
“I mmissione in libera pratica di merci destinate
al consumo in altro Stato membro. Compila-

zione della dichiarazione doganale”; recita così
l'oggetto della nota prot. 3540 del 01.04.2014
emanata dall'Ufficio regimi doganali e traffici di
confine, della Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
Questo, sarà anche l'argomento di queste

brevi note di vita vissuta, che intendo condividere
con voi nel caso in cui vi trovaste coinvolti in una
situazione simile.
Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa

quando, un mio cliente, mi ha chiesto di poterlo
assistere per una "Immissione in consumo con
contemporanea immissione in libera pratica di
merci con esenzione IVA per consegna in altro
Stato membro", utilizzando la procedura richia-
mata nella nota sopra evidenziata (cioè senza
prestare alcuna garanzia). Si trattava di una par-
tita in procinto di arrivo, composta da strumenti
elettronici molto delicati del valore di circa
1.500.000,00 euro, caricata su due contenitori
frigo in quanto obbligatoriamente vincolata al tra-
sporto a temperatura controllata.
Dopo essermi informato in Dogana se erano

già state effettuate operazioni del genere ed
avere ricevuto da questa risposta negativa, vista
la normativa emanata al riguardo, ho provveduto
ad abbozzare una dichiarazione doganale dove
avevo posto il soggetto italiano quale dichiarante
(la cui partita IVA figurava nel campo 44 con il
codice Y040) mentre, l'indicazione della partita
IVA del soggetto debitore d'imposta nello Stato
membro di destinazione (oltre a dettagliare la
sua ragione sociale nel campo 31), era stata da

me riportata nel campo 44 con il codice Y041.
Primo attimo di panico.  Vado in Dogana (Di-

rezione) dove mi dicono che la dichiarazione è
sbagliata perché il dichiarante può essere solo il
soggetto debitore d'imposta nello Stato membro
di destinazione, identificato in Italia con una pro-
pria partita IVA (art. 35ter del DPR 633/72), ov-
vero un suo rappresentante fiscale, ma non mi
spiegano il perché (in seguito ho ritenuto che ciò
sia stato il frutto dell'interpretazione errata del-
l'esempio riportato nell'Allegato 38 delle DAC).
Prendo coraggio e ritento con il responsabile

della S.O.T. competente per territorio, ma anche
questo mi dice di dargli tempo per studiare la
pratica e, nel caso l'operazione si dovesse nel
frattempo fare, di utilizzare la vecchia procedura
della garanzia.   Mi suggerisce anche di fargli
due righe via mail, per illustrargli l'operazione
(una sorta di interpello) e formalizzare così il
tutto; cosa, da me posta immediatamente in es-
sere, con inoltro a mezzo posta certificata anche
alla Direzione dell'Ufficio Unico delle Dogane.
Seguono un paio di giorni di affannose ricer-

che, per trovare ulteriori circolari e note possibil-
mente d'ausilio nella compilazione della dichia-
razione doganale (a questo proposito il mio
ringraziamento va all'amico Massimo De Grego-
rio per avermi fornito la nota dell'Agenzia, prot.
48033 R.U. del 09.06.2014), ma non trovo infor-
mazioni determinanti, tali da modificare i concetti
espressi da quelle già in mio possesso.  Nel frat-
tempo il materiale arriva.
Trascorsi, come dicevo, i due giorni di affan-

nose ricerche e sempre più convinto della cor-
rettezza della mia interpretazione, mi reco nuo-
vamente dal responsabile della S.O.T. per vedere
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se nel frattempo avesse avuto modo
di interpellare qualche altro funzio-
nario ed ottenuto, magari, qualche
nuova informazione.  La risposta
che ricevo è negativa, nel senso che
mi viene chiesto ulteriore tempo per
studiare l'operazione e, contestual-
mente, mi viene fatto notare che se
il materiale risulta essere già stato
venduto dal soggetto italiano all'ac-
quirente comunitario, essendosi
concretizzato il trasferimento della
proprietà dei beni prima della loro
immissione in libera pratica, si po-
trebbe palesare l'errata fatturazione
da parte dell'italiano in art. 41 (D.L.
331/93) oltre ad un indebito utilizzo
del regime 42.  Come conseguenza,
l'ufficio darebbe corso ad una revi-
sione di accertamento con richiesta
di pagamento dell'IVA e delle rela-
tive sanzioni.  Mi viene detto, inoltre,
che gradirebbe sentire prima anche
l'Ufficio delle Entrate in quanto, trat-
tandosi di IVA e sulla base della re-
cente sentenza della Corte di Giu-
stizia, tale materia dovrebbe
ricadere sotto la loro esclusiva com-
petenza. A questo punto, non tro-
vandomi più nella condizione di po-
ter prendere tempo e giustificare un
ritardato ritiro del materiale, dopo
essermi assicurato che la fattura di
vendita non era stata ancora
emessa, lancio il flusso in AIDA e
perfeziono l'operazione come da
mia prima bozza.  Vengo "premiato"
dall'analisi dei rischi poiché, mal-
grado i controlli incrociati, mi esce
un bel "CA".
Per concludere, al momento in cui

scrivo queste brevi note non mi è an-
cora pervenuta alcuna risposta, né
dal responsabile della S.O.T., né
dalla Direzione dell'Ufficio Unico delle
Dogane ma, dagli ulteriori contatti
avuti, anche i funzionari prima con-
trari si sarebbero infine convinti della
regolarità dell'operazione e che,
come evidenziato nella nota in pre-
messa, non è più possibile richiedere
all'importatore la costituzione di una
garanzia.

Gianfranco Lorenzoni

PEC
indubbi vantaggi
o un mare di dubbi? 
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. “La PEC non è

altro che  un sistema di "trasporto" di documenti informatici del
tutto simile alla posta elettronica "tradizionale", cui però sono state
aggiunte le caratteristiche per garantire agli utenti la certezza, a
valore legale, dell'invio e della consegna dei messaggi e-mail al
destinatario. Il servizio di PEC consente di inviare documenti
informatici, fornendo la "certificazione" dell'invio e dell'avvenuta (o
mancata) consegna. La PEC ha, pertanto, tutti i requisiti della
raccomandata A/R con alcuni vantaggi aggiuntivi: 
1. tempi di trasmissione brevissimi;
2. i costi di invio/ricezione sono zero. Si paga solo il canone

annuo per l'attivazione del servizio;
3. certificazione del contenuto del messaggio trasmesso (nella

raccomandata A/R tradizionale viene certificata la spedizione/
ricezione ma non il contenuto, cioè cosa è stato spedito/ricevuto)”
A leggere le definizioni che ne fanno i gestori (ed in particolare la

Pubblica Amministrazione) ci sembra  che con l’avvio del sistema di
PEC siamo tutti  entrati in un mondo idilliaco dove la tecnologia ha
preso il sopravvento sulle  vecchie e vetuste raccomandate a
mano.  A dir il vero la sentenza 6087/21/2014 della Ctp di Milano
sembra dare una mano alla nostra categoria. Una recentissima
sentenza della Commissione Tributaria di Milano, infatti, ha accolto
un ricorso considerando inesistente  la notifica via Pec dell'avviso di
rettifica della dichiarazione doganale. Secondo i giudici provinciali,
infatti, «la notifica a mezzo Pec se non è espressamente prevista
da una norma deve ritenersi esca fuori dal modello delle
notificazioni e nessuna norma autorizza che possa avvenire la
notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo PEC.
Trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità, non può
trovare applicazione la sanatoria invocata dall'ufficio doganale». Il
contenzioso scaturisce dalla notifica via Pec dell'avviso di rettifica
alla dichiarazione doganale con il quale l'ufficio ha provveduto a
recuperare maggiori diritti doganali per oltre 24mila euro. La società
raggiunta dall'atto ha presentato ricorso sottolineando l'inesistenza
della notifica, la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, per
difetto di motivazione, per difetto di prova e per difetto di
presupposto impositivo. Dal canto suo, l'agenzia delle Dogane si è
difesa eccependo l'incertezza sull'atto impugnato e la genericità dei
motivi evidenziati nel ricorso ed evidenziando, fra le altre cose, la
regolarità della notificazione dell'atto di rettifica, trasmesso a mezzo
posta elettronica certificata, modalità per l'ufficio equiparata alla
notificazione mediante posta raccomandata e, comunque
l'avvenuta sanatoria dell'eventuale vizio a seguito della
proposizione del ricorso stesso. La Commissione ha aderito alla
tesi della ricorrente. A suo avviso, la notificazione a mezzo Pec non
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è espressamente ammessa dalla disciplina doganale e, quindi, non è
paragonabile a quella eseguita tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno. Tenuto conto, quindi, che l'invio con posta elettronica
certificata non è riconducile allo schema legale della notificazione
canonica dell'atto impositivo, la notifica contestata è risultata
inesistente. E, trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità,
non può trovare applicazione la sanatoria per avvenuta
presentazione del ricorso. Inoltre, la pronuncia ricorda che «una
notificazione può dirsi giustificatamente inesistente quando il relativo
atto esce completamente dallo schema legale degli atti di
notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi
caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto
sostanzialmente conforme al modello legale di notificazione».  Se
questa potrebbe rappresentare, se presa come scuola di pensiero,
una vera e propria rivoluzione non dimentichiamoci che tutti noi non
siamo solo “destinatari” di una PEC, ma spesso ne siamo i mittenti.
Una base normativa certa, per la  gestione di questo epocale
cambiamento, è quindi ancora  molto lontana. Ricordiamo, infatti, che
è stata da poco emanata una altrettanto recente nota con la quale
Equitalia si esprime per  ciò che concerne il valore dato a questo
strumento. Non ci saranno più soltanto le società di persone e quelle
di capitali a ricevere le cartelle esattoriali di Equitalia nella propria
casella di posta elettronica certificata. Anche chi ha una piccola ditta
dovrà, da oggi in poi, controllare giornalmente le e-mail in entrata.
Infatti Equitalia ha appena reso noto che le cartelle di pagamento
saranno notificate via Pec anche alle imprese individuali. La notizia è
stata resa nota dallo stesso Agente per la Riscossione, con un
comunicato ufficiale.La legge, del resto, prevede che le cartelle di
pagamento possono essere eseguite non solo con raccomandata
A/R ma anche con la posta elettronica certificata. Ricordiamo che
l’obbligo di dotarsi di una propria casella Pec “ufficiale” è già stato
esteso alle ditte individuali, oltre che alle società. Il punto è però che
non tutti gli interessati hanno adempiuto a tale obbligo, anche per via
dell’incertezza sulle sanzioni in caso di inottemperanza.  La notifica
tramite pec è equiparata in tutto a una notifica eseguita secondo le
modalità tradizionali. Ne deriva, ad esempio, che se la cartella di
pagamento è stata correttamente trasmessa con pec da oltre 60
giorni la stessa non sarà più impugnabile davanti al giudice. Quale la
conseguenza? Che non si potranno trovare scuse – come la perdita
della password o l’aver avuto problemi di connessione a Internet o
l’aver trovato difficoltà tecniche ad accedere al proprio account – se
si è ricevuta una notifica via Pec e non se ne è preso visione. Infatti i
termini per l’opposizione decorreranno ugualmente, anche se il
destinatario non ha voluto/potuto aprire l’email certificata. E poi non ci
sarà più una “seconda possibilità” per rimettere in gioco i termini e
fare ricorso al giudice. Che dire insomma, solo che quello che
doveva rappresentare l’abbandono delle vecchie ed impolverate
buste si sta rilevando una sorta di boomerang che una volta  lanciato
torna indietro a  colpire a seconda dei casi. Non ci  resta quindi che
controllare sempre la posta elettronica via PEC. La nostra pigrizia
potrebbe rilevarsi disastrosa. Nel contempo è assolutamente
necessario che questo Paese si esprima con delle norme chiare ed
omogenee. Forse chiediamo troppo a chi è già in confusione.

Daniele Spagnol

L e autorizzazioni per status
di esportatore autorizzato,

soprattutto per i prodotti agricoli
hanno regole molto rigide e
poco flessibili, per i prodotti in-
dustriali, invece, le regole sono
molto elastiche.  A mio giudizio,
per la verifica se un prodotto ha
i requisiti per poter allestire una
prova di origine preferenziale, la
ditta esportatrice dovrà compor-
tarsi come segue:
Se la materia prima è di origine

comunitaria è evidente che non
ci sarà alcun problema per alle-
stire una prova di origine corretta.
Se la materia prima è origina-

ria da Paesi Terzi bisognerà at-
tenersi alle regole di lista le quali,
normalmente, prevedono il salto
della voce o la regola della per-
centuale come criterio d'origine.
Se per una merce è prescritto

il salto della voce come criterio
d'origine, è superflua la presen-
tazione di una prova di origine
per i materiali utilizzati se questi
ultimi sono classificati in una voce
tariffaria di quattro cifre diversa
da quella del prodotto ottenuto. Il
salto della voce di tariffa vale
come lavorazione sufficiente. 
Se nella lista per un prodotto

è prevista una regola di percen-
tuale, si deve prima chiarire se
il valore totale dei materiali ori-
ginari da Paesi Terzi impiegati
supera o no la percentuale indi-
cata e se per i prodotti di base
sono adempiute le altre condi-
zioni della lista. Se il prodotto

Status di 
Esportatore
autorizzato
REGOLE e
VANTAGGI
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soglia del 25% è buona prassi te-
nere la separazione contabile tra
le materie prime di origine comu-
nitaria e quelle di origine extraco-
munitaria in quanto solo per il pro-
dotto finito dove sia stato utilizzata
una materia prima di valore infe-
riore al 25 % rispetto al prodotto
finito è possibile allestire una cor-
retta  prova di origine preferen-
ziale in caso contrario non potrà
essere apposta nessuna dichia-
razione in fattura.
Per il rilascio dello status di

esportatore autorizzato la ditta be-
neficiaria deve avere una buona
conoscenza delle regole di origine
(almeno per i prodotti che la ditta
esporta).  L’ufficio che rilascia l’au-
torizzazione dovrebbe preoccu-
parsi che la ditta conosca queste
regole, e quindi che il prodotto fi-
nito acquisisca l'origine preferen-
ziale con la regola della percen-
tuale come criterio d'origine.  Se
questa regola non fosse soddi-
sfatta è chiaro che non potrebbe
mai essere allestita una prova di
origine preferenziale e quindi la
ditta non potrebbe apporre la di-
chiarazione su fattura per quel pro-
dotto. Per verificare se la regola
della percentuale è soddisfatta ba-
sta controllare il prezzo di acquisto
della materia prima non originaria
paragonandola al valore del pro-
dotto finito da esportare.
Alla luce di quanto sopra, per

poter verificare se può essere ri-
chiesta un autorizzazione, biso-
gna conoscere con precisione il
tipo di prodotto da esportare e il

tipo di prodotto della materia
prima, inoltre è necessario cono-
scere il Paese di destinazione del
prodotto finito.  Questi elementi
consentono di verificare il Proto-
collo di Accordo di origine prefe-
renziale esistente tra L’unione Eu-
ropea ed il Paese destinatario
della merce.
Ma perché è così importante ot-
tenere lo Status di esportatore
Autorizzato?
Semplice! In primis al fine di evi-

tare che un bene sia gravato da
dazi all’importazine l’acquisizione
di qusto status è imprescindibile.
Ma è altrettanto errore comune
porre questo obiettivo come l’unico
motivo per richiedere lo Staus di
E.A. Le imprese italiane dovreb-
bero spostare il proprio baricentro
e metabolizzare il fatto che un
bene la cui origine non è solo co-
municata ma è ufficializzata da un
organismo terzo rappresenta un bi-
glietto da visita spendibile in tutti
gli ambiti commerciali. Presentarsi
ad un evento fieristico internazio-
nale e poter inserire nei propri de-
pliant commerciali questa informa-
zione alla potenziale clientela
rappresenta un valore aggiunto ai
propri beni. Un sicuro motivo di at-
trazione con una vera e propria
certificazione di qualità. Non di-
mentichiamoci che il “Made in” rap-
presenta forse l’ultima ancora di
salvataggio per le sorti di questo
Paese. Non continuiamo a temere
le normative doganali. Sfruttiamole! 

a cura di Ciro Autore

Doganalista in Napoli

adempie a tutte que-
ste condizioni si avrà
un prodotto originario
sufficientemente lavo-

rato. Anche in questo
caso l'origine dei prodotti di base
non ha alcuna importanza.

ESEMPIO: per la voce 3920 le
regole di lista sono le seguenti:

- Fogli e pellicole di ionomeri:
Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati (di ori-
gine paesi terzi) non ecceda il
25% del prezzo franco fabbrica
del prodotto.

- Fogli di cellulosa rigenerata,
di poliammidi  o di polietilene:
Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali della stessa voce
del prodotto utilizzati (di origine
paesi terzi) non ecceda il 20%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto.

Per la voce 3921 (fogli di pla-
stica, metallizzati) la regola è la
seguente: Fabbricazione in cui
il valore di tutti i materiali utiliz-
zati (di origine paesi terzi) non
ecceda il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto.
L’esempio del nostro caso, se

la materia prima (materie plastiche
in granuli)  è originaria da Paesi
Terzi ma il valore non sia supe-
riore al 25% del prodotto finito
(franco fabbrica), il prodotto è con-
siderato originario. In questo caso
la separazione contabile delle ma-
terie prime è solo una questione
contabile virtuale. 
Se invece il valore della materia

prima non comunitaria supera la
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