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Codice Doganale Comunitario
Un manuale a 360° sulla NORMATIVA E LA PRASSI DOGANALE che affronta
gli argomenti cardine della materia. Obiettivo del volume è quello di dare
all'operatore tutte le informazioni necessarie per avvalersi al meglio della più
recente disciplina nazionale e comunitaria, al fine di comprendere tutti i possibili
vantaggi di cui la propria impresa può legittimamente beneficiare, sia in termini di
riduzione dei costi (doganali ed aziendali in genere) sia in termini di snellimento
delle procedure amministrative e contabili mediante l'impiego del regime
doganale ritenuto più idoneo, anche al fine di evitare l'insorgere di rischi di
irregolarità. Il libro riporta inoltre alcuni casi pratici su aspetti controversi
dell'applicazione della norma comunitaria. In questa IV edizione il volume
recepisce le disposizioni del Nuovo codice doganale comunitario. Tale
provvedimento - già in vigore ma pienamente efficace solo dall'emanazione delle
nuove disposizioni di attuazione, tuttora in itinere - reca una mutazione radicale
della disciplina di riferimento comunitaria. Infatti, le nuove previsioni in esso
contenute non sono più soltanto accese a puri profili di diritto doganale ma è
permeato da almeno tre diverse nuove direttrici: - la riconsiderazione del rapporto
doganale, improntato a nuovi standard di qualità orientati a costituire un sistema
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globale di supply chain internazionale - la decisiva rilevanza delle norme di
sicurezza da osservare nelle transazioni internazionali, per affidare alle Autorità
doganali comunitarie anche un compito di tutela del territorio interno - la sempre
più completa telematizzazione del rapporto doganale per un contesto gestito
completamente senza carta (paperless). STRUTTURA DEL VOLUME · Il diritto
comunitario e la disciplina doganale · La classificazione delle merci · L'origine
delle merci · Il valore in dogana · Il rapporto doganale · La dichiarazione
doganale · La rappresentanza · Immissione in libera pratica (importazione
definitiva · Esportazione definitiva · La riforma del 2001 e il nuovo codice
doganale comunitario · Transito e regime TIR · Deposito doganale ·
Perfezionamento attivo · Perfezionamento passivo · Trasformazione sotto
deposito doganale · Ammissione temporanea · Zone franche · Depositi franchi ·
La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa · Procedure semplificate ·
Electronic Data Interchange · Incoterms · Attività di controllo e tutela degli
interessi finanziari Ue · Disposizioni particolari (riciclaggio) · Il nuovo codice
doganale comunitario
La disciplina del rimborso o sgravio è finalizzata ad offrire ad un debitore
doganale la possibilità di ottenere il rimborso ovvero lo sgravio di dazi doganali
che gli sono stati contestati da parte delle autorità doganali nazionali. Si intende
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per rimborso la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione o dei dazi
all'esportazione pagati; mentre per sgravio, una decisione di non riscossione
totale o parziale di un importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione
di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi
all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato. La disciplina
in materia di rimborsi e sgravi è principalmente contenuta nel Codice Doganale
Comunitario (CDC), il tutto integrato dalle norme relative agli specifici casi di
rimborso e sgravio contenute nelle disposizioni di attuazione. Il presente manuale
affronta in modo dettagliato la disciplina dei rimborsi e gravi del CDC guidando il
lettore attraverso la normativa applicabile, approfondimenti giurisprudenziali, casi
pratici e dettagli pratici sulla procedura di rimborso e sgravio in sede nazionale
ed Europea. STRUTTURA DEL VOLUME 1) Introduzione ai principi generali; 2)
Gli elementi per una richiesta di rimborso o sgravi; 3) Rimborso e sgravio ex
articolo 220 del CDC; 4) Rimborso e sgravio ex articolo 239 del CDC; 5) Le altre
ipotesi di rimborso e sgravio; 6) La procedura per proporre una domanda di
rimborso e sgravio; 7) La procedura di rimborso e sgravio innanzi la
Commissione Europea 8) I ricorsi contro le decisioni REM-REC della
Commissione Europea. 9) I ricorsi in sede nazionale 10) Appendice
Il volume esamina tutta la documentazione che le aziende devono emettere per
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gli scambi con i Paesi terzi, per adeguarsi in materia contabile-amministrativo alla
normativa commerciale, fiscale, doganale e valutaria. I rapporti economici con
l'estero, che prevedono scambio di beni, richiedono l'espletamento di particolari
formalità doganali con la predisposizione di una documentazione completa e
corretta. Si tratta, in particolare, di documentazione: - commerciale - di trasporto
e spedizione internazionale - contabile - doganale; - finanziaria e valutaria - di
varia natura: sanitaria, crediti documentari, di conformità, ecc. Nel manuale si
prende in esame la documentazione per il trasporto dei beni tenendo conto sia
delle procedure amministrative e doganali sia di quelle contabili e fiscali, in modo
da offrire al lettore un insieme coordinato di nozioni utili per un corretto
adempimento a tutte le formalità documentali. In questa seconda edizione il
volume è stato completamente rivisto al fine di procedere ad un suo
aggiornamento in considerazione dell'evoluzione della normativa regolante la
documentazione internazionale. Si è ritenuto opportuno introdurre una nuova
parte relativa ai controlli doganali sui documenti al fine di approfondire i controlli
che le imprese debbono effettuare sulla documentazione emessa e ricevuta, e
porre quindi in essere i dovuti rimedi, instaurando le procedure di revisione
previste dalla legislazione vigente. STRUTTURA DEL VOLUME Parte I: La
documentazione commerciale e di trasporto Cap. 1: Documentazione
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commerciale: fonti normative Cap. 2: I Documenti di trasporto Internazionale
Cap. 3: Termini di resa nel commercio Internazionale Parte II: I documenti del
commercio internazionale emessi dalle CCIAA Cap. 4: Il codice meccanografico
Cap. 5: Il Carte ATA Cap. 6: Il Carnet TIR Cap. 7: Origine commerciale e non
preferenziale dei beni Cap. 8: Altri documenti doganali Parte III: I documenti
doganali: Aspetti operativi Cap. 9: Origine preferenziale dei beni Cap. 10: La
bolletta doganale DAU Cap. 11: Altri documenti doganali Parte IV: I controlli sui
documenti doganali Cap. 12: Il servizio telematico doganale ed i codici
identificativi Cap. 13:Le figure giuridiche degli operatori economici e degli
operatori economici autorizzati Cap. 14: La figura giuridica dello spedizioniere
doganale
Testo coordinato del reg. CEE del Consiglio, 12 ottobre 1992, n. 2913 con il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43) e con la relativa normativa di attuazione.
La guida pratica intende fornire agli utenti una quadro riepilogativo di tutti i
principali adempimenti legati all’export di prodotti agroalimentari “made in Italy”,
nella prospettiva di rilevare come utile strumento di consultazione. In particolare,
nella considerazione delle specifiche peculiarità del settore e cogliendo
l’opportunità offerta dalla attualità rappresentata dalla prossima EXPO 2015, la
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Guida Pratica descrive gli ambiti di riferimento, elenca le certificazioni, tratteggia i
profili legati alle restituzioni. Inoltre, ampio spazio è dedicato agli strumenti di
tutela che le aziende italiane possono percorrere per difendere i propri prodotti
dalle azioni di contraffazione e pirateria. Infine, la Guida pratica propone 20
“schede paese” che descrivono tutti i profili e gli adempimenti che devono
essere onorati a destinazione finale per consentire agli utenti di poter disporre di
un supporto operativo, utile per programmare le azioni di marketing e delivery
internazionale. La Guida Pratica rappresenta un testo unico del suo genere.
STRUTTURA Premessa generale su esportazione di prodotti agroalimentari
“made in Italy”; Certificazioni di qualità per agroalimentari Schede paese
Anticontraffazione
Dogane (Sintesi della legislazione dell'UE) 2018 L'Unione doganale costituisce
una base fondamentale dell'Unione europea (UE) ed è attiva a partire dal 1968.
Ciò significa che sono abolite le frontiere tra Stati membri per tutti gli scambi
commerciali (articolo 28 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I dazi
doganali, nonché le tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri sono vietati.
Alle frontiere esterne, si applica una tariffa doganale comune, unita alla tariffa
integrata comunitaria (TARIC), alle merci provenienti dai paesi terzi. Le merci che
circolano liberamente all'interno dell'Unione devono essere conformi alle regole
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del mercato interno e a talune disposizioni della politica commerciale comune.
Inoltre, la Comunità e il codice doganale comunitario garantiscono l'applicazione
uniforme delle norme da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
Il volume rappresenta uno strumento operativo pratico per gestire efficacemente
ogni operazione che generi un’obbligazione doganale. Scopo dell’opera è
quello di porre l’operatore nelle condizioni di avvalersi al meglio della più recente
disciplina nazionale e comunitaria, al fine di comprendere tutti i possibili vantaggi
di cui la propria impresa può legittimamente beneficiare, sia in termini di
riduzione dei costi (doganali ed aziendali in genere) sia in termini di snellimento
delle procedure amministrative e contabili mediante l’impiego del regime
doganale ritenuto più idoneo, anche al fine di evitare l’insorgere di irregolarità.
La quinta edizione, aggiornata con le più recenti novità nazionali ed comunitarie,
contempla la riconsiderazione globale del rapporto doganale per effetto
dell’implementazione dei sistemi di appuramento telematico ECS (Export Control
System) e EMCS (Excise Movement Control System), in materia di accise.
Grande rilevanza è stata data alla descrizione del regime AEO (Authorized
Economic Operator) ed alle opportunità che la nuova qualifica potrà concedere
alle aziende. Inoltre, nella descrizione dei vari istituti, si è tenuto conto del nuovo
Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013) che, non
Page 7/13

Read Book Codice Doganale Comunitario
appena saranno emanate le nuove disposizioni di attuazione, apporterà un
notevole snellimento e una generale semplificazione delle norme e dei principali
istituti e procedure doganali, a beneficio sia degli operatori che delle autorità
doganali. Il testo illustra casi pratici su aspetti controversi dell’applicazione della
norma comunitaria, quali le royalties in importazione, la disciplina dei depositi
“virtuali” di Tipo E, le determinazioni di origine, esaminando la disciplina del
“made in Italy” e le criticità della movimentazione della merce con origine
preferenziale. Si analizzano, inoltre, argomenti peculiari del commercio
internazionale quali le segnalazioni antiriciclaggio, la controversa questione
penale della fallace indicazione di origine, le problematiche relative
all’etichettatura delle merci, e la disciplina dei prodotti dual use. In tema di valore
delle merci, ampio spazio è stato dato all’analisi dei profili di daziabilità dei diritti
di licenza e degli “apporti” con evidenza di prassi nazionale e recentissima
giurisprudenza. Inoltre, il manuale contempla le soluzioni operative per la
riconciliazione in dogana dei Transfer Pricing adjustments, propugnate dalla
World Customs Organization e dalla International Chamber of Commerce.
STRUTTURA Il diritto comunitario e la disciplina doganale La classificazione
delle merci L’origine delle merci Il valore in dogana Il rapporto doganale La
dichiarazione doganale La rappresentanza Immissione in libera pratica
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(importazione definitiva Esportazione definitiva La riforma del 2001 e il nuovo
codice doganale comunitario Transito e regime TIR Deposito doganale
Perfezionamento attivo Perfezionamento passivo Trasformazione sotto deposito
doganale Ammissione temporanea Zone franche Depositi franchi La circolazione
dei prodotti sottoposti ad accisa Procedure semplificate Electronic Data
Interchange Incoterms Attività di controllo e tutela degli interessi finanziari Ue
Disposizioni particolari (riciclaggio) Il nuovo codice doganale comunitario
Gli operatori che dimostrano un adeguato livello di affidabilità e sicurezza della
propria Supply Chain, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione
extra UE, possono richiedere alle Autorità Doganali il certificato di Operatore
Economico Autorizzato (AEO, Authorized Economic Operator). Lo status di AEO
consente di ottenere rilevanti benefici e agevolazioni in termini di controlli di
sicurezza e/o di semplificazioni doganali. Esso è dunque un'opportunità da
cogliere per instaurare un rapporto di collaborazione con le Autorità Doganali,
velocizzare le operazioni di import/export e aumentare la competitività
dell'impresa nei mercati internazionali. Il lavoro analizza le problematiche
doganali generali, chi sono i soggetti che possono ottenere tale status, la
procedura di richiesta, ottenimento e rilascio dei certificati, i vantaggi diretti e
indiretti che ne derivano ed alcune esperienze straniere corredate dall'analisi
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della figura di Operatore Economico Autorizzato nel mondo. Il volume contiene
link al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è necessario
essere abbonati.
Il sistema doganale è un sistema complesso, condiviso nella comunità
internazionale, che richiede un’elevata specializzazione degli interpreti. Il fulcro
degli scambi commerciali con l’estero è costituito dal passaggio fisico delle merci
in dogana; è quindi fondamentale conoscere come si articola il corpus di norme
che le attende al varco, è il caso di dire, nel momento di questo passaggio.
Questo lavoro è destinato a coloro che intendono addentrarsi nel sistema
doganale in modo consapevole, avendo presenti i confini tracciati dalle norme,
dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza. L’obiettivo è quello di fornire
al lettore una visione unitaria del sistema ed in particolare della sua attuazione
nell’Unione europea, con la ricostruzione degli istituti anche da un punto di vista
storico-evolutivo laddove questo è stato possibile, per favorirne la comprensione
della ratio. Oltre alla descrizione delle fonti e degli istituti sono trattati i principi
che governano il rapporto doganale, i presupposti dell’obbligazione, gli elementi
dell’accertamento, i regimi doganali ordinari e speciali, le decisioni dell’autorità
doganale nel rispetto del diritto al contraddittorio ed alcuni temi di rilevanza extra
doganale. Fonti, giurisprudenza ed approfondimenti sono evidenziati in riquadri
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separati dal testo, in modo da rendere fruibile l’opera secondo le diverse
esigenze del lettore.
Cos'è la globalizzazione? E il protezionismo? Quali le novità del Codice doganale dell’Unione,
in vigore dal 1° maggio 2016, e cosa cambia per le imprese rispetto al vecchio Codice? Quali i
profili per realizzare la pianificazione e la compliance doganale, per assicurare risparmi e
ridurre margini di rischio? E come possono difendersi gli operatori italiani nei confronti di un
nuovo dazio o di un contingentamento alle importazioni? Diritto doganale dell’Unione europea
risponde a queste e ad altre domande di grande attualità per la sopravvivenza e per lo
sviluppo delle imprese che operano in import e in export. Il libro è un must have perché si
presta a diversi livelli di lettura: è necessario a chi non conosce la materia per inquadrare tutte
le regole del diritto del commercio internazionale e del diritto doganale, grazie alla sua
esposizione chiara e sistematica; per gli studiosi, gli operatori del settore, i consulenti è un utile
strumento di comprensione del Codice doganale dell’Unione, delle nuove norme, delle loro
finalità, di come vanno interpretate. Il grado di approfondimento offerto tiene conto delle più
significative pronunce della giurisprudenza e delle interpretazioni della dottrina, europea e
nazionale, e si arricchisce del coordinamento con le norme e le principali decisioni Wto.
In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e aperto agli scambi commerciali, il Diritto
doganale diventa via via più complesso e richiede professionisti e operatori specializzati,
competenti e costantemente aggiornati. Il manuale esamina, in maniera chiara e sistematica,
tutti i principali aspetti della materia doganale, offrendo per ogni argomento un’analisi
approfondita della normativa, della dottrina, della prassi e della giurisprudenza, ponendo in
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luce anche le novità del Codice doganale dell’Unione europea, in vigore dal giugno 2016. Il
volume fornisce agli studiosi, alle imprese e ai professionisti del settore uno strumento
completo e di agevole consultazione per conoscere, pianificare e semplificare le operazioni di
import/export. Una più attenta valutazione delle ricadute derivanti dall’applicazione della
normativa doganale e uno studio approfondito delle alternative possibili consente alle imprese
non soltanto una corretta analisi dei rischi di potenziale contestazione doganale, ma anche
consistenti risparmi, legittimi, ancora fortemente sottovalutati. Un’attenzione particolare è
dedicata agli istituti e agli strumenti di tutela degli operatori, aspetto di grande attualità,
soprattutto a seguito dell’introduzione dell’accertamento impoesattivo e della nuova disciplina
della riscossione in corso di giudizio.
100.868

L'opera passa in rassegna e approfondisce le varie opzioni offerte dagli istituti doganali,
gli adempimenti fiscalmente rilevanti e il regime IVA di volta in volta previsto per la
specifica operazione in dogana, quando si opera con Paesi extracomunitari; il tutto con
una vista attenta alle esigenze pratiche degli operatori. Nel raccordo tra la normativa
IVA nazionale e quella doganale comunitaria, ampio spazio è dato al concetto di origine
della merce che nell'ultimo decennio ha acquisito una crescente importanza. Un
apposito capitolo tratta le regole IVA per i non residenti e i rimborsi a favore di
quest'ultimi ed il capitolo finale, inoltre, dà spazio all'accertamento e alle possibili
contestazioni in dogana. Il tutto aggiornato con la riforma delle Agenzie fiscali, lo
Statuto dei diritti del contribuente e puntuali riferimenti alla prassi in uso e alla
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giurisprudenza. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Il Manuale è un contributo all’inquadramento e all’applicazione del diritto doganale,
delle accise e dei tributi ambientali e rappresenta un punto di riferimento sia per chi
opera nel settore in qualità di esperto sia per chi ha la necessità di approcciarsi per fini
imprenditoriali e professionali. Un volume unico per impostazione e sistematicità con
cui vengono trattati gli elementi che caratterizzano i principi fondamentali e operativi di
questa disciplina, senza tralasciare l’analisi degli aspetti sanzionatori e del
contenzioso, sia nella fase cautelare che istruttoria. Il testo tiene conto delle
disposizioni del Regolamento UE n. 952/2013del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione. STRUTTURA Parte Prima - I principi fondamentali del diritto
doganale e delle accise Parte Seconda - Diritto doganale: struttura e applicazione Parte
Terza - Diritto delle accise: struttura e applicazione Parte Quarta - Abuso del diritto ed
affidamento Parte Quinta - I tributi ambientali Parte Sesta - Il sistema sanzionatorio
Parte Settima - Il contenzioso in materia doganale e di accise
Manuale di diritto e pratica doganaleIPSOA
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