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Gli  atti  esecutivi  in  Dogana  –  il  D.L.  2  marzo 
2012,  n.  16  –  I  chiarimenti  dell'Agenzia  delle 
Dogane  –  L'avviso  della  Dogana  diventa  titolo 
esecutivo all'ordine  -  Entreranno in vigore il  28 
marzo 2013 – Sbilanciamento tra potere e difesa.
Il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 26 aprile  
2012, n. 44  sulle semplificazioni contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazioni  
tributarie ed ha dato  nuove regole sull'accertamento e sulla riscossione nonché in tema di  
ambientamento e potenziamento dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria. La normativa  
ha  potenziato  l'accertamento  doganale  e  snellito  il  contenzioso  doganale  in  tema  di  
potenziamento del potere di accertamento. Inoltre, ha fortemente innovato la disciplina delle  
risorse proprie tradizionali e della connessa Iva all'importazione prevedendo la esecutorietà  
dei  suoi  atti  di  accertamento  trasformandoli  in  titoli  esecutivi  decorsi  dieci  giorni  dalla  
notifica del contribuente. L'entrata in vigore il 28 marzo c.a. coglie gli operatori in uno stato  
di disagio perchè sono consapevoli che non potranno apprestare alcuna difesa nel pochissimo  
lasso di tempo ma soprattutto non potranno trovare audizione le loro doglianze. Ancora una  
volta si verifica uno sbilanciamento tra il potere senza limiti del Fisco e l'esercizio del diritto  
di difesa. Questa è un'altra problematica che si inserisce in un progetto molto più ampio che è  
quello  dell'armonizzazione  UE  che  potrà  realizzarsi  solo  se  i  diritti  e  doveri  
Fisco.contribuente vengono riportati sullo stesso piano.
Al fine di potenziare il potere accertativo delle Dogane, il legislatore è intervenuto 
sulla  riscossione delle risorse proprie della UE  con l'art. 9, comma 3-bis,  del 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 
26 aprile 2012, n. 44. 
Con tale disposizione normativa  il legislatore aveva disposto anche in tema di:

• estensione  delle  indagini  finanziarie  anche  in  sede  di  revisione 
dell'accertamento, di cui all'art. 11 D.Lgs. 8 novembre 1990 n.374 (art. 9 );

• sanzioni,  potenziandole  per  omissioni  o  inesattezze  nelle  dichiarazioni 
doganali (comma 4 dell'art. 11 del D.L.) e delle accise (commi 5 e 6 dell'art.  
11); 

• disciplina valutaria (comma 8, art. 11);
• abrogazione della controversia doganale (commi 1 e 2, art. 12).

In particolare, il decreto ha focalizzato la disciplina della riscossione delle risorse 
proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione prevedendo che gli atti 
di  accertamento  ,  emessi  dalle  Dogane  e  dai  monopoli,  costituiscono  titoli 
esecutivi con una decorrenza minima di 10 giorni dalla notifica al contribuente. 
Un  vero  titolo  esecutivo  all'ordine  diretto  al  recupero  delle  risorse  proprie 
tradizionali ma anche dell'IVA all'importazione, che costituisce diritto di confine, 
essendo,  comunque, una  risorsa  propria  derivata che  affluisce  in  parte  al 
Bilancio comunitario.
La  nuova  procedura  applicativa  del  titolo  esecutivo  di  riscossione  deve 
espressamente recare l'intimazione ad adempiere poichè, decorsi infruttuosamente 
10 giorni, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, l'avviso è 
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affidato all'agente della riscossione,  con modalità che saranno determinate con 
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli,  di 
concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.
Il provvedimento, che uscirà sicuramente in tempo utile, essendo prevista l'entrata 
in vigore il 28 marzo 2013,  non essendo possibile anticiparne i tempi poiché una 
disposizione  tributaria  a  carattere  generale  (art.  3,  comma  2,  della  Legge 
27/7/2000,  n.  212,  il  cd.  Statuto  del  contribuente)  prevede  il  differimento 
dell'entrata in vigore  di almeno sessanta giorni successivi alla emanazione della 
normativa tributaria .
Lo ha precisato anche una nota (prot. n. 12035 R.U. Dell'1/2/2013)) dell'Agenzia 
delle Dogane e  dei  Monopoli,  sempre  puntuale  nei  rapporti  con i  contribuenti, 
precisando  sia  la  esecutività  del  provvedimento   che  lo  stesso  differimento 
dell'entrata in vigore.
Come si può constatare, lo Statuto del contribuente funziona ma solo in Dogana, 
poichè  ne  è  storica  la  prova  che  l'Agenzia  delle  Entrate  lo  usa  a  piacimento 
puntando anche sulla irretroattività dei provvedimenti, che è contraria allo Statuto 
stesso, che ne censura fortemente il suo operato.
L'Autorità Doganale ha anche precisato  che la disposizione si è resa necessaria per 
fornire  in  tempi  rapidi  delle  risposte  alle  censure  mosse  dalla  Commissione  
europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di  
riscossione coattiva dei dazi doganali.
Il  funzionamento  dell'UE  impone  tempi  rapidi  per  la  riscossione  delle  risorse 
proprie perchè, come si sa, esse affluiscono al Bilancio europeo, ne costituiscono 
la linfa vitale e la loro mancata riscossione può provocare irrimediabili pregiudizi 
alla sua esistenza.
Gli interessi finanziari della UE vanno salvaguardati con priorità assoluta perchè 
sono  parte  fondamentale  dello  sviluppo  notevole  e  sostenibile  e  dello  stesso 
funzionamento, della nostra esistenza come cittadini europei.
La contrazione dei tempi  negli atti  esecutivi  in Dogana non sarebbe spiegabile 
altrimenti  perchè  si  capisce  bene che i  tempi  minimi  dall'avviso  di  pagamento 
dovrebbero  essere tali da non comprimere la difesa del contribuente oppure per 
dirlo  meglio  nei  tempi  brevi  l'Amministrazione  Finanziaria,  quale  macchina 
perfetta,  dovrebbe  consentire  anche,  attraverso  il  suo  apparato  burocratico,  di 
soddisfare le doglianze del contribuente .
Non è così.  L'Unione europea per il rispetto dei diritti del contribuente dovrebbe 
sferzare gli Stati membri a non dilungare il suo potere di decisione snellendo le 
impervie vie del contenzioso e raccorciandone i tempi al pari di quelli stabiliti per 
la riscossione.
La strada,  a  senso  unico,  che  può normatizzare  la  disciplina  della  riscossione, 
uguale per tutti e ventisette i Paesi della UE, è uno strumento che non può essere 
impugnato  da  nessun  giudice  di  merito,  di  legittimità  o  di  costituzionalità 
nazionale:  il regolamento, che non dovrebbe prestarsi ad interpretazioni da parte 
degli  Stati  membri,  perchè  è  efficace  erga  omnes ,  è  immediatamente  self  
executing.
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Sicuramente  una  tempistica  ridotta  comprime  il  potere  di  difesa  da  parte  del 
contribuente che abbisogna di spazio e di tempo per dimostrare che la pretesa del 
fisco non sia irresistibile o addirittura illegittima.
Cosi, raccorciata la dinamica di difesa per gli interessi superiori della UE,  bisogna 
domandarsi  se  l'Amministrazione  finanziaria  fosse  in  grado  di  esaminare  nel 
tempo  ristretto  di  dieci  giorni  le  doglianze  del  contribuente  e,  nell'ipotesi  che 
avesse ragione, annullare l'atto in autotutela.
Se  il  Fisco  vuole  evitare  conflittualità  deve  mettersi  sullo  stesso  piano  del 
contribuente  con  parità  di  diritti  e  di  doveri  ma  non  esercitare  il  potere 
discrezionale invadendo la sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.
 Il  Fisco  che  verrà  dovrà  ristabilire  un  equilibrio:  il  bilanciamento  delle  due 
posizioni e, soprattutto, adottare un principio fondamentale,  basato sulla buona 
fede  del  contribuente  che  non può essere  compressa  dal  poter  discrezione 
dell'Amministrazione Finanziaria.
Non  si  può  restringere  la  tutela  cautelare con  una   giustizia  tributaria  non 
attrezzata per decidere nei termini previsti su un'istanza di sospensione poiché 
l'iter burocratico della PA è farraginoso ed abbisognano di un tempo molto più 
lungo  per  decidere  su  una  doglianza  del  contribuente.  Se  il  Fisco  avesse  una 
macchina perfetta che, nei tempi concessi al contribuente per il pagamento, sarebbe 
in grado anche di dare una risposta alle doglianze, sempre più crescenti e anche 
legittime, si eviterebbe l'abisso del contendere. E' comodo, alla fine  comprimere 
la tutela del contribuente che si trova in una posizione soccombente di fronte alla 
posizione dominante del Fisco.

   E' un duello impari che la nostra Legge delle Leggi, la nostra Costituzione, non 
consente.  Bisogna considerare  che  è  anche proponibile  l'incostituzionalità  
della sospensione a tempo.
E' vero che è  sempre un azzardo parlare di incostituzionalità, ma se proprio si 
vuole essere sottili, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale,  la n. 281 del 
23 luglio 2010 che così sentenziava: “ la tutela cautelare in un processo non può 
essere a tempo”.
 La Corte Costituzionale era intervenuta in seguito alla remittenza da parte del 
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di una causa tra l'Inps ed un 
contribuente  che  aveva  ricevuto  una  cartella  di  pagamento,  notificatale  da 
Equitalia  Esastri  s.p.a.,  in  qualità  di  agente  della  riscossione  per  una  somma 
considerevole iscritta a ruolo dall'Inps. Ad avviso della Corte, la sospensione a 
tempo dell'efficacia esecutiva  della cartella di pagamento sarebbe in contrasto, in 
primis,  con l'art.  24,  secondo comma,  e,  poi,contro  il  disposto dell'art.111, 
secondo comma, della Costituzione in quanto attribuisce all'ente impositore una 
posizione di indubbio vantaggio nei confronti della controparte, che, in tal caso, 
rimane sprovvista di tutela.
La riforma fiscale, tanta ventilata dalla politica, ha le gambe corte non riesce a 
decollare;  bisogna  solo  augurarsi  che  dopo  questo  impasse  politico  si  possa 
riprendere la strada maestra che conduca ad un bilanciamento tra la posizione del 
Fisco e quello del contribuente. 
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In realtà l'entrata in vigore il  28 marzo c.a. coglie gli operatori in uno stato di 
disagio perchè sono consapevoli  che non potranno apprestare alcuna difesa nel 
pochissimo lasso di tempo ma soprattutto non potranno trovare audizione le loro 
doglianze. Ancora una volta si verifica uno sbilanciamento tra il potere senza limiti 
del Fisco e l'esercizio del diritto di difesa. Questa è un'altra problematica che si 
inserisce in un progetto molto più ampio che è quello dell'armonizzazione UE che 
potrà realizzarsi solo se i diritti e doveri Fisco.contribuente vengono riportati sullo 
stesso piano.
Esiste uno sbilanciamento anche con l'attuale procedura in Italia che prevede che 
gli  atti  diventano  esecutivi  dopo  trenta  giorni  dalla  notifica  ma  danno  al 
contribuente  la  possibilità  di  presentare  il  ricorso  alle  Commissioni  Tributarie 
entro 150 giorni dalla notifica, previo esercizio dell'adesione o dell'autotutela. Una 
tempistica,  anche  se  sbilanciata,  è  superiore  ai  dieci  giorni,  stabiliti  per  la 
riscossione  delle  risorse proprie,  che consente  al  contribuente di  difendersi.  Le 
Dogane, pur dovendo dare ascolto alla UE, la quale tutela con ogni mezzo le sue 
risorse proprie, che sono vitali per la sua esistenza, doveva rispettare per lo meno i 
trenta giorni concessi al contribuente; ma la  esigenza di fornire risposta, in tempi  
rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei  
termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi  
doganali, non ha consentito di accordare una tempistica superiore.
La UE, per poter pretendere di riscuotere in tempi brevissimi le sue risorse proprie, 
deve  rendere  uniforme  in  tutti  i  27  Paesi  membri   la  posizione  tra  fisco  e 
contribuente, armonizzarla,  per evitare le tante distorsioni all'interno del Mercato 
Unico  che hanno costituito delle vere sacche di evasione delle risorse di un Paese 
nei confronti dell'altro con la migrazione verso Paesi Off-Shore comunitari. 
(Si riporta il provvedimento -prot. 12035 del 1 febbraio 2013-  delle Dogane con  
il quale ha rinviato l'applicazione della normativa al 28 marzo 2003:
L’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni  
ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha innovato la disciplina della riscossione  
delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione prevedendo che gli atti  
di  accertamento emessi dall’Agenzia delle  dogane e dei monopoli  ai  fini  del recupero delle  
risorse proprie tradizionali  e dell’IVA all’importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi  
dieci  giorni  dalla  notifica  al  contribuente.  Tali  atti,  oltre  a  contenere  l’intimazione  ad  
adempiere entro il  termine di dieci giorni dalla loro ricezione, devono anche espressamente  
recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la 2 riscossione delle  
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico  
agli  agenti  della  riscossione,  con modalità  che saranno determinate con provvedimento  del  
Direttore dell’Agenzia  delle  dogane e dei  monopoli,  di  concerto con il  Ragioniere  generale  
dello Stato.
La disposizione è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di  
accertamento  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  in  materia  di  risorse  proprie  
tradizionali e di IVA all’importazione e scaturisce dall’esigenza di fornire risposta, in tempi  
rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei termini nazionali  
di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.
L’Istituzione dell’Unione ha, infatti, affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell’atto di  
accertamento e  la  notifica  della  cartella  esattoriale,  pur rientrando nei  limiti  stabiliti  dalla  
normativa  nazionale,  non  risulta  coerente  con  il  quadro  giuridico  dell’Unione  in  quanto,  
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trattandosi di crediti immediatamente applicabili  - ex art.  7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -,  
l’attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla  
massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione  
europea.
Ciò premesso, è stato emanato il previsto provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013  
(pubblicato  in  data  24/01/2013  sul  sito  istituzionale  di  questa  Agenzia  in  luogo  della  
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) entrato in vigore, secondo quanto previsto dal punto 5  
del provvedimento stesso, il 28/01/2013.
Al riguardo, poiché le disposizioni in parola comportano alcune modifiche degli adempimenti a  
carico dei contribuenti, si precisa che l’effettiva applicazione del citato provvedimento, ai sensi  
di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 (disposizioni in materia  
dello  statuto dei  diritti  del  contribuente),  è  rinviata al 28 marzo 2013, sessantesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento. 
Si  fa  riserva  di  emanare  istruzioni  per  conformare  la  procedura  degli  uffici  alle  nuove  
disposizioni in discorso.

Francesco Campanile
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