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peraltro, la prestazione principale:
detta individuazione potrà avve-
nire esclusivamente sulla base di
un’attenta valutazione del conte-
nuto degli accordi tra le parti. Il
giudizio circa l’unitarietà dell’ope-
razione potrà essere reso sulla
base del principio, anch’esso già
espresso dalla Corte di Giustizia,
secondo cui la scomposizione
dell’intera operazione economica
in due parti distinte (ad esempio,
magazzinaggio e spedizione)
avrebbe carattere artificioso. Tale
valutazione, in ipotesi di conten-
zioso, avrebbe carattere esclusivo
di apprezzamento di merito: si
suggerisce, pertanto, per sicu-
rezza, di chiarire adeguatamente
in un testo scritto il contenuto
delle obbligazioni delle parti, testo
che potrà essere utilizzato a di-
fesa delle ragioni del contribuente
in ipotesi di contestazione da
parte dell’autorità finanziaria in
merito al trattamento IVA delle
operazioni.

Soltanto per scrupolo si ricorda
che nel caso di servizio ricondu-
cibile nel novero dei servizi gene-
rici (la cui territorialità è definita ai
sensi dell’Art. 7 – ter d.p.r. 633/72)
sorge l’obbligo di compilazione del
modello INTRASTAT per presta-
zioni rese o ricevute; detto obbligo
non sussiste nell’ipotesi di presta-
zioni rese o ricevute che rientrino
nel novero dei servizi specifici (la
cui territorialità è definita ai sensi
degli Artt. 7 quater e seguenti
d.p.r. 633/72). Il caso trattato nella
sentenza in esame riguarda ap-
punto l’ipotesi in cui il servizio di
stoccaggio complesso viene ter-
ritorialmente attratto nel luogo ove
si trova l’immobile all’interno del
quale i servizi sono resi: il servizio
viene quindi considerato un ser-
vizio “specifico” e conseguente-
mente, sia esso reso o ricevuto,
non obbliga il prestatore/commit-
tente alla presentazione del rela-
tivo modello INTRASTAT.

Najdat Al Najjari
GLAWBE Ass. Attorneys

La sentenza C-155/12 del 27
giugno 2013 fa chiarezza su

alcuni aspetti in tema di territorialità
servizi. La decisione in commento
– che tratta delle operazioni di
“stoccaggio complesso” di beni mo-
bili -  è stata resa in relazione al-
l’applicazione dell’Art. 47 della Di-
rettiva 112/2006/CE in materia di
IVA; essa fornisce, nel contempo,
una definizione di “prestazione
unica” il cui contenuto potrà essere
esteso anche in ambiti diversi.

Il problema nasce a fronte
della necessità di determinare la
territorialità di una prestazione di
servizi complessi di magazzinag-
gio forniti da un operatore resi-
dente in uno Stato membro a
controparti contrattuali aventi
sede in Stati diversi (sia UE che
Terzi) rispetto a quello ove si
trova l’immobile nel quale detti
servizi vengono resi. Nel caso
esaminato  i servizi compren-
dono, oltre al magazzinaggio, an-
che il carico e scarico, l’imballag-
gio dei beni e la loro successiva
spedizione.

L’attività resa dal prestatore è
evidentemente riconducibile a
contratti di opera o d’appalto, al
contratto di deposito e/o comun-
que ad una prestazione di servizi
complessa la quale, in linea ge-
nerale, sarebbe soggetta alla ter-
ritorialità secondo la regola ge-
nerale dell’Art. 45 della Direttiva
secondo cui “il luogo delle pre-
stazioni di servizi resi a persone
che non sono soggetti  passivi è
il luogo in cui il prestatore ha fis-
sato la sede della propria  attività
economica (…)”; detta norma è
stata ripresa nel d.p.r. 633/72

all’Art. 7 –ter comma I
lettera a) il quale di-
spone che “le  presta-
zioni  di  servizi  si
considerano  effet-
tuate  nel territorio
dello Stato:  a)
quando  sono rese a
soggetti passivi stabi-

liti nel territorio dello Stato (…)”
(si prescinde in questa sede dalle
operazioni rese nei confronti di
committenti non soggetti passivi). 

La Corte ha stabilito invece
che “una prestazione di servizio
complesso di stoccaggio (…)
rientra nell’ambito di applicazione
di detto articolo [Art. 47 Direttiva,
n.d.r.] unicamente se lo stoccag-
gio  costituisce la prestazione
principale di un’operazione unica
e ai suoi beneficiari viene ricono-
sciuto il diritto di utilizzare in tutto
o in parte un bene immobile
espressamente determinato”.

Con la sentenza in commento
la Corte introduce un fondamen-
tale distinguo: ossia deve essere
valutato, ai fini del corretto tratta-
mento territoriale dell’operazione,
se l’attività di stoccaggio all’in-
terno di un bene immobile deter-
minato costituisce o meno il ser-
vizio principale di un’operazione
unitaria. Nel primo caso, ossia
quando lo stoccaggio dei beni co-
stituisce prestazione principale ri-
spetto ad un complesso di altre
attività e quando ai beneficiari del
servizio sia consentito l’utilizzo –
in tutto o in parte – delle aree di
deposito, la territorialità del servi-
zio sarà attratta nel luogo ove l’im-
mobile si trova in applicazione,
quindi, di una deroga alla dispo-
sizione di carattere generale.

E’ quindi evidente l’importanza
di individuare con chiarezza
quando il contratto di stoccaggio
delle merci costituisce una pre-
stazione singola (che rimane
quindi soggetta alle regole gene-
rali) o essa invece si inserisce in
un’operazione unitaria di portata
più complessa i cui costituisce,

Risvolti IVA 
nello stoccaggio

delle merci
L’angolo del diritt

o....

La Newsletter della Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali – ANASPED
– si propone di fornire approfondimenti sui temi riguardanti l’attività dei propri iscritti, con
notizie di spessore nazionale, europeo e internazionale.

Solo il primo numero è stato pubblicato in forma cartacea, mentre i prossimi saranno
distribuiti in formato elettronico via e-mail.

La newsletter sarà uno strumento per gli iscritti attraverso il quale veicolare notizie e
pareri di utilità generale, per evidenziare problematiche operative e criticità ataviche che
condizionano l’andamento dei traffici che interessano la nostra Penisola.

La pubblicazione periodica consentirà di raggiungere direttamente tutti gli associati
con un contatto continuo di informazione e di aggiornamento sulle questioni principali della
nostra attività professionale.

In aggiunta, sarà dedicata una sezione alla voce degli associati che vogliano contri-
buire con informazioni o quesiti da risolvere.   

Dopo oltre 50 anni finalmente l’ANASPED ha una sua voce indipendente, a servizio
dei propri iscritti.
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Rosteck: un accordo
da tempo atteso

I n data 13 novembre la no-
stra Federazione Nazionale

-  ANASPED - ha sottoscritto
un accordo di Partenariato con
la EUFS  (Ente Unitario Fede-
rale Statale) ROSTECK  di
Mosca.

La sottoscrizione dell’ac-
cordo è avvenuta a Torino du-
rante la “TASK FORCE” 2013 -
XXIII Sessione Italo Russa  sui
distretti e le PMI, in programma
dal 12 al 14 Novembre presso
il centro congressi.

L’Ente Statale Unitario Ro-

steck è stato fondato nel 1992
dal Servizio Federale Doga-
nale Russo per garantire il fun-
zionamento euritmico del
settore doganale e tutelare allo
stesso tempo gli interessi degli
operatori economici che svol-
gono l’attività del commercio
estero. Opera principalmente
nei punti di confine e all’interno
del territorio della Repubblica
Federale Russa e  mira a
espandere la propria operati-
vità anche negli Stati della Bie-
lorussia e del Kazakistan. 
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Lo scopo dell’accordo è
quello di semplificare e velociz-
zare l’ingresso delle merci ita-
liane nel territorio della
Federazione Russa. In tale ot-
tica, gli esperti della Rosteck
colloboreranno con gli spedi-
zionieri doganali per la predi-
sposizione anticipata della
documentazione da trasmet-
tere telematicamente.  

Tale collaborazione è stata
realizzata a margine dell’Ac-
cordo Bilaterale di Coopera-
zione Doganale Italia – Russia
siglato a Trieste durante il ver-
tice Intergovernativo Italo-
Russo per la realizzazione del
“Corridoio Verde”.

Il Protocollo tra le due Ammi-
mistrazioni Doganali, Italiana e
Russa, partirà all’inizio del
nuovo anno e si baserà sullo
scambio dei dati in forma elet-
tronica, con l’obbiettivo di in-
centivare e semplificare
l’interscambio commerciale tra
i due Paesi.

La sinergia tra le due Ammi-
nistrazioni consentirà di facili-
tare le operazioni presso la
dogana di destinazione Russa
e di prevenire eventuali frodi
basandosi sul know how acqui-
sito negli anni dalla nostra
Agenzia delle Dogane e sulle
piattaforme esistenti per l’ana-
lisi dei rischi.

L’accordo siglato dall’Ana-
sped contribuirà sotto l’aspetto
operativo a rendere funzio-
nante il Corridoio Verde, raffor-
zerà i rapporti di collaborazione
con la Dogana Italiana, ma so-
prattutto potrà essere di utlità
sociale per le aziende interes-
sate  a sviluppare i loro traffici
verso territorio della federa-
zione Russa.

Il rapporto priviligiato con la
Rosteck consentirà di attuare
Joint venture nel settore doga-
nale, nei trasporti internazio-
nale della merce, nonché la

Cronaca di una fuga annunciata

I l dazio in campo economico è
una barriera artificiale ai flussi di

beni e/o fattori tra due o più paesi,
barriera che nasce da esigenze di
politica economica di un singolo
Stato (o gruppo di Stati) e si ma-
nifesta in manipolazioni ammini-
strative dei flussi di beni in entrata
e in uscita dallo Stato stesso.

Come  sappiamo l'unione doga-
nale ha abolito i dazi doganali alle
frontiere nazionali tra i paesi del-
l'UE, creando un sistema uniforme
di imposizione sulle importazioni
dai Paesi terzi. La stessa aliquota
daziaria applicata dall’Italia nei
confronti di alcuni prodotti originari
di alcuni Paesi extra comunitari
„dovrebbe“, pertanto, essere la
medesima applicata da uno degli
altri 26 Paesi della Comunità. 

Per l’Italia, invece,  la cosa è  di-
versa. Il nostro Paese, pur appli-
cando le medesime imposizioni
degli altri partner comunitari rie-
sce, con la perseveranza che gli è
propria, a imporre delle barriere
all’entrata che hanno origini di-
verse. Stiamo parlando del si-
stema logistico italiano in generale
che spesso, con la propria ineffi-
cienza e pesantezza burocratica,
ha un peso sul fatturato industriale
che raggiunge ormai i 40 miliardi
di euro. Un valore che porta ad un
gap negativo rispetto alla media
europea di 4,6 punti percentuali. 

Una tassa vera e propria che ri-

cade sulle imprese nazionali  che
porta  l’incidenza dei costi logistici
sul prodotto ad oltre il  20%, a co-
spetto di una media europea del
16%.

Se pensiamo che da uno studio
elaborato dal S.R.M.  ( Studi e Ri-
cerche per il Mezzogiorno) è
emerso come il comparto “logi-
stico” valga ormai il 12% del Pil
nazionale, capiamo benissimo
come la sua valorizzazione debba
diventare ordine del giorno priori-
tario. Questo per non continuare a
vedere impotenti  il continuo mi-
grare dei traffici commerciali inter-
nazionali verso altri scali e porti
europei, risaputamente più “snelli
e dinamici” in termini di procedure
burocratiche e doganali. Tutto ciò
sembra impossibile persino all’im-
maginazione, se pensiamo che
stiamo parlando di un Paese che
entra con tutto il suo ‘corpo’ nel
bacino del Mediterraneo. 

Ma da cosa dipende tutto ciò?
Trieste è uno degli  esempi più si-
gnificativi di questa paradossale
situazione. Nel capoluogo del
Friuli Venezia Giulia stiamo assi-
stendo ad una vera e propria de-
localizzazione verso la vicina
Capodistria. Non sono i costi del
lavoro più bassi, o regimi fiscali
particolari, ad attrarre gli Spedizio-
nieri oltre confine ma dei semplici
dati che le nostre Autorità faticano
a metabolizzare. 

L’angolo della statistica

Manca il dato di ripartizione delle operazioni in procedura di domi-
ciliazione tra i CAD e gli altri soggetti titolari di procedura anche se
informalmente è stato riportato che sull’83% del traffico in domici-
liazione, si stima che 2/3 sono le operazioni gestite dai Centri di As-
sistnza doganale e d il restante dagli altri soggetti.

creazione di un sistema di ser-
vizi integrato per tutti i tipi di
trasporto.

La sinergia tra le organizza-
zioni si attuerà inoltre nell’assi-
stenza e nella ricerca di
partner commerciali, nella for-
nitura di informazioni sui con-
traenti, nella promozione di
seminari e nell’elaborazione di
bollettini di informazione sulla
legislazione doganale.

Con tale accordo l’Anasped
si è prefissa di divenire volano
delle attività dei propri iscritti,
offrendo la possibilità di acce-
dere agli accordi commerciali
che saranno stipulati con la
Rosteck per la fornitura di ser-
vizi doganali e di logistica per
le merci in esportazione desti-
nate al territorio della Federa-
zione Russa.  

Tauro Stella

Numero totale operazioni doganali in import/export in 
procedura domiciliata 11.783.600

Degli esempi?
La Dogana e la Guardia di Fi-

nanza nel ‘Belpaese’ operano
dalle 7.30 alle 18.00. A qualche
chilometro le stesse sono opera-
tive  per quasi le intere 24 ore
della giornata. In Europa i contai-
ner possono essere trattenuti per
al massimo 12 ore per ispezioni
doganale a differenza di situazioni
italiane che portano i tempi di at-
tesa a protrarsi anche sino a qual-
che giorno.  

Se ci mettiamo anche i costi dei
terminalisti, unitamente a quelli
per le pratiche burocratiche e dei
trasporti ferroviari, capiamo benis-
simo perché Trieste non è più il
“Porto dell’Austria”. E questo è di-
mostrato dai 5000 container al
mese che “migrano” indisturbati a
poche miglia da ciò che dovrebbe
rappresentare lo sbocco verso i
Paesi dell’est.

Ma come correre ai ripari?
Posto che ci sia ancora tempo

a disposizione, questo va sfruttato
con azioni rapide ed incisive. Lo
Sportello Unico Doganale, uno
strumento che dove applicato sta
dando qualche lusinghieri risultati,
deve entrare a regime in tempi ra-
pidi ed in modo omogeneo sull’in-
tero territorio nazionale. Integrare
in modo più efficiente le infrastrut-
ture sviluppando ed avviando
quelle zone retro-portuali  interne,
per altro già esistenti, ma ancora
imbavagliate da interessi partico-
lari che le rendono classiche ‘cat-
tedrali nel deserto’.

Ma più di tutto è necessario
cambiare marcia e velocità. Il no-
stro Paese è  semplicemente
lento. Nello scoprire le cause di
una criticità,  nel prendere una de-
cisione e  nel trasformarla in
azione.

Non si può pretendere  che una
merce viaggi alla  velocità richie-
sta dal mercato, quando un  freno
a mano costantemente tirato
blocca inesorabilmente questo
Paese.

Daniele Spagnol

Porto di 
Trieste

Operazioni doganali effettuate in Italia nel 2012 (fonte Agenzia
delle Dogane)
Numero totale operazioni doganali in import/export in 
procedura ordinaria 2.442.400
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