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L'IMPOSTA  DI  FABBRICAZIONE  E  LA 
SOVRIMPOSTA DI CONFINE
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9590 del 19 aprile 2013,  
della Sezione tributaria offre lo spunto di trattare l'argomento in merito anche alla  
prescrizione  trentennale,  prevista  dal  R.D.L.  29  febbraio  1939,  n.  334  e  a  quella  
quinquennale operata dal T.U.n. 504 del 1995. Secondo la Suprema Corte la riduzione  
a cinque anni, operata dal T.U. n. 504 del 1995, dell'originario termine prescrizionale  
trentennale, prevista dal regio decreto, di cui sopra, si applica  soltanto ai diritti sorti  
successivamente  all'entrata in  vigore del  T.U.  del  1995, in  conformità  dei  principi  
dell'affidamento,  di  ragionevolezza  e  di  certezza  del  diritto:  principi  che  sono  
riconosciuti  sia  dalla  nostra  Carta  Costituzionale  che  dal  diritto  comunitario  ed  
internazionale. La Corte ha avuto modo di precisare che l'Amministrazione Doganale,  
nella fattispecie analizzata, ha fatto bene ad  inviare un nuovo avviso di accertamento  
poiché “non è in potere dell'Amministrazione,  con l'inerzia, rinunciare all'azione di  
recupero del credito erariale”, se il diritto non si è prescritto.
Il  giudice  supremo,  visto  che  il  legislatore  del  T.U.  del  1995  non  ha  abrogato  
specificamente la prescrizione del Regio decreto, ha ricercato le norme giuridiche più  
appropriate,  più  adattabili  al  caso  concreto,  al  fine  di  pervenire  ad  una   diversa  
qualificazione giuridica più coerente con l'azione esercitata in causa.  
Il caso esaminato dalla S.C. poggia sul principio  jura novit curia, molto attuale nel  
diritto processuale moderno, in virtù del quale le parti possono slargare e provare i  
fatti costituenti diritto affermato in giudizio ma la legge non deve essere provata dal  
Giudice, il quale deve seguire le norme del diritto e pronunciarsi secondo diritto (art.  
113 c.p.c.; inoltre, nel suo giudizio deve trovare la corrispondenza tra il chiesto ed il  
pronunciato e pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (art. 112  
c.p.c.).
Con il Regio Decreto Legge 28 febbraio 1939 n. 334, concernente “la 
istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti 
della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita”, 
all'art. 1 dispone la istituzione di una imposta interna di fabbricazione ed 
una  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sugli  oli  minerali  e  sui 
prodotti della loro lavorazione.
Sono soggetti passivi dell'imposta di fabbricazione sia i fabbricanti, che 
pagano l'accisa sui prodotti finiti, prima dell'estrazione degli stessi dalla 
fabbrica,  e  sia   coloro  che  esercitano  il  commercio  dei  prodotti 
petroliferi, che possono depositare i prodotti in un deposito fiscale per 
poi versare l'accisa prima della immissione in consumo.
Sono soggetti  passivi  della  sovrimposta  di  confine  gli  operatori,  che 
all'atto  dell'importazione  dei  prodotti  a  base  di  oli  minerali,  devono 
corrispondere  l'accisa,  quale  sovrimposta  di  confine,  la  quale,  nel 
calcolo della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, all'atto 
dell'importazione, è gravata anche dall'Iva stessa.
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All'art.  31, comma 1, del Regio decreto legge, già menzionato è così 
disposto:“I prodotti a base di oli minerali, quando vengono importati  
dall'estero,  sono  soggetti  alle  sovrimposte  di  confine,  stabilite  dal  
presente decreto, per la qualità di olio minerale contenuta”.
L'imposta interna di fabbricazione sugli oli minerali  si contrappone 
alla corrispondente sovrimposta di confine, la quale si applica all'atto 
dell'importazione  dei  prodotti  finiti  fabbricati  o  commercializzati 
all'estero. Su entrambe va applicato l'IVA, rispettivamente all'atto della 
immissione in consumo oppure all'importazione. 
GENERALITA' DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
In linea generale, le imposte di fabbricazione sono quei tributi che 
colpiscono  determinati  prodotti  industriali  all'atto  della  loro 
fabbricazione.
La definizione moderna risiede nell'art. 1 del TESTO UNICO DELLE 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE 
SULLA  PRODUZIONE  E  SUI  CONSUMI  E  RELATIVE 
SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE che così enuncia: “ si  
intende  per  accisa  l'imposizione  indiretta  sulla  produzione  e  sui  
consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di  
consumo e corrispondente sovrimposta di confine o  di consumo”.
Sostanzialmente,  le  imposte  di  fabbricazione  o  di  consumo  e  le 
sovrimposte  di  confine  sono  imposte  indirette  sui  consumi,  che 
l'Agenzia delle Dogane ritiene più opportuno di accertare all'origine, a 
carico dei fabbricanti, poiché è più facile e meno oneroso controllare i 
centri di produzione; contemporaneamente, anche per il consumatore è 
più difficile  sfuggire  all'imposta,  essendo questa già stata inserita  nel 
prezzo.
La tentazione per evadere è sempre in agguato perchè il fabbricante, per 
non pagare un tributo più elevato cerca di sfuggire in qualche modo al 
pagamento dello stesso, frodando lo Stato.
Per  uniformità  di  trattamento  tributario,  ad  ogni  imposta  di 
fabbricazione  corrisponde una sovrimposta di confine sui prodotti dello 
stesso genere provenienti dall'estero, che, come già sottolineato all'atto 
dell'importazione  non  sfugge  al  pagamento  dell'imposta  sul  valore 
aggiunto, quale diritto di confine all'importazione. 
Per stabilire che cosa è da sottoporre ad accisa, a differenza dell'Iva che 
poggia sul valore, bisogna fare riferimento alla quantità e quantità del 
valore accertato.
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La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla 
tariffa  doganale  dell'Unione  Europea  (TARIC),  con  riferimento  ai 
capitoli e ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
La liquidazione dell'imposta di fabbricazione si effettua applicando alla 
quantità del prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione 
in consumo.
L'imposta  è dovuta anche per i  prodotti  sottoposti  all'imposizione sui 
consumi,  contenuti  nelle  merci  importate,  con lo  stesso  trattamento 
fiscale  previsti  per  i  prodotti  nazionali  e  comunitari; da  qui  la 
sovrimposta di confine.
 IL RAPPRESENTANTE FISCALE
I  prodotti  soggetti  all'imposta  di  fabbricazione  sono  sottoposti  a 
vigilanza e vengono  spiati nei loro movimenti nella circolazione nello 
Stato e negli Stati membri della UE, la quale, in regime sospensivo,  può 
avvenire  solo  tra  depositi  fiscali,  ad  eccezione  degli  operatori 
professionali, i quali, comunque, sono identificati con il codice di accisa.
Nei  viaggi  intracomunitari  dei  prodotti  sottoposti  ad  accisa  gli 
spostamenti  possono  avvenire  sempre  tra  depositari  autorizzati  ma  il 
depositario committente, residente in altro Stato membro, può designare 
un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome 
e  per  conto  del  destinatario,  che  non  sia  depositario  autorizzato  od 
operatore  professionale,  agli  adempimenti  previsti  dal  regime  di 
circolazione intracomunitaria.
Nell'ipotesi in cui i prodotti vengono immessi in consumo in altro Stato 
membro, quindi, in partenza dall'Italia, essi sono soggetti ad accisa nel 
territorio dello Stato in quanto detenuti a scopo commerciale.
Lo spostamento in altro Stato membro deve avvenire con un documento 
di  accompagnamento  (DAA),  così  come  previsto  dalla  normativa 
comunitaria.
L'imposta di fabbricazione è pagata dal soggetto che effettua la fornitura 
oppure  anche  dal  soggetto  che  riceve  i  prodotti,  però,  prima  della 
spedizione degli stessi, deve essere garantito il pagamento dell'accisa.
Nel caso in cui l'acquirente  italiano non è identificato ai fini dell'accisa, 
vale a dire che non è depositario autorizzato, né operatore professionale 
registrato  o non registrato,  il  venditore  comunitario  deve nominare  il 
rappresentante  fiscale  in  Italia,  preventivamente  autorizzato,  che 
provvederà al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti previsti dalla 
normativa comunitaria. 
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SVINCOLO DAL REGIME SOSPENSIVO
In linea generale, va evidenziato che lo svincolo dal regime sospensivo 
rende  in  ogni  caso  dovuta  l'imposta  in  quanto  si  risolve  in  una 
immissione  in  consumo  ma  per  farlo  è  necessario  l'utilizzo  del 
documento di accompagnamento; devesi necessariamente verificare se i 
prodotti  siano  stati  effettivamente  consegnati  nel  luogo  del 
destinatario, del depositario fiscale oppure sia stata ben identificata 
la  dogana di uscita.
L'ATTUALE TELEMATIZZAZIONE
L'obiettivo della UE è il forte contrasto all'evasione e per poterlo fare 
era necessario spiare le movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa 
dal  luogo di  produzione  al  luogo di  destinazione.  La spedizione,  per 
essere sicura, deve viaggiare sugli impulsi raccomandati elettronici che 
consentono  di  verificare  soprattutto  la  effettiva  partenza  dei  prodotti 
dallo Stato e l'arrivo degli stessi in altro Stato membro, di individuare 
esattamente l'inciso dell'imposta.
La cosa avviene attraverso il sistema EMCS, con il quale lo speditore 
invia,  non prima di  sette  giorni  antecedenti  la  data di  spedizione dei 
prodotti soggetti ad accisa, al sistema informatizzato dell’Agenzia delle 
Dogane il messaggio “Bozza di documento amministrativo elettronico”, 
l'e-AD, conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, Tabella 1 del Reg. 
CE n. 684/09.
In  sostanza,  il  sistema  informatizzato  effettua  una  verifica  dei  dati 
contenuti nel messaggio trasmesso e se ritiene che  i dati inseriti siano 
validi  conferma  l’avvenuta  registrazione  della  bozza  di  documento 
amministrativo elettronico, assegnando alla movimentazione un codice 
univoco di riferimento amministrativo – ARC-; contestualmente,  genera 
ed  invia  allo  speditore  il  messaggio  “Documento  amministrativo 
elettronico”. 
Il  destinatario,  a  sua  volta,   riceve,  per  il  tramite  del  sistema 
informatizzato  dello  Stato  membro  di  destinazione,  il  medesimo 
messaggio “Documento amministrativo elettronico”. 

A  seguito  della  convalida  dell’e-AD  e  dell’emissione  dell’ARC,  lo 
speditore consegna al trasportatore una copia stampata dell’e-AD o di 
qualsiasi altro documento commerciale ove sia indicato l’ARC in modo 
chiaramente identificabile 
Allo stato attuale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta realizzando 
la fase 3^ della telematizzazione delle accise con il progetto  E.M.C.S. 
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(Excise Movement Control System):  integrazione dei sistemi  E.C.S. 
(Expert  Control  System)  ed  E.M.C.S.  per  la  generazione  automatica 
della nota di esportazione.
In  buona  sostanza,  le  nuove  funzionalità  dovranno  condurre 
all’emissione  a  carico  del  sistema  AIDA  della  “Nota  di 
esportazione”  relativa  all’e-AD  (documento  amministrativo 
elettronico),  contestualmente  alla  conclusione  della  operazione  di 
esportazione,  fatta eccezione per le esportazioni connesse al transito, 
dando luogo alle condizioni per l’immediato svincolo della garanzia 
prestata  per  la  circolazione  in  regime  sospensivo  dei  prodotti 
sottoposti ad accise. 
SENTENZA  CASSAZIONE,  SEZIONE  TRIBUTARIA,  N.  
9590  DEL  19  APRILE  2013.  PRESCRIZIONE  
TRENTENNALE O  QUINQUENNALE?
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9590 del 19 aprile 2013,  
della Sezione tributaria offre lo spunto di trattare l'argomento in merito anche alla  
prescrizione  trentennale,  prevista  dal  R.D.L.  29  febbraio  1939,  n.  334  e  a  quella  
quinquennale operata dal T.U.n. 504 del 1995. Secondo la Suprema Corte la riduzione  
a cinque anni, operata dal T.U. n. 504 del 1995, dell'originario termine prescrizionale  
trentennale, prevista dal regio decreto, di cui sopra, si applica  soltanto ai diritti sorti  
successivamente  all'entrata in  vigore del  T.U.  del  1995, in  conformità  dei  principi  
dell'affidamento,  di  ragionevolezza  e  di  certezza  del  diritto:  principi  che  sono  
riconosciuti  sia  dalla  nostra  Carta  Costituzionale  che  dal  diritto  comunitario  ed  
internazionale. 
IL CASO
Una  contribuente  aveva  ricevuto  un  avviso  di  pagamento  da  parte 
dell'Agenzia delle Dogane di Euro 5.069.354,02, emesso il 3.4.2006 e 
notificato il 14.4.2006, avente ad oggetto il recupero dell'accisa dovuta 
sugli  oli  minerali,  interessi  ed  indennità  di  mora  in  conseguenza  di 
condotte  penali,  configuranti  il  reato  di  associazione  a  delinquere, 
corruzione  e  sottrazione  di  prodotti  petroliferi  all'accertamento  ed  al 
versamento dell'imposta di fabbricazione ai sensi del R.D.L. 28 febbraio 
1939, n. 334, art. 23, convertito in L.2 giugno 1939, n. 739.
Il Giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo il comportamento del 
contribuente, che aveva opposto l'eccezione di prescrizione trentennale , 
prevista  dal  Regio  Decreto  Legge  menzionato,  dandogli  ragione  ma 
resisteva l'Ufficio delle Dogane di Cuneo,  che aveva proposto appello 
alla  Commissione  tributaria  regionale  del  Piemonte,  che  ha  accolto 
l'appello  ed,  in  riforma  della  sentenza  di  prime  cure,  ha  ritenuto 
legittimo l'avviso di pagamento per l'importo di Euro 5.069.354,02.
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LA FRODE
“In particolare dagli accertamenti compiuti nel procedimento penale era emerso che tramite  
le società D. e F. costituite su iniziativa anche della  G. (contribuente). veniva acquistato da  
D.  gasolio  per  autotrazione  “schiavo  d’imposta”  e  ceduto  fittiziamente  come  “libero  da  
imposta” per riscaldamento alla F., con applicazione di imposta ridotta e previa alterazione  
dei certificati H ter, che attestavano falsamente la denaturazione del prodotto, che, invece,  
veniva effettivamente venduto a terzi per uso autotrazione senza il pagamento della relativa  
imposta; la G. era risultata essere l’amministratore di fatto della D. e la frode era stata resa  
possibile tramite il coinvolgimento di alcuni funzionari delude”. 
La CTR accoglieva  il  ricorso  dell'Ufficio  delle  Dogane  di  Cuneo  in 
quanto:
-alla  PA non era  precluso  rinnovare  l'invito  a  pagamento  nell'ipotesi 
della fattispecie di un procedimento penale a carico della contribuente;
-la  sentenza  penale,  per  intervenuta  prescrizione,  non  impediva  al 
Giudice tributario di accertare la debenza dell'imposta.
Inoltre,  il  T.U.  n.504  del  1995,  all'art.  40,  comma  1,  lett.  b)  aveva 
confermato  e  non  eliminato  la  illeceità  delle  condotte  previste  dallo 
stesso  regio  decreto  legge,  così  come è  stato  modificato  dal  D.L.  n. 
251/1957 (L. 474/1957). 
Contro tale sentenza, notificata il 20 giugno 2009, la contribuente G ha 
proposto ricorso per Cassazione, adducendo quattro motivi di legge (ex 
art. 366 bis C.p.c..
L'agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.
La  contribuente, con  il  primo  motivo,  ha   sostenuto  che il  RDL, 
accanto  all'imposta  di  fabbricazione,  prevedeva  anche  la 
sovrimposta di confine che è regolata dal T.U.L.D. (D.P.R. n.43 del 
1973, art. 84 ) e non dal R.D.L. n. 334 del 1939, art. 19., cosicchè, il 
credito  erariale  doveva  ritenersi  estinto  per  decorso  del  termine 
quinquennale di prescrizione.
Secondo  la  Suprema  Corte  di  Cassazione  è  inammissibile  e 
palesemente infondato poiché con l'avviso di pagamento, emesso in 
data 3 aprile 2006 e notificato il 14 aprile 2006, l'Ufficio Doganale di 
Cuneo  abbia  inteso  richiedere  il  pagamento  della  sovrimposta  di  
confine.
Il  motivo  è  anche  infondato  in  quanto  l'imposta  interna  di  
fabbricazione  si  contrappone  alla  sovrimposta  di  confine  che  si 
applica sui prodotti commercializzati all'estero.
Con il secondo motivo la  ricorrente ha dedotto che il procedimento di 
riscossione del tributo, notificata il 18 aprile 2001 si sarebbe consolidato 
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per mancata opposizione da parte dell'Ufficio, ritenendo illegittimo il 
successivo invito a pagamento.
Il  motivo  è  infondato  secondo  la  S.C.,  a  suo  giudizio  anche  poco 
comprensibile,  poiché  non  era  preclusivo  per  l'Amministrazione 
Finanziaria  di  adottare  un  nuovo  avviso  di  accertamento,  fatta 
eccezione se  nel  contempo fosse maturata  la  decadenza della  potestà 
impositiva in quanto “non è in potere dell'Amministrazione rinunciare  
con l'inerzia all'azione di recupero del credito erariale”.
Con il terzo motivo  la contribuente fa riferimento ad un vizio logico 
della  motivazione  cennando  anche  sulla  efficacia  preclusiva  nel  
successivo rinnovo della potestà impositiva.
L'assunto difensivo è palesemente infondato, secondo la S. Corte, in 
quanto  l'Amministrazione  poteva  esercitare  il  potere  di  autotutela  
sostitutiva.
Secondo la  Suprema  Corte  è  infondato  anche  il  quarto  motivo  della 
ricorrente, fondato su un difetto di motivazione, per vizio di violazione 
e falsa applicazione del D.Lgs. n. 540 del 1995 e della L. n. 457 del 
1957  mentre la CTR aveva ravvisato il fondamento della obbligazione 
doganale.
In  sostanza,  sempre  secondo  la  S.C., la  pretesa  tributaria è 
“inequivocabilmente fondata  sulle  condotte  fraudolenti  dirette  
all'evasione del tributo” e, comunque,  le condotte illecite,  previste dal 
RDL, sono state  riprodotte  nel  T.U. del  1995, richiamate,  oltre tutto, 
nell'avviso di pagamento con esclusione, quindi,  di una sopravvenuta 
“notizia criminis”, che, del resto, non è stato neppure menzionata 
dal ricorrente. 
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente al 
pagamento delle spese di giudizio.
In questa sentenza la Suprema Corte, visto che il legislatore del T.U. del 
1995 ha riprodotto le stesse condotte illecite, previste dal RDL, senza 
esserci un'abolitio criminis, ha respinto il ricorso,  ricercando le norme 
giuridiche  più  appropriate,  più  adattabili  al  caso  concreto,  al  fine  di 
pervenire  ad  una   diversa  qualificazione  giuridica  più  coerente  con 
l'azione esercitata in causa. 
Il caso esaminato dalla S.C. poggia sul principio jura novit curia, molto 
attuale  nel  diritto  processuale  moderno,  in  virtù  del  quale  le  parti 
possono slargare e provare i fatti costituenti diritto affermato in giudizio 
ma la legge non deve essere provata dal Giudice, il quale deve seguire le 
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norme del diritto e pronunciarsi  secondo diritto (art. 113, comma 1, 
c.p.c);  inoltre,  nel  suo  giudizio  deve  trovare  la  corrispondenza  tra  il 
chiesto  ed  il  pronunciato,  sussistendo  vizio  di  “ultra”  o  “extra” 
petizione, pronunciandosi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa 
(art. 112 c.p.c.) ponendo a fondamento della sua decisione  principi di 
diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
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