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1. CORSI DI FORMAZIONE 2021: l’offerta formativa dello Studio 

Toscano Carbognani  

 

21 SETTEMBRE: CORSO BASE: Origine della merce  

26 OTTOBRE: Pagamenti internazionali 

23 NOVEMBRE: Analisi e compilazione dei documenti doganali  

 

Corsi di formazione in collaborazione con SBS, Acimac, Ucima e 

Amaplast  

 

23 SETTEMBRE: Classificazione e Dual Use 

14 OTTOBRE: Incoterms® 2020 

18 NOVEMBRE: Iva Estera   

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Lo Studio comunica a tutti i clienti che le mail appartenenti al dominio studiotoscanosrl.eu non 

sono più utilizzabili.  

Per qualsiasi tipologia di comunicazione è necessario rivolgersi a info@tcstudio.it.  
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2. BREXIT, VISTO IN USCITA PER L’EXPORT IN 

ATTESA 

Secondo una recente stima le merci italiane 

destinate al mercato UK transitano per il 

novanta per cento dei casi dalla Francia, 

presso il porto di Calais. 

L’amministrazione doganale francese, a 

partire dal 1° gennaio 2021, ha quindi 

consentito agli operatori economici di 

utilizzare una specifica applicazione 

nazionale il cui obiettivo è quello di apporre 

il visto uscire informatizzato a tutte le 

operazioni di esportazione che 

costituiscono una spedizione, inserendo gli 

MRN in una busta elettronica denominata 

“enveloppe”. 

A causa però di numerosi 

malfunzionamenti, un considerevole 

numero di operazioni di esportazione, per 

le quali le merci dichiarate hanno già 

lasciato il territorio unionale, risultano al 

momento non concluse.  

Dal 19 luglio l’amministrazione doganale 

francese ha comunicato la risoluzione dei 

malfunzionamenti tecnici riscontrati e 

pertanto, a partire da tale data, 

l’applicazione consentirà di inviare il visto 

uscire. 

Con l’informativa del 6 Agosto numero 

289964/2021, l’Agenzia informa che sulla 

base di un accordo stipulato tra 

l’amministrazione doganale francese con la 

DG TAXUD e gli Stati Membri, per le 

operazioni di esportazione iscritte nei 

diversi enveloppe e non concluse, sarà cura 

della predetta amministrazione inviare il 

visto uscire informatizzato entro la terza 

decade di settembre. 

Permane, comunque, il problema della 

conclusione delle operazioni di 

esportazione con ufficio di uscita Calais non 

iscritte nella “busta elettronica”. 

Per la chiusura di tali operazioni, l’ADM 

consentirà agli operatori economici, in 

luogo della presentazione delle prove 

alternative previste dalla normativa 

vigente, una semplificazione per le 

operazioni che fanno parte di una 

spedizione in cui è presente almeno 

un’operazione conclusa con visto uscire 

informatizzato. 

La semplificazione prevede l’apposizione 

del visto uscire informatizzato, da parte 

dell’ufficio di esportazione, a quelle 
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operazioni che hanno, rispetto 

all’operazione che risulta effettivamente 

conclusa dal sistema francese, la stessa 

identità e nazionalità del mezzo di trasporto 

alla frontiera (casella 21 del DAU) e/o lo 

stesso identificativo della lettera di vettura 

internazionale “CMR” (casella 44 del DAU) 

in almeno un singolo della dichiarazione. 

Sarà cura dell’esportatore comunicare 

all’ufficio di esportazione la lista delle 

operazioni in questione utilizzando il 

modulo di seguito allegato, che potrà 

essere inviato via PEC all’ufficio doganale di 

esportazione. L’ufficio di esportazione, 

dopo aver verificato l’appartenenza degli 

MRN non conclusi alla stessa spedizione di 

quello correttamente appurato, procederà 

all’apposizione del visto uscire 

informatizzato. 

La procedura esposta, può riguardare solo 

le esportazioni realizzate dal 1° gennaio al 

15 agosto 2021 e sarà fruibile dagli 

interessati entro il 30 settembre 2021. 

Si evidenzia che per le operazioni di 

esportazione che non soddisfano i vincoli 

imposti dalla semplificazione l’ufficio di 

esportazione procederà alla loro 

conclusione, come di consueto, prendendo 

in considerazione le prove alternative 

presentate dall’esportatore.  
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3. DIRETTIVA SUP: ORIENTAMENTI DELLA 

COMMISSIONE 

 

I “materiali e oggetti a contatto con 

alimenti” (MOCA), ovvero quei beni, come 

utensili da cucina e da tavola, recipienti e 

contenitori, macchinari per la 

trasformazione degli alimenti, materiali da 

imballaggio ecc., che sono destinati ad 

entrare in contatto con i prodotti 

alimentari, devono essere composti in 

modo tale da non incidere negativamente 

sulla salute del consumatore o sulla qualità 

degli alimenti. 

I requisiti generali a cui devono attenersi 

tutte le aziende che svolgono attività di 

importazione, produzione, trasformazione 

o distribuzione dei materiali ed oggetti in 

questione, sono stabiliti dal Regolamento 

(CE) n. 1935/2004, che costituisce la 

normativa quadro, mentre altre misure 

specifiche dell’Unione Europea contengono 

disposizioni dettagliate in merito a singole 

sostanze o gruppi di sostanze, fra cui la 

ceramica, la pellicola di cellulosa rigenerata, 

le materie plastiche ecc. Laddove non siano 

presenti norme unionali specifiche, invece, 

gli Stati membri possono intervenire 

stabilendo misure di ordine nazionale. 

La sicurezza dei MOCA viene valutata 

dall'Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare (EFSA). 

Relativamente a questa tematica, occorre 

rilevare che, in data 07/06/2021, sono stati 

pubblicati gli Orientamenti della 

Commissione Europea relativamente 

all’interpretazione e all’attuazione 

uniforme della Direttiva (UE) 2019/904 

sulla riduzione dell’incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull’ambiente (altresì 

detta “Direttiva Sup” – Single use plastics).  

Dopo una prima parte introduttiva, dove 

viene chiarito che gli orientamenti non 

riguardano in dettaglio i prodotti realizzati 

con plastica oxo-degradabile (vietati 

dall’art. 5 della Direttiva Sup), la 

Commissione fornisce diverse indicazioni 

relativamente alla definizione di plastica e 

di prodotto di plastica monouso. In questo 

contesto viene precisato, fra le altre cose, 

che i prodotti fabbricati con cellulosa 

rigenerata (in forma viscosa, lyocell e 

pellicola cellulosica) sono esclusi 

dall’ambito di applicazione della Direttiva 

Sup, poiché i polimeri risultanti non sono 
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modificati chimicamente rispetto al 

polimero in entrata. Inoltre, la 

Commissione specifica che la Direttiva Sup 

si applica anche ai prodotti costituiti 

parzialmente da plastica, “quando viene 

applicato un rivestimento in plastica interno 

o esterno sulla superficie di un materiale a 

base di carta, cartone o altro materiale per 

proteggerlo dall’acqua o dal grasso”.  

In secondo luogo, gli orientamenti entrano 

nel merito del rapporto che sussiste tra la 

Direttiva Sup e la Direttiva 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 

specificando che i prodotti di plastica 

monouso diversi dagli imballaggi sono 

soggetti unicamente ai requisiti della 

Direttiva Sup, anche nei casi in cui possono 

avere funzionalità o proprietà simili agli 

imballaggi.  

Infine, vengono individuati dalla 

Commissione i criteri specifici previsti 

per singole tipologie di prodotti, fra i quali: 

pacchetti e involucri, posate, piatti e 

cannucce, contenitori per bevande, 

sacchetti di plastica, palloncini ecc.  

Si consiglia, pertanto, alle aziende che 

commercializzano prodotti di plastica che 

possono essere riconducibili alle tipologie di 

beni disciplinate dalla Direttiva (UE) 

2019/904, di prendere attenta visione degli 

Orientamenti della Commissione Europea 

sopracitati, ai fini di un’adeguata compliance 

aziendale.  
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4. ROYALTIES: REQUISITI PER LA TASSAZIONE 

DOGANALE  

Con le recenti sentenze n. 1041/2021, 

21775/2020 e 22480/2020 la Corte di 

Cassazione ha stabilito che non ci sono i 

presupposti per la tassazione doganale 

delle royalties se il “controllo” da parte del 

titolare del diritto di licenza è sul prodotto 

importato ma non sul produttore estero. 

All’epoca delle citate sentenze, il tema della 

daziabilità delle royalties trovava le proprie 

basi normative negli artt. 157 e 160 del 

Regolamento CE n. 2454/1993, i quali 

stabiliscono come “quando si determina il 

valore in dogana di merci importate […] si 

deve aggiungere un corrispettivo o un 

diritto di licenza al prezzo effettivamente 

pagato o pagabile soltanto se tale 

pagamento si riferisce alle merci oggetto 

della valutazione e costituisce una 

condizione di vendita delle merci in causa”.  

Tale “condizione di vendita” è integrata 

quando il titolare del diritto di licenza è in 

grado di esercitare un “potere di costrizione 

o di orientamento sul fornitore”, 

qualificabile, per l’appunto, come controllo 

sul produttore.  

A seconda, dunque, che quest’ultima 

definizione venga interpretata in maniera 

più o meno restrittiva, cambia la disciplina 

della daziabilità delle royalties.  

La Corte di Cassazione nelle sentenze 

sopracitate ha accolto l’indirizzo 

interpretativo più restrittivo di tale 

definizione, basando il riconoscimento del 

requisito del “controllo sul produttore” su 

una serie di indici oggettivi che dimostrino 

un concreto potere di controllo e di 

orientamento del licenziante sui fornitori 

esteri, ed escludendone al contrario la 

sussistenza in caso di semplice imposizione 

di alcune regole di produzione per tutelare 

la qualità dei prodotti o garantire il rispetto 

dei codici etici (clausole normalmente 

previste in qualsiasi contratto di licenza).  

Tali indici oggettivi sono individuabili anche 

nelle fonti di soft law europee, in 

particolare al Commento n. 11 

Taxud/800/2002, fra cui possiamo citare a 

titolo esemplificativo:  

 l’interdizione alla vendita nei confronti 

di potenziali acquirenti; 
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 il potere di imporre il prezzo di vendita; 

 il potere di limitare le quantità che il 

produttore può realizzare.  

In conclusione, le royalties devono essere  

incluse nel valore di transazione della 

merce solamente nel momento in cui venga 

dimostrato un legame tra il licenziante e i 

fornitori extra-europei idoneo ad integrare 

il requisito del “controllo sul produttore” 

sulla base degli indici sopra richiamati.  

In caso contrario, come accaduto nei casi 

delle sentenze in oggetto, mancheranno i 

presupposti per la daziabilità delle royalties, 

sulle quali non dovrà dunque essere assolto 

alcun dazio in importazione.  

Tale distinzione si basa sull’analisi delle 

singole clausole dei contratti di licenza e di 

fornitura che i licenziatari hanno l’onere di 

fornire alla Dogana, motivo per il quale si 

consiglia di definire per iscritto, in maniera 

puntuale, gli adempimenti previsti in 

entrambi i contratti in questione. 
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5. ALIQUOTA IVA DEL 4% PER OLI D’OLIVA 

Mediante la risposta n. 12 del 07/09/2021, 

l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere 

in merito all’aliquota IVA applicabile alle 

cessioni di oli d’oliva (olio extra vergine, olio 

d’oliva e olio di sansa di oliva). Il quesito, in 

particolare, è stato posto da un’azienda che 

commercializza, nello specifico, oli 

extravergini di oliva e ha intenzione di 

cedere questi ultimi nei confronti di un 

proprio potenziale cliente che produce 

cosmetici. Quest’ultimo utilizza l’olio 

extravergine d’oliva all’interno dei propri 

prodotti e il quesito nasce proprio 

dall’esigenza di conoscere con certezza 

l’aliquota IVA applicabile ad oli d’oliva 

ceduti non per scopi alimentari. 

Poiché il n. 13) della Tabella A, parte II, 

allegata al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

(“Decreto IVA”) prevede l’applicazione 

dell’aliquota IVA del 4 per cento nei 

confronti di “olio d’oliva, oli vegetali 

destinati all’alimentazione umana od 

animale, compresi quelli greggi destinati 

direttamente alla raffinazione per uso 

alimentare”, l’Agenzia delle Entrate ha 

osservato che, nel dettato normativo, 

“mentre per gli oli vegetali è espressamente 

richiesta la destinazione all’alimentazione 

umana o animale, l’olio di oliva è richiamato 

in generale”. Inoltre, secondo l’Agenzia 

delle Entrate, occorre tenere conto del 

fatto che, alla luce di quanto disposto dalla 

normativa di riferimento, anche dal punto 

di vista doganale non è richiesta una 

particolare destinazione d’uso per l’olio 

d’oliva.  

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra 

riportato, l’Agenzia delle Entrate ha 

comunicato che, come prospettato dallo 

stesso istante nella propria soluzione 

interpretativa, le cessioni di olio di oliva 

sono “soggette all’aliquota IVA del 4 per 

cento, anche se destinate alla produzione di 

cosmetici – e quindi non ad usi alimentari –

, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, 

allegata al Decreto IVA”
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6. REGNO UNITO: PROROGATA L’ENTRATA IN 

VIGORE DEI CONTROLLI SU PRODOTTI DALL’UE 

Il 14 settembre 2021 il governo britannico 

ha annunciato la decisione di posticipare 

nuovamente l’entrata in vigore 

dell’obbligatorietà di alcuni controlli e delle 

relative certificazioni riguardanti la merce in 

entrata dall’Unione Europea, soprattutto 

relativi ai prodotti sanitari e fitosanitari.  

Nello specifico:  

• L'obbligo di pre-notifica delle 

importazioni agroalimentari sarà 

introdotto dal 1° gennaio 2022 

anziché dal 1° ottobre 2021. 

• I nuovi requisiti per i certificati 

sanitari di esportazione, 

inizialmente previsti a partire dal 1° 

ottobre 2021, saranno introdotti il 

1° luglio 2022. 

• I certificati fitosanitari e i controlli 

fisici sulle merci SPS presso i posti di 

controllo frontalieri, previsti per il 1° 

gennaio 2022, saranno introdotti a 

partire dal 1° luglio 2022. 

• Il requisito delle dichiarazioni di 

sicurezza sulle importazioni (Safety 

and Security declarations) sarà 

introdotto a partire dal 1° luglio 

2022 anziché il 1° gennaio 2022. 

Si specifica che le scadenze previste per la 

soppressione delle attuali facilitazioni in 

relazione ai controlli doganali e la 

conseguente introduzione di tali controlli 

rimane fissata al 1° gennaio 2022, come 

precedentemente stabilito.  

Maggiori informazioni sono reperibili sul 

sito gov.uk.  
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7. MARCHIO UKCA: PROROGA DELL’OBBLIGO DI 

APPLICAZIONE 

Il 24 agosto il governo britannico ha 

annunciato la proroga della data di entrata 

in vigore dell’obbligo di applicazione del 

marchio UKCA (UK Conformity Assessed), 

che attesta la conformità e il corretto 

completamento delle procedure per la 

valutazione della conformità stessa in base 

alla normativa d’oltre Manica e che andrà a 

sostituire la marcatura CE, sui prodotti 

destinati ad essere immessi in Gran 

Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia).  

In considerazione, fra il resto, dell’impatto 

che la pandemia ha avuto sulle imprese, la 

scadenza per l’applicazione del marchio 

viene in questo modo spostata dal 1° 

gennaio 2022 al 1° gennaio 2023. 

I dispositivi medici rappresentano l’unica 

eccezione a tale tempistica, in quanto per 

questi prodotti l’obbligo di utilizzare il 

marchio UKCA è ulteriormente posticipato 

al 1° luglio 2023.  

Si sottolinea, comunque, come le aziende 

che si siano già conformate alla nuova 

marcatura abbiano la facoltà di utilizzare il 

marchio sin da gennaio 2022.  

Il marchio UKCA da solo non sarà invece 

sufficiente per l’immissione di merci in 

Irlanda del Nord, per cui continua ad essere 

richiesta la marcatura CE, in alcuni casi 

unitamente al marchio UKNI.  

Per ulteriori informazioni riguardo 

all’utilizzo del marchio UKCA si rimanda al 

sito https://www.gov.uk/guidance/using-

the-ukca-marking.

 

 

 

 

 



 

14 

 

8. ALIQUOTA IVA DEI COSMETICI CURATIVI

Il 16 agosto 2021 è stata pubblicata 

la risposta all'interpello 545/2021 in cui 

l'Agenzia delle Entrate ha fornito 

chiarimenti in merito all'aliquota IVA dei 

dispositivi medici identificati come 

“cosmetici curativi” contenenti disinfettanti 

o sostanze usate in farmacia. 

Si tratta di alcuni prodotti che l'ADM aveva 

classificato nella voce 3304 della Tariffa 

doganale. In rifermento all’interpello, il 

produttore chiedeva di considerarli 

comunque “dispositivi medici” poiché 

inoculati tramite specifiche 

apparecchiature o, perché contenenti 

sostanze disinfettanti, quindi, di applicare 

conseguentemente l'Iva ridotta al 10%. 

L’agenzia delle Entrate afferma però che le 

aliquote ridotte, in quanto eccezione 

all'aliquota ordinaria, per costante 

giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, 

devono essere interpretate 

restrittivamente e non sono applicabili per 

analogia, ma solo nelle ipotesi 

tassativamente previste.  

Pertanto, qualora le Dogane riconducono 

un prodotto alla voce 3304 (cosmetici e 

prodotti per la cura della pelle) che non 

soddisfa strettamente le specifiche 

richieste, a tale voce non potrà essere 

applicata l'aliquota ridotta del 10% in base 

al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata 

al Decreto IVA, che ricomprende invece  i 

prodotti del capitolo 30 "medicinali pronti 

per l'uso umano o veterinario, compresi i 

prodotti omeopatici; sostanze 

farmaceutiche ed articoli di medicazione di 

cui le farmacie devono obbligatoriamente 

essere dotate secondo la farmacopea 

ufficiale", ma gli stessi saranno assoggettati 

all'aliquota ordinaria.
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9. NEWS IN BREVE 

ISTITUITO UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SU ALCUNI TIPI DI 

FILI E TREFOLI DI ACCIAI NON LEGATI

Il Regolamento di esecuzione UE 

2021/1432 della Commissione ha istituito 

un dazio antidumping definitivo sulle 

importazioni di fili non rivestiti di acciai non 

legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, 

rivestiti e no, di acciai non legati, composti  

da non più di 18 fili, contenenti, in peso, lo 

0,6% o più di carbonio, la cui sezione 

trasversale massima è superiore a 3 mm, 

attualmente classificati con i codici NC ex 

7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, 

ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici 

TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 

10 61 91, 7312 10 65 91 e 7312 10 69 91), 

originari della Repubblica popolare cinese.  

I trefoli galvanizzati (ma senza strati 

protettivi di altri materiali), composti da 

sette fili il cui filo centrale ha un diametro 

identico o superiore di meno del 3% a 

quello degli altri sei fili, non sono 

assoggettati al dazio antidumping 

definitivo. 

L’aliquota del dazio antidumping definitivo 

applicabile al prezzo netto, franco frontiera 

dell’Unione, dazio non corrisposto, dei 

prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati 

dalle società elencate in appresso è la 

seguente:
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