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Roma, 29 maggio 2017 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 8 del 29 maggio 2017. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Sistema dell’inversione contabile, chiarimenti in merito alle modifiche introdotte 
• Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari 

degli Stati Uniti d'America. 
• Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che 

transitano attraverso il corridoio di Neum. 
• Deposito IVA.. 
• 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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Sistema dell’inversione contabile, 
chiarimenti in merito alle modifiche 
introdotte  

Con la circolare 16/E dell’11 maggio 
2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
chiarimenti in merito al D.lgs. 24 
settembre 2015, n. 158, il quale al Titolo 
II ha introdotto rilevanti modifiche ad 
alcune disposizioni contenute nel D.lgs. 
18 dicembre 1997, n. 471, che disciplina 
le sanzioni amministrative in materia di 
imposte dirette, IVA, e riscossione dei 
tributi. Ciò nell’ottica di rendere 
maggiormente coerenti tali sanzioni al 
principio di proporzionalità, in modo da 
parametrarle al concreto disvalore 
dell’illecito commesso dal contribuente e 
garantire che le condotte connotate da 
scarsa gravità - da valutare non 
solamente in termini di danno arrecato 
all'Erario, ma anche di rilevabilità da 
parte dell’Amministrazione dell'errore 
commesso - siano punite in misura più 
lieve rispetto alle condotte più insidiose 
e pericolose.  

In particolare, l’art. 15, comma 1, lett. 
f), del decreto, ha modificato le sanzioni 
amministrative in materia di 
documentazione e registrazione delle 
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operazioni IVA, previste nell’art. 6 del 
D.lgs. n. 471 del 1997, intervenendo, 
soprattutto, nella disciplina 
sanzionatoria dell’inversione contabile 
(cd. “reverse charge”). A tale ultimo 
fine, è stato integrato il comma 2 al fine 
di estendere la sanzione ridotta già 
prevista per le violazioni degli obblighi 
inerenti alla documentazione e alla 
registrazione delle operazioni non 
imponibili, esenti o non soggette ad IVA 
(dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi 
non documentati o non registrati, ovvero 
da euro 250 a euro 2.000 laddove la 
violazione non rilevi neppure ai fini della 
determinazione del reddito) anche alle 
medesime violazioni relative ad 
operazioni soggette all’inversione 
contabile. Inoltre, la modifica prevede 
che sia punito con tali sanzioni il cedente 
o prestatore (e non più genericamente 
“chi viola”, come previsto nelle 
previgente norma).  

Invece, con riferimento alle violazioni 
relative al meccanismo dell’inversione 
contabile commesse dal cessionario o 
committente, è stato, riscritto il comma 
9-bis e sono stati introdotti tre nuovi 
commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Le 
nuove disposizioni sono entrate in vigore 
dal primo gennaio 2016 e trovano 
applicazione, per il principio del favor rei, 
anche per le violazioni commesse fino al 
31 dicembre 2015 per le quali non siano 
stati emessi atti che si sono resi 
“definitivi” anteriormente al primo 
gennaio 2016 (cfr. circolare 4 marzo 
2016, n. 4).  

Per quanto riguarda la riforma della 
disciplina sanzionatoria del sistema 
dell’inversione contabile (art. 6, comma 
9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), 
l’Agenzia ricorda che l’istituto in 
questione ha assunto negli ultimi anni 
sempre maggiore importanza, anche 
come strumento per contrastare i 
fenomeni di frode ai fini IVA, sempre più 
diffusi in alcuni specifici settori di 

attività. Conseguentemente, il decreto 
ha introdotto rilevanti modifiche alla 
disciplina sanzionatoria applicabile alle 
violazioni di tale istituto, novellando il 
comma 9-bis e introducendo tre nuovi 
commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3) al fine 
di creare un sistema maggiormente 
conforme al principio di proporzionalità e 
di colpire in modo più grave le violazioni 
compiute con un intento di evasione o di 
frode, o che, comunque, comportino 
l’occultamento dell’operazione o un 
debito d’imposta, ed in modo più mite le 
fattispecie irregolari per le quali 
l’imposta risulta comunque assolta.  

I nuovi commi, che si configurano come 
norme speciali rispetto a quella generale 
recata dal comma 9-bis, prevedono, 
infatti, un trattamento sanzionatorio più 
lieve. In particolare, i commi 9-bis.1 e 9-
bis.2, per le ipotesi di “irregolare 
assolvimento” del tributo, fattispecie in 
precedenza ricondotte al comma 9-bis, 
terzo periodo, che stabiliva una sanzione 
pari al 3% dell’imposta irregolarmente 
assolta, prevedono una sanzione in 
misura fissa (da 250 euro a 10.000 
euro). Si osserva, poi, che, al fine di 
superare alcune incertezze 
interpretative, il legislatore declina 
puntualmente il concetto di “irregolare 
assolvimento” del tributo, distinguendo 
l’ipotesi in cui l’operazione doveva 
essere assoggettata al meccanismo 
dell’inversione contabile, ma l’imposta è 
stata assolta in via ordinaria (comma 9- 
bis.1), e l’ipotesi in cui l’operazione 
doveva essere assoggettata ad in via 
ordinaria ma l’imposta è stata assolta in 
reverse charge (comma 9-bis.2), 
prevedendo in tali casi riduzioni di 
sanzioni (restando inteso che le parti 
hanno sempre la possibilità di 
regolarizzare nei termini di legge 
l’operazione per non incorrere in alcuna 
sanzione).  

Il nuovo comma 9-bis.3 disciplina, 
invece, le ipotesi di errata applicazione 
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del reverse charge ad operazioni esenti, 
non imponibili o non soggette ad 
imposta o inesistenti, disponendo la 
neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini 
IVA e prevedendo la sanzione compresa 
tra il cinque e il dieci per cento 
dell’imponibile (con un minimo di 1.000 
euro) solo nei casi di operazioni 
inesistenti.  

I nuovi commi sono coerenti con il 
principio sancito in più occasioni dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea in 
relazione al meccanismo del reverse 
charge, secondo cui le violazioni degli 
obblighi formali non possono escludere 
di per sé il diritto alla detrazione del 
contribuente, pena la violazione del 
principio di neutralità dell’imposta 
(Ecotrade, cause riunite C-95/07 e 
96/07, Idexx, causa C-590/13; 
Equoland, causa C-272/2013), cui si è 
sempre uniformata la Corte di 
Cassazione (Cass. n. 10819/2010; Cass. 
20486/2013; Cass. n. 5072/2015; Cass. 
n. 7576/2015).  

Il legislatore, inoltre, si è preoccupato di 
meglio definire anche l’ambito di 
applicazione di tali disposizioni, che, 
oltre alle ipotesi di inversione contabile 
di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo 
e ottavo, del D.P.R. n. 633 del 1972, 
sono state espressamente estese anche 
alle altre ipotesi di inversione contabile o 
reverse charge contemplate dalla 
disciplina IVA, quali le operazioni nel 
settore dell’agricoltura e le operazioni 
intracomunitarie. L’Agenzia chiarisce 
che, pur in assenza di un espresso 
richiamo, le disposizioni di cui al comma 
9-bis sono applicabili anche agli acquisti 
dalla Repubblica di San Marino e dallo 
Stato della Città del Vaticano, di cui 
all’art. 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, 
considerato che il citato art. 71, comma 
2, rinvia all’art. 17, secondo comma. 

 
 

 
 
Dazi doganali supplementari sulle 
importazioni di determinati prodotti 
originari degli Stati Uniti d'America. 
 
Come noto, il Regolamento (CE) n. 
673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 
2005 ha istituito dazi doganali 
supplementari sulle importazioni di 
determinati prodotti originari degli Stati 
Uniti d'America come misura ritorsiva 
contro il rifiuto da parte degli USA di 
modificare il cd. “Byrd amendment”, 
ossia la legge che concede agli 
esportatori americani il diritto di 
beneficiare su base annua degli introiti 
derivanti dai dazi antidumping e 
compensativi percepiti, di fatto 
avvantaggiandoli rispetto ad altri 
competitors stranieri. In particolare l’UE 
è stata autorizzata dall’Organizzazione 
Mondiale del Comemrcio ad istituire un 
dazio doganale supplementare ad 
valorem sulle importazioni di 
determinati prodotti originari degli Stati 
Uniti d'America a partire dal 1° maggio 
2005. La Commissione europea ha il 
compito di rivedere annualmente il 
livello del dazio in questione per 

 
 La Circolare è disponibile al seguente 

link  
 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+16+del+11+maggio+2017/ENTRATE_circolare+reverse+charge+28.4.2017.pdf
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adeguarlo all’entità del danno causato 
alle imprese UE.   
Il Regolamento in oggetto modifica di 
conseguenza il regolamento (CE) n. 
673/2005, fissando il dazio ad valorem 
nella misura del 4,3 %, in aggiunta al 
dazio doganale ordinario applicabile 
sulle merci in oggetto.. 
 

 
 

 

 
 
Dichiarazione sommaria di entrata e 
di uscita per le merci dell'Unione che 
transitano attraverso il corridoio di 
Neum. 
 
Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE serie 
L114 del 3 maggio 2017 è stato 
pubblicato un Regolamento che apporta 
modifiche al regolamento (UE) n. 
479/2013. Tale Regolamento, all'articolo 
4, lettera a), prevede un'esenzione 
dall'obbligo di dichiarazione sommaria di 
entrata e di uscita per le merci 
dell'Unione che transitano nel corridoio 
di Neum se il valore totale di ogni 
spedizione di merci dell'Unione non 
supera 10 000 EUR e se le merci 
dell'Unione sono accompagnate da 
fatture o documenti di trasporto 
conformi alle condizioni di cui all'articolo 
4, lettera b) («esenzione»).  La soglia di 

10 000 EUR è stata stabilita con 
riferimento alla soglia di valore 
equivalente prevista all'articolo 317, 
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 
2454/93 della Commissione. In seguito 
all'entrata in vigore del codice doganale 
dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3),l'articolo 317, paragrafo 4, 
del regolamento (CEE) n. 2454/93 è 
stato sostituito dall'articolo 126, 
paragrafo 1, del regolamento delegato 
(UE) 2015/2446 della Commissione (4) 
che prevede una soglia di 15 000 EUR. 
Al fine di garantire l'applicazione 
uniforme della normativa doganale 
dell'Unione, si è reso pertanto opportuno 
allineare l'ambito di applicazione 
dell'esenzione a tale nuova soglia.   
  
   

 
 

 

 
 
Deposito IVA. 
 
Con la risoluzione 55/E del 3 maggio 
2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
alcuni chiarimenti aggiuntivi relativi al 
deposito IVA. In particolare, viene 
precisato che l’estrazione dei beni da un 
deposito Iva per l’utilizzo e la 

 
Il Regolamento è disponibile al 

seguente  
link 

 

 
 Il Regolamento è disponibile al 

seguente  link 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0750&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0762&from=IT
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commercializzazione in Italia di beni 
nazionali  non ammette per il gestore né 
la compensazione orizzontale né quella  
verticale dell’imposta, in quanto è 
richiesto in ogni caso il pagamento 
diretto. Viceversa, la 
commercializzazione di beni introdotti a 
seguito di acquisti intracomunitari o 
immessi in libera pratica da Paese terzo 
è soggetta ad autofattura. Per ulteriori 
dettagli si rinvia alla Risoluzione in 
commento.   
 

 
 
 

 

 
 

 La Risoluzione è disponibile al 
seguente  link 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/maggio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+55+del+03+maggio+2017/RIS.DEPOSITO+IVA.pdf
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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 120 dell’11.05.2017 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/800 della Commissione, dell'8 maggio 
2017, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei 
posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES 
[notificata con il numero C(2017) 2899]  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0800&from=IT  
  

 
• Nella GU UE C146 dell’11.05.2017 è stato pubblicato:  
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0511(02)&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:32017D0800&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0800&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0511(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0511(02)&from=IT
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• Nella GU UE L 121 del 12.05.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/803 della Commissione, dell'8 maggio 
2017, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo 
alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0803&from=IT       
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 
2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso 
l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 
406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0804&from=IT 
 

• Nella GU UE L 122 del 13.05.2017 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione (UE) 2017/817 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, che stabilisce la 
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione 
mondiale del commercio in merito alla modifica del paragrafo C, punto ii), 
dell'allegato 3 dell'accordo OMC relativo alla frequenza degli esami delle politiche 
commerciali dell'OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di 
esame delle politiche commerciali 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0817&from=IT       

  
 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0803&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0803&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0804&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0804&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0817&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0817&from=IT

