento e al vettovagliamento 

effettuate nei confronti di intermediari 
che agiscono in nome proprio, anche 
qualora, alla data della cessione, la 

destinazione finale dei beni sia 
conosciuta, debitamente fissata e le 

relative prove siano state fornite 
all’amministrazione tributaria, 

conformemente a una normativa 
nazionale”. Pertanto le fattispecie di 
bunkeraggio possono essere ricondotte 

alla previsione di non imponibilità di cui 
all’art. 8-bis, primo comma, lett. d), del 

D.P.R. n. 633 del 1972 che opera 
indipendentemente dalla circostanza che 
le predette fattispecie costituiscano 

esportazione agli effetti doganali. In 
particolare, il regime di non imponibilità 

previsto dalla predetta disposizione, in 
relazione alle cessioni di carburante 
effettuate in favore dell’armatore delle 

navi adibite alla navigazione in alto 
mare, è applicabile anche al contestuale 

e concomitante trasferimento della 
proprietà del carburante dalla Società 
petrolifera all’intermediario (“trader”). 

Anche la fattura emessa dalla società 
petrolifera nei confronti del “trader” 

dovrà essere quindi emessa senza 
addebito dell’IVA, in quanto la cessione 
è da considerarsi “non imponibile ex art. 

8 bis del DPR 633/72”. Infine, per 
quanto riguarda la rilevanza delle 

predette cessioni ai fini della formazione 
del “Plafond”, l’Agenzia osserva che, 

nella fattispecie in argomento, entrambe 
le operazioni concorrono alla formazione 
del c.d. plafond ossia della facoltà di 

acquistare senza applicazione dell’IVA ai 
sensi della lettera c) del primo comma 

dell’art. 8. Facoltà riconosciuta dall’art. 
8, secondo comma, del DPR n. 633 del 
1972 ai soggetti passivi (c.d. esportatori 

abituali) che si trovino nelle condizioni 
previste dall’articolo 1 del decreto-legge 

29 dicembre 1983, n. 746. Riguardo al 
caso concreto in esame, la Società 
fornitrice di carburante maturerà plafond 

c.d. “libero” ossia per l’intero importo 
della cessione effettuata in favore 

dell’intermediario. Invece, ai sensi 
dell’art. 8, comma 2, ultimo periodo, del 
DPR n. 633 del 1972, il plafond che si 

forma in capo all’intermediario sarà, in 
parte, “vincolato” nei limiti dell’acquisto 

effettuato dalla Società fornitrice di 
carburante e, in parte, “libero” per 

l’importo pari al ricarico operato sulle 
cessioni degli stessi beni effettuata nei 
confronti dell’armatore della nave”.. 

 

 
 

 

 
 

Trattamento ai fini IVA delle 
operazioni di acquisto e vendita di 

 

 
 La Risoluzione  è disponibile al 

seguente  link 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/gennaio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+01+del+9+gennaio+2017/RISOLUZIONE+N.+1_E+del+9+gennaio+2017.pdf
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prodotti immagazzinati in depositi 
IVA. 
 

Con la risoluzione 4/E del 17 gennaio 
2017, l’Agenzia delle Entrate illustra la 

portata dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015 n. 147, 
noto come “decreto 

internazionalizzazione”, il quale ha 
introdotto l’interpello sui nuovi 

investimenti, istituto mediante il quale le 
imprese che intendono effettuare 
investimenti in Italia di ammontare non 

inferiore a trenta milioni di euro e che 
abbiano significative ricadute 

occupazionali possono rappresentare 
all’Agenzia delle entrate il relativo piano 
di investimento al fine di conoscerne il 

trattamento fiscale. Il comma 5 del 
citato articolo 2 prevede la pubblicazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate delle 
posizioni interpretative rese in risposta 

agli interpelli sui nuovi investimenti che 
possano avere generale interesse. In 
ossequio a tale disposizione vengono 

introdotti alcuni chiarimenti in materia di 
stabile organizzazione e di IVA. In primo 

luogo l’Agenzia chiarisce che per 
escludere la configurabilità del centro 
logistico o deposito quale stabile 

organizzazione è necessario che in tale 
sede fissa non venga svolta qualsiasi 

altra attività diversa da quelle di 
“deposito, di esposizione o di consegna 
di merci”, quale ad esempio l’attività 

commerciale di raccolta degli ordini, 
nonché di vendita dei prodotti. Con un 

secondo parere invece l’Agenzia fornisce 
indicazioni sul trattamento fiscale da 
applicare in materia di IVA per una serie 

di operazioni di acquisto finalizzate alla 
successiva rivendita poste in essere 

dalla società consociata. Tra i casi 
esaminati sono compresi gli acquisti 
intracomunitari e le importazioni di 

prodotti finiti con introduzione in un 
deposito fiscale utilizzato ai fini IVA.. 

 

 
 

 

 
 
Nuovo modello di dichiarazione 
d’intento di acquistare o importare 

beni e servizi senza applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto. 

 
con la risoluzione 120/E del 22 dicembre 
2016, l’Agenzia delle Entrate detta le 

regole per l’utilizzo del nuovo modello di 
dichiarazione d’intento per l’acquisto o 

l’importazione di beni e servizi senza 
l’applicazione dell’IVA introdotto dal 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 2 dicembre 2016. Con 
il modello in questione, utilizzabile 

solamente per le operazioni di acquisto 
da effettuare dal 1° marzo 2017, non è 

più prevista la possibilità di riferire la 
dichiarazione d’intento ad un 
determinato periodo temporale. 

We è stata presentata una dichiarazione 
d’intento con il vecchio modello, nel 

quale siano stati compilati i campi 3 e 4 
“operazioni comprese nel periodo da” 
(ad esempio, dal 01/01/2017 al 

31/12/2017), la dichiarazione non è 
valida con riferimento alle operazioni 

d’acquisto da effettuarsi dal 1° marzo 
2017. In relazione a tali operazioni, si 
rende pertanto necessaria la 

 
 

 La Risoluzione  è disponibile al 

seguente  link 
 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/gennaio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+4+e+del+17+gennaio+2017/Risoluzione+Int+Nuovi+Investimenti.pdf
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presentazione di una nuova 
dichiarazione d’intento, utilizzando il 
nuovo modello. 

 

 
 

 

 
 
Classificazione delle merci nella 

nomenclatura doganale. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C484 del 

24/12/2016 è stata pubblicata la 
Comunicazione (2016/C 484/04), rivolta 

alle autorità doganali dell’UE, nella quale 
si informano tali amministrazioni che a 
seguito delle modifiche delle note 

esplicative della nomenclatura del 
sistema armonizzato di designazione e 

codificazione delle merci adottati dal 
Consiglio di cooperazione doganale 
(documento CCD n. NC2237 - relazione 

della 57a sessione del Comitato SA), 
occorre revocare le decisioni relative a 

informazioni vincolanti, a decorrere dal 
1o gennaio 2017, che sono divenute 
incompatibili con l’interpretazione della 

nomenclatura doganale a seguito delle 
suddette modifiche. 

 

 
 

 

 
 

Merci che sono uscite 
temporaneamente dal territorio 
doganale dell'Unione per via 

marittima o aerea. 
 

Al fine di facilitare i flussi di scambi, 
l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio esclude l'applicazione di 
determinate disposizioni alle merci che 

sono temporaneamente uscite dal 
territorio doganale dell'Unione 
circolando tra due porti o aeroporti 

dell'Unione senza scalo fuori dal 
territorio doganale dell'Unione. Le 

disposizioni in questione disciplinano 
l'obbligo di presentare la dichiarazione 
sommaria di entrata, l'obbligo di 

notificare l'arrivo di una nave marittima 
o di un aeromobile, le norme che 

disciplinano l'obbligo di trasportare le 
merci in determinati luoghi e di 
presentarle alle dogane nel luogo in cui 

sono scaricate o trasbordate ela custodia 
temporanea.  Quale conseguenza di tale 

esclusione, non vi è alcuna base 

 
 

 La Risoluzione  è disponibile al 

seguente  link 
 
 

 
 

 La Comunicazione  è disponibile al 

seguente  link 
 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+22+dicembre+2016/Risoluzione+n.120E+del+22-12-2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1224(02)&from=IT
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giuridica per richiedere che le merci che 
vengono scaricate o trasbordate siano 
presentate nel luogo in cui esse sono 

reintrodotte nel territorio doganale 
dell'Unione dopo esserne uscite 

temporaneamente. In mancanza di tale 
presentazione può risultare più difficile 
per le autorità doganali assicurare la 

vigilanza di tali merci, e vi è il rischio che 
i dazi all'importazione e gli altri oneri non 

siano correttamente riscossi e che le 
misure di carattere non fiscale, come i 
controlli veterinari e fitosanitari, non 

siano correttamente applicate.  Si è 

reputato quindi necessario modificare 
l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 

952/2013 per tenere conto delle 
situazioni specifiche delle merci unionali 
e di quelle non unionali.  Per assicurare 

una vigilanza doganale efficace delle 

merci non unionali, continueranno ad 
applicarsi alle merci non unionali le 
disposizioni che disciplinano l'obbligo di 

trasportare le merci in determinati 
luoghi, di presentarle alle autorità 

doganali al momento dello scarico o del 
trasbordo, e di attendere 
l'autorizzazione prima di scaricare o 

trasbordare le merci nonché le 
disposizioni che disciplinano la custodia 

temporanea. Per ulteriori dettagli si 
rinvia al Regolamento in oggetto. 

 

 
 

 

 
 
Rettifica del regolamento (UE) n. 

952/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, 

che istituisce il codice doganale 
dell'Unione - Pagina 26, articolo 43. 

 
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 7 del 12 gennaio 2017 è stata 

pubblicata una rettifica all’art. 43 del 
Codice Doganale dell’Unione. La 

rettifica, relative alle decisioni prese da 
un'autorità giudiziaria, riguarda un 
errato rinvio normativo, in quanto 

anzichè gi articoli 44 e 45 risultavano 
richiamati gli articoli 37 e 38. 

 
 
 

 

 
 

 Il Regolamento  è disponibile al 

seguente  link 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2339&from=IT
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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. 

 

• Nella GU UE L 3 del 6.01.2017 è stato pubblicato: 
 

 Il Regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
dicembre 2016 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0005&from=IT  

 
• Nella GU UE L 4 del 7.01.2017 è stata pubblicata:  

 
 La Rettifica della Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 

novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la 

Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, 
lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 305 del 12.11.2016) 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1982R(01)&from=IT 

 

 

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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1982R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1982R(01)&from=IT
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• Nella GU UE C 5 del 7.06.2017 è stato pubblicato:  
 

 Un Avviso di scadenza di alcune misure antidumping 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0107(01)&from=IT 

 

 

• Nella GU UE L 7 del 12.01.2017 sono stati pubblicati: 

 
 L’Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle 

relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 

parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0112(02)&from=IT 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/49 della Commissione, dell'11 gennaio 
2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° 

gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari 

dell'Ucraina 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0049&from=IT  

 

 La Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(04)&from=IT 

 

 

• Nella GU UE L 9 del 13.01.2017 è stata pubblicata: 

 
 L’Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo quadro globale di 

partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 

parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0113(01)&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0107(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0107(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0112(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0112(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0049&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0049&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0113(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0113(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 11 del 14.01.2017 sono stati pubblicati: 
 

 La Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, 
a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale 

(CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
dall'altra 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0037&from=IT  

 

 Lo Strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri 

 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(01)&from=IT  

 

 L’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, 

e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=IT  
 

 La Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa 
all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale 

(CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
dall'altra 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0038&from=IT  

 
• Nella GU UE L 12 del 17.01.2017 sono stati pubblicati:  
 

 
 La Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla 

firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria 
del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, 

per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0075&from=IT 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0037&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0037&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0038&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0038&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0075&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0075&from=IT


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 15 
 

 

 

 

  

2        

13/02//2017 

 

 

 Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, 
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0117(01)&from=IT 
 

 

 La Decisione (Euratom) 2017/76 del Consiglio, del 21 novembre 2016, che 
approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della 

Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di 
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione 

della Repubblica di Croazia all'Unione europea 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0076&from=IT  

 
• Nella GU UE L 14 del 18.01.2017 è stato pubblicato : 
 

 L’Informazione relativa all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di 
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 

da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione 
della Repubblica di Croazia all'Unione europea 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0118(01)&from=IT 

 

La Decisione (UE) 2017/85 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alla 

conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 

un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 

la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo 

quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui 

principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e 

popolare ai programmi dell'Unione 

 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0085&from=IT 

 

• Nella GU UE L 16 del 20.01.2017 è stato pubblicato: 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 della Commissione, del 19 gennaio 
2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 

gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0117(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0117(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0076&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0076&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0118(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0118(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0085&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0085&from=IT
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riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0094&from=IT  

  
 

• Nella GU UE L 18 del 24.01.2017 è stato pubblicato : 
 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 

2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in 

seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=IT   

 

 
• Nella GU UE L 19 del 25.01.2017 è stato pubblicato : 

 
 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/120 della Commissione, del 24 gennaio 

2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II 

dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di 

contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0120&from=IT  

 

• Nella GU UE L 21 del 26.01.2017 è stato pubblicato : 
 

 
 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/129 della Commissione, del 25 gennaio 

2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante 

misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia 
destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione 

 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0129&from=IT  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0094&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0094&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0120&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0120&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0129&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0129&from=IT
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• Nella GU UE L 22 del 27.01.2017 sono stati pubblicati : 
 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 

2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati 
accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, 

originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0141&from=IT   

 
 La Decisione n. 1/2016 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-

Bosnia-Erzegovina, del 9 dicembre 2016, che sostituisce il protocollo n. 2 
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla 

definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 
amministrativa [2017/147] 

 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0147&from=IT 

 

 

• Nella GU UE L 23 del 28.01.2017 è stato pubblicato: 

 
 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/151 della Commissione, del 27 gennaio 

2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto 
riguarda le voci dell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da 
cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti 

a base di pollame e le condizioni di certificazione veterinaria 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT  

 
 

• Nella GU UE L 25 del 31.01.2017 è stata pubblicata : 

 
 La Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 

12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio 
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 

307 del 15.11.2016) 
 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969R(01)&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0141&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969R(01)&from=IT

