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È p a r t i c o l a r -
mente allar-

mante e degna di
riflessione una pro-
cedura messa in
atto da qualche
mese presso nu-
merosi uffici perife-
rici della Dogana,
con riferimento
ad alcuni controlli
“a posteriori” sulla
documentazione di
origine.

Si tratta di al-
cune operazioni di
importazione defi-
nitiva di articoli di
a b b i g l i a m e n t o
aventi origine e
provenienza Ban-
gladesh, selezio-
nate dal circuito di
controllo VM, per
le quali gli Uffici
delle Dogane,
sulla base delle risultanze
dell’analisi dei rischi (nel caso
specifico si tratta di un “avviso
agli importatori” del 2018), ha
posto in essere il controllo “a
posteriori” delle prove di ori-
gine preferenziale, richiedendo
il deposito del maggior dazio
e dell’IVA afferente.

E’ evidente che come rap-

presentante di categoria non
ho nulla da eccepire in merito
alla natura ed al metodo dei
controlli che l’Autorità Doga-
nale pone in essere, ma allo
stesso tempo ritengo discuti-
bile nella circostanza, la richie-
sta da parte degli Uffici in que-
stione, di un deposito
cauzionale per l’importo del
dazio,  soprattutto in un mo-

mento di grave
crisi economica
come quello in
corso, con le
aziende che sof-
frono per man-
canza di liquidità e
con tutta una serie
di provvedimenti

governativi che
vanno esatta-
mente nella dire-
zione opposta,
cioè quella di
agevolare e sup-
portare il tessuto
economico del
paese.  

Occorre evi-
denziare inoltre
che alcune delle
società oggetto
delle verifiche
doganali in que-
stione, risultano
munite di auto-

rizzazione AEO, status che ri-
chiede una solvibilità finanzia-
ria già accertata dall’Autorità
doganale e pertanto, a mag-
gior ragione, non si ravvisano
i presupposti per la suddetta
richiesta, avendo la Dogana
tutti gli strumenti per poter
eventualmente recuperare le
somme dovute. 
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Controlli “a posteriori” sulla documentazione di origine

richiesto il deposito del maggior dazio e dell’IVA afferente

Il caso Bangladesh
misure penalizzanti
per gli importatori
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Ritengo questo un aspetto
fondamentale della vicenda, se
vogliamo davvero valorizzare la
compliance doganale per la
quale noi tutti, agenzia, profes-
sionisti ed aziende, siamo im-
pegnati quotidianamente.

Aggiungo che anche nel re-
cente passato, risulta che nu-
merose operazioni doganali
sono state oggetto di controlli
a posteriori con riguardo alle
prove di origine Bangladesh,
senza mai alcun rilievo da parte
della Dogana. Tra l’altro nel caso
specifico si tratta di dichiarazioni
REX rilasciate dagli esportatori
bengalesi e pertanto anche il
controllo a posteriori potrebbe
essere più complesso da ese-

guire, non essendo chiaro a
quale ente richiedere la coope-
razione e cosa esattamente si
richiede di controllare, con il ri-
schio che le autorità bengalesi
non rispondano e che la Do-
gana incameri i diritti alla sca-
denza.

In conclusione noi non inten-
diamo assolutamente sottrarci ai
controlli, ma auspichiamo che
non venga più richiesto il deposito
del dazio, almeno per le aziende
titolari di autorizzazione AEO.

Si fa presente che le azioni
poste in essere da questa as-
sociazione presso gli uffici peri-
ferici non hanno portato a risul-
tati concreti, poiché il vincolo
della richiesta del dazio è pre-

sente nel sistema AIDA e pare
sia obbligatorio rispettarlo. 

Sarebbe quanto mai oppor-
tuno ed auspicabile un ripensa-
mento o una modifica da parte
dell’Agenzia, così da poter miti-
gare una misura estremamente
penalizzante per gli importatori
in considerazione delle note dif-
ficoltà del periodo. Confido della
nota sensibilità di questa Am-
ministrazione nei confronti del
settore produttivo del paese,
ma non nascondo le mie per-
plessità nei confronti di proce-
dure che appaiono fortemente
stridenti rispetto alla situazione
economica attuale.

Augusto Forges Davanzati

Presidente Assospena

L a logistica ormai da un
anno, sta vivendo una pro-

fonda crisi, si muove in uno
scenario paral izzato a causa
della pandemia che ha ribaltato
gli algoritmi esistenti e gene-
rato un’insostenibile incer-
tezza. Non si può non rilevare
di trovarsi oggi ad operare in
molti terminal container conge-
stionati e navi porta contenitori
in rada in attesa di ormeggio,
containers vuoti introvabili e
lunghissimi ritardi nella restitu-
zione degli stessi.

Ma andiamo con ordine.
Le operazioni di sbarco e im-

barco delle merci, quelle di tra-
sporto terrestre, portuale o di
magazzino hanno subìto pe-

santi ritardi a causa dei lock-
down messi in atto dai governi,
della mancanza di manodopera
e dell’attuazione di procedure
atte a contenere la diffusione

(disperatamente)

CNTRS vuoti…
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del virus. Va da sé che quindi
molte navi restino per giorni in-
teri fuori dai porti in attesa di un
approdo, scombinando i pro-
grammi dei servizi di linea. Con-
seguentemente, le attività di
posizionamento a terra e la re-
stituzione dei containers vuoti
alla catena logistica, vivono un
rallentamento senza prece-
denti.

A questo si aggiunge una
concreta indisponibilità di
boxes. Molti di essi risultano
bloccati per esempio in Nord
America o in Europa dove, a se-
guito della prima ondata di
COVID, molti operatori econo-
mici avevano importato una
massiccia quantità di beni dal-
l’Asia. In tal modo avevano ac-
cumulato innumerevoli cataste
di contenitori. Per contro, l’Asia
aveva diminuito significativa-
mente le importazioni rendendo
quindi impossibile la rispedi-
zione di containers vuoti dall’al-
tra parte dell’Oceano. 

Dinamiche come queste
hanno portato ad un forte squi-
librio tra produzione e consumi
tra le diverse aree del Pianeta.
Come in ogni mercato libero è
la domanda che spinge l’of-
ferta, peccato però che oggi la
domanda di container ed at-
trezzature superi di gran lunga
l’offerta e questo inevitabil-
mente spinga i tassi al rialzo. In-
fatti, anche nel caso in cui
qualche container risultasse di-
sponibile, per molte piccole e
medie imprese risulterebbe
proibitivo accollarsi i noli attual-
mente praticati dagli armatori.
Secondo l’indice dei tassi glo-
bali medi pubblicati da Drwery,

il valore del nolo marittimo per
merce in container, in costante
ascesa dallo scorso giugno è
schizzato a valori mai visti
prima. Oggi, per una spedizione
dall’Asia al Nord Europa, tale
valore si aggira incredibilmente
sui 10.000 $ per un 40 piedi ed
intorno alla metà per un 20
piedi. Purtroppo sovente ac-
cade che questo sia di gran
lunga superiore al valore della
merce contenuta all’interno; ciò
di fatto spinge le aziende a ri-
nunciare del tutto alla spedi-
zione, comporta per esse
mancati approvvigionamenti e
si traduce con lo stop della pro-
duzione aziendale. 

Dopo il COVID e la BREXIT,
questa è l’ennesima mazzata
alla logistica italiana ancor
prima che europea.

Durante i festeggiamenti del
Capodanno lunare cinese le im-
prese in Asia si avviano a chiu-
dere i battenti per almeno 2
settimane, l’auspicio che c’è da
augurarsi è che questa tempi-
stica possa essere utilizzata dirot-
tando i containers vuoti in Asia
cosicché le spedizioni per
l’Africa, l’Europa e gli
States possano fi-
nalmente ripren-
dere senza
ri tar di e i noli
possano tor-
nare ad atte-
starsi su valori
accettabili.

Ma c’è chi
già ha iniziato
a farlo. Gli ship-
pers americani in-
fatti, nei maggiori
porti di California, New

Jersey e New York, pur ri-
schiando di contravvenire allo
Shipping Act del 1984, stanno
rifiutando carichi di merci agri-
cole in export, preferendo a
queste, pile di “scatole vuote”
da riconsegnare.

E l’Europa? Lo scorso aprile
la Commissione Europea proro-
gando per altri 4 anni il Regola-
mento CBER (Consortia Block
Exemption Regulation) ha rin-
novato la possibilità per gli ar-
matori di unirsi in consorzi di
trasporto marittimo di linea
senza particolari strettoie anti-
trust, in deroga alla normativa
europea, permettendo a questi
di ammortizzare meglio la crisi,
per esempio producendo pro-
fitto anche in caso di blanksai-
ling,a dispetto invece di
spedizionieri, doganalisti, ope-
ratori portuali, aziende che in-
vece necessitano della merce
per sopravvivere.

Dott.ssa Annagiulia Randi



M aggio 2016. L’introdu-
zione del Reg. UE

952/2013 (CDU) porta ad un
cambiamento nel quadro nor-
mativo di riferimento per le
merci fornite a navi ed aerei, ri-
portando a galla il complesso
tema delle provviste e delle do-
tazioni di bordo. A cosa ci rife-
riamo quando parliamo di
provviste e dotazioni di bordo?
E quale novità è stata introdotta
dal CDU?

Provviste e dotazioni di bordo
sono, limitando l’analisi all’am-
bito navale, merci a bordo di

navi, fornite per essere incorpo-
rate come parti o accessori, de-
stinate al funzionamento di

motori, macchine o attrezza-
ture, alimenti ed altri generi da
consumare o vendere a bordo,
come descritto dall’articolo 104
punto l) Reg. UE 2446/2015,

senza operare alcuna distin-
zione tra provviste e dotazioni.
Distinzione che, invece, è pre-

sente nella normativa italiana, in
particolare agli articoli 252 e
267 del DPR 43/1973 (TULD).

Quest’ultimo, infatti, descrive
le provviste di bordo come “ge-
neri  di  consumo  di  ogni  spe-
cie  occorrenti  a bordo  per
assicurare: 

a)  il  soddisfacimento  delle
normali  esigenze  di  consumo
delle  persone componenti
l'equipaggio e dei passeggeri; 

b)  l'alimentazione degli  or-
gani di  propulsione della nave
o dell'aeromobile ed   il  funzio-

namento   degli  altri   macchi-
nari  ed   apparati  di   bordo; 

c)  la  manutenzione  e la  ri-
parazione della  nave o  dell'ae-
romobile nonché delle relative

dotazioni di bordo; 
d)  la  conservazione,  la lavo-

razione  e la  confezione a

bordo delle  merci trasportate”,
differenziandole dalle dotazioni,
concepite come beni durevoli il
cui impiego può essere pro-

tratto nel tempo. Ne sono un
esempio “i macchinari, gli at-
trezzi, gli strumenti, i mezzi di
salvataggio, le parti di ricambio,
gli arredi ed ogni altro oggetto
suscettibile di utilizzazione reite-
rata, destinati a servizio odorna-
mento del mezzo di trasporto”. 

La novità introdotta dal CDU
riguarda in particolar modo
provviste e dotazioni di bordo
unionali, secondo la definizione
dell’articolo 5.23 CDU. Per que-
ste merci, l’articolo 269 CDU
esclude il vincolo al regime do-
ganale dell’esportazione defini-

tiva, disponendo che;
“1. Le merci unionali che de-

vono uscire dal territorio doga-

nale dell'Unione sono vincolate
al regime di esportazione. 

2. Il paragrafo 1 non si ap-
plica alle seguenti merci unio-
nali: c) merci fornite, esenti da

IVA o da accise, come approv-
vigionamento di aeromobili o
navi, indipendentemente dalla

Provviste e dotazioni di bordo
delle navi ed esenzione IVA
Breve viaggio tra TULD, codice doganale e nuovo articolo 8-bis
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destinazione dell'aeromobile o
della nave, per cui è necessaria
una prova di tale approvvigiona-
mento”. 

Si tratta di una previsione che
segna un punto di discontinuità
con il passato. Il previgente co-
dice doganale, infatti, esten-
deva il regime d’esportazione
alle provviste e alle dotazioni di
bordo attraverso le disposizioni
degli articoli 161 Reg. CEE
2913/1992 (CDC) e 786 Reg.
CEE 2454/1993 (DAC). Il
comma 2 del primo dei due ci-
tati articoli stabiliva, infatti, che
“ad esclusione delle merci vin-
colate al regime di perfeziona-
mento passivo o ad un regime
di transito ai sensi dell'articolo
163 e fatto salvo l'articolo 164,
qualsiasi merce comunitaria de-
stinata ad essere esportata
deve essere vincolata al regime
dell'esportazione”. Nelle DAC
veniva, inoltre, affermato che:

“2. Le formalità concernenti la
dichiarazione di esportazione
previste nel presente capitolo
sono inoltre utilizzate nei casi in
cui: b) le merci comunitarie
sono destinate all’approvvigio-
namento esente da imposta di
navi e di aeromobili, indipen-
dentemente dalla destinazione
dell’aeromobile o della nave”.

Lo stesso TULD, inoltre, con-
siderava (e considera tutt’ora)
esportate definitivamente le
provviste di bordo, nazionali o
nazionalizzate, imbarcate sulle
navi italiane o estere in partenza
dai porti dello Stato (art. 254
TULD) e le dotazioni di bordo
installate o imbarcate nei porti
dello Stato (art. 269 TULD).

Uniche limitazioni a questa
considerazione, reperibili solo
nel TULD ma non nel codice
doganale comunitario (e nem-
meno in quello unionale oggi in
vigore), riguardavano le unità da
diporto per le provviste di
bordo, la stazza delle navi, le
modalità d’imbarco o installa-
zione e la persona dell’acqui-
rente nel caso delle dotazioni.
Nel primo caso, l’art. 254 del
TULD subordinava l’esporta-
zione delle provviste di bordo
destinate ad unità da diporto
italiane o straniere alla partenza
da un porto marittimo dello
Stato con destinazione diretta
un porto di uno Stato estero
entro le otto ore successive al-
l’imbarco. Nel secondo caso,
relativo alle dotazioni, l’art. 269
TULD poneva come condizione
che la nave fosse adibita alla
navigazione marittima, che la
stazza netta fosse superiore alle
50 tonnellate e che l’imbarco o
l’installazione avvenisse senza
l’intervento di cantieri o altri as-
suntori specializzati. Nel caso in
cui tale intervento fosse con-
sentito, era necessario che le
dotazioni di bordo risultassero
direttamente acquistate dall’ar-
matore o dal proprietario della
nave.

Ma cosa comporta il cambio
di rotta operato dal nuovo co-
dice? Dal punto di vista della
normativa doganale, se da un
lato la novità non è un pro-
blema, del resto CDC e DAC
sono regolamenti ormai tra-
montati, dall’altro sorgono inter-
rogativi circa una possibile
abrogazione o riscrittura degli

articoli del TULD dedicati alle
provviste di bordo (articoli 254-
255-260) e alle dotazioni (dal-
l’articolo 269 all’articolo 272)
per renderli coerenti con il pre-
minente diritto UE.

Sotto il profilo della normativa
IVA il cambiamento è, forse, più
rilevante poiché modifica la
base per attribuire la non impo-
nibilità alle cessioni di provviste
e dotazioni di bordo. Venendo
meno, infatti, l’esportazione dal
punto di vista doganale, le ope-
razioni relative alle provviste e
alle dotazioni di bordo non pos-
sono più essere inquadrate
nella disciplina dettata dall’art. 8
c. 1 lettera A del DPR 633/72. 

Ciò significa che queste ope-
razioni non possono più essere
qualificate come cessioni al-
l’esportazione: niente esen-
zione IVA semplicemente con
bolletta doganale e visto uscire,
dunque, così come niente
esenzione IVA indistinta, per
cessioni di provviste e dotazioni
a qualsiasi nave.

In altre parole, la possibilità di
esenzione IVA non si concre-
tizza più a valle dell’operazione,
ma va ricercata a monte, nel ri-
spetto dei requisiti oggettivi
posti dall’art. 148 della Direttiva
2006/112/CE e recepiti nel no-
stro ordinamento attraverso
l’art. 8-bis DPR 633/72, novel-
lato con Legge n. 217 del 15
dicembre 2011 (Legge Co mu -
ni ta ria 2010) e nove anni dopo
con Legge n. 178 del 30 di-
cembre 2020.

A seguito della prima modi-
fica, il testo dell’art. 8-bis viene
riscritto e reso più aderente alle
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disposizioni comunitarie. In par-
ticolare il dispositivo dell’art. 8-
bis viene integrato con i
concetti di “alto mare” e “nave
adibita alla navigazione in alto
mare e destinata all’esercizio di
attività commerciale”. 

Viene circoscritta la non im-
ponibilità alle sole cessioni di
provviste e dotazioni di bordo
previste dal nuovo 8-bis, esclu-
dendo quindi la possibilità di
esenzione IVA per le navi desti-
nate ad attività ricreative (unità
da diporto dedicate al cd di-
porto puro) e per tutte quelle
navi che, pur esercitando
un’attività commerciale, non
soddisfano il requisito della na -
vi ga zio ne in alto mare.

Mediante la Legge n. 178 del
2020, invece, viene introdotto
un terzo comma all’articolo 8-
bis per chiarire il significato di
nave adibita alla navigazione in
alto mare, spiegazione in prece-
denza fornita solo da risoluzioni
dell’Agenzia delle entrate (2/E
del 12 gennaio 2017 e 6/E del
16 gennaio 2018, ad esempio),
e per ufficializzare il mezzo di
prova di tale condizione.

In particolare, il nuovo
comma 3 dell’art. 8-bis illustra
che per alto mare s’intende “il
tragitto compreso tra due punti
di approdo durante il quale è
superato il limite delle acque
territoriali”, così come definite
nella parte II – mare territoriale e
zona contigua della Conven-
zione delle Nazioni Unite sul di-
ritto del mare. Per nave adibita
alla navigazione in alto mare, in-
vece, si intende una nave che
abbia “effettuato nell’anno so-

lare precedente o, che in caso
di primo utilizzo, effettui nel-
l’anno in corso un numero di
viaggi in alto mare superiore al
70 per cento”, calcolati come
rapporto tra viaggi in alto mare
e numero totale di viaggi.

Sotto il profilo dei mezzi di
prova della navigazione in alto
mare, inoltre, il riferimento a
“documenti ufficiali” elencati
solo a titolo esemplificativo
nelle risoluzioni dell’Agenzia
delle entrate (ad esempio nella
6/E del 16 gennaio 2018) la-
scia il posto ad una dichiara-
zione, nominata nello stesso
comma 3 dell’art. 8-bis, da re-
digere a cura dell’acquirente in
conformità al modello da ap-
provare con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle en-
trate. La dichiarazione dovrà
essere trattata come una sorta
di dichiarazione d’intento:
dovrà, infatti, essere inviata te-
lematicamente all’Agenzia delle
entrate che rilascerà una rice-
vuta telematica con indicazione
del protocollo di ricezione, da
richiamare nelle fatture emesse
a fronte delle cessioni di prov-
viste e dotazioni di bordo.

Non imponibilità legata,
quindi, alla prova del rispetto
dei requisiti dell’art. 8-bis e non
più associata al visto uscire ed
alla relativa bolletta doganale
d’esportazione. 

Quest’ultima, tuttavia, non
scompare: la sua emissione è
comunque richiesta dal CDU,
ma solo come prova dell’ap-
provvigionamento. L’art. 269
CDU afferma, infatti, al comma
3 che “le formalità concernenti

la dichiarazione in dogana al-
l'esportazione di cui alla norma-
tiva doganale si applicano ai
casi di cui al paragrafo 2, lettere
a), b) e c)”. 

Le stesse linee guida del
TAXUD (Ares (2019) 427890 –
04/07/2019) chiariscono che
per le provviste e dotazioni di
bordo è necessario emettere la
bolla doganale d’esportazione
con codice EX nella casella 1
“dichiarazione”, rispettare le for-
malità previste dagli articoli 158
al 195 del CDU circa le dichiara-
zioni in dogana e registrare i mo-
vimenti d’esportazione nell’AES.

Non è dello stesso avviso,
tuttavia, l’Agenzia delle entrate
che, nella risposta n. 325 di lu-
glio 2019 all’interpello sulla
prova dell’avvenuto imbarco
delle provviste e dotazioni di
bordo e fatturazione elettronica,
sottolinea l’obbligo di iscrizione
delle fatture nel registro di
bordo (Circolare Direzione Do-
gane n. 30819/8, Div. XV, richia-
mata dalla Legge n. 81 del
2006 di conversione del De-
creto Legge n. 2 del 10 gennaio
2006, articolo 5-ter, punto 2) e
di annotazione dell’avvenuto
imbarco sulla copia cartacea
della fattura. 

Un diverso orientamento che
non troverebbe riscontro nelle
disposizioni del CDU e che nel
lungo periodo potrebbe rivelarsi
un adempimento ulteriore, car-
taceo, lontano da tutte quelle
semplificazioni, pensiamo ad
esempio all’iscrizione nelle scrit-
ture del dichiarante, previste
dalla normativa doganale.

Elena Di Benedetto


