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Normativa di riferimento
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Il valore in dogana è attualmente disciplinato da:

• art. VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994);

• artt. 28-36 del Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale
comunitario (CDC), in vigore fino al 31 maggio 2016 (sarà infatti abrogato dal 1° giugno 2016);

• artt. 141-181bis e allegati 23, 24 e 25 del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che
fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (DAC).

Cfr. TAXUD/800/2002-EN del settembre 2008 «Raccolta dei testi sul valore in dogana» del Comitato del Codice Doganale (Sezione del valore in
dogana) della Commissione Europea.

In futuro, la normativa di riferimento sarà costituita da:

• artt. 69-76 del Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che
istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU), in vigore a partire dal 30 ottobre 2013, ma interamente
applicabile a decorrere dal 1° giugno 2016 (infatti, solo talune disposizioni del CDU – prevalentemente in
materia di delega di potere e conferimento di competenze alla Commissione – sono applicabili già dal
30 ottobre 2013);

• Atti delegati e di esecuzioni emanati dalla Commissione Europea (in ottemperanza alle disposizioni del
CDU applicabili dal 30 ottobre 2013).

In attesa delle disposizioni di applicazione del CDU  (cfr. bozze del 13 gennaio 2014)

Il valore in dogana nella normativa di riferimento
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L’IVA all’importazione e, in particolare, la determinazione della sua base imponibile, sono
attualmente disciplinate da:

• a livello comunitario: dall’artt. 85 - 89 e art. 91 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

• a livello nazionale dagli artt. 69 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.

Il valore in dogana costituisce il punto di partenza per l’applicazione dell’IVA all’importazione.

L’IVA all’importazione nella normativa di riferimento
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Introduzione

Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013
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Introduzione: valore in dogana e dazi doganali

I dazi doganali sono normalmente ad valorem

ovvero

sono rappresentati 

da una percentuale applicabile al valore in dogana della merce 

(salvo casi specifici previsti dalla Taric, es. dazi specifici da applicare al peso)

E’ fondamentale la determinazione del valore in dogana della merce

e, dunque, la corretta adozione dei criteri di determinazione.
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Introduzione: utilizzo valore in dogana 

Nell’Unione, il valore in dogana è utilizzato:

• ai fini IVA: cfr. Articolo 85 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio «Per le importazioni di
beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle
disposizioni comunitarie in vigore»

• per il valore statistico all’importazione: cfr. Regolamento n. 1917/00: «il valore in
dogana, definito conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, è la base per la
determinazione del valore delle merci»;

• per alcuni contingenti ove sia previsto un limite quantitative del valore delle merci
che possono essere importate nell’ambito del contingente;

• per alcune regole di origine, ove sia prevista la regola del valore aggiunto (es.
fabbricazione di un prodotto in cui «il valore di tutti i materiali non originari utilizzati
non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»).
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Introduzione: accordo GATT

La determinazione del valore in dogana delle merci importate 

• riveste una grande importanza nella protezione tariffaria 

• e può costituire una misura non tariffaria che influisce seriamente sugli scambi 
internazionali.

Accordo relativo all'attuazione dell'Articolo VII del GATT 1994 che riprende i termini 
dell’accordo stabilito a Ginevra il 12 aprile 1979 (detto Codice di Ginevra):

• prima dell’accordo del 1979: valori basati su concetti astratti o su criteri che
permettevano di valutare le merci non tenendo conto del valore effettivo della
transazione ad un valore normale (es. prezzi di vendita abituali sul mercato interno o
sul mercato dei paesi d'esportazione)

• con l’accordo del 1979: adozione a livello mondiale di norme comuni che riguardano
la determinazione del valore in dogana al fine di introdurre un «sistema equo,
uniforme e neutro» di determinazione del valore in dogana delle merci, che
impedisce di utilizzare valori in dogana arbitrari o fittizi.

Norme sul valore in dogana del CDC in applicazione del Codice di Ginevra
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Introduzione: principi CDC

Principi in materia di valutazione doganale:

• la normativa comunitaria in materia di valutazione doganale mira a stabilire un
«sistema equo, uniforme e neutro» che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari
o fittizi (cfr. sentenze CGUE del 19 marzo 2009 causa C-256/07, del 6 giugno 1990
causa C-11/89 e del 19 ottobre 2000 causa C-15/99).

• il valore in dogana deve dunque riflettere il «valore economico reale» di una merce
importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore
economico (cfr. sentenze CGUE del 19 marzo 2009 causa C-256/07 e del 16
novembre 2006 causa C-306/04).
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Criteri

per la determinazione

del valore in dogana 

Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013
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Criteri per la determinazione del valore in dogana

DAC

TITOLO V

VALORE DOGANALE

Capitolo 1

Disposizioni di carattere generale

Art. 141 DAC: 

• per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del CDC e quelle del presente
titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23 («Note
interpretative in materia di valore in dogana»)

• se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai principi contabilità
generalmente ammessi, si applicano le disposizioni dell'allegato 24 («Applicazione
dei principi di contabilità generalmente ammessi per la determinazione del valore in
dogana»).

Cfr. Allegato 26 DAC per le regole di determinazione del valore in dogana di talune merci 
deperibili 
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Criteri per la determinazione del valore in dogana 

(art. 29 CDC)

Criterio primario (art. 29, 1, CDC): il valore di transazione, anche nel caso di vendita tra persone
legale se tale valore è «accettabile ai fini doganali» (ovvero tali legami non hanno influito sul
prezzo) *

Se l'amministrazione doganale ha fondato motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul
prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di
risposta.

In una vendita tra persone legate, l’art. 29, 2, b) del CDC specifica che il valore di transazione è
accettato quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di
seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

1) valore di transazione di merci identiche o similari per l’esportazione della Comunità
(art. 30, par. 2, lett. a e b, CDC);

2) valore fondato sul prezzo unitario (art. 30, par. 2, lett. c, CDC);

3) valore calcolato (art. 30, par. 2, lett. d, CDC).

* I casi in cui è ravvisabile un legame sono definiti dall’art. 143 DAC (es. una parte controlla direttamente o
indirettamente l'altra, ecc..).
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I criteri per la determinazione del valore in dogana

(art. 30 CDC)

Criteri secondari

Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'art. 29 si ha riguardo alle lett. a), b), c)
e d) del par. 2 dell’art. 30 CDC (nell'ordine gerarchico: dalla prima all’ultima lettera):

a) Valore di transazione di merci identiche (art. 30, par. 2, let. a, CDC);

b) valore di transazione di merci similari (art. 30, par. 2, let. b, CDC);

c) valore fondato sul prezzo unitario (art. 30, par. 2, let. c, CDC);

d) valore calcolato (art. 30, par. 2, let. d, CDC).

l'ordine delle lettere c) e d) può essere invertito «su richiesta del dichiarante»
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I criteri per la determinazione del valore in dogana
(art. 31 CDC) 

Criteri sussidiari: Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli
29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi
ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

 dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio del 1994;

 dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e

 delle disposizioni del capitolo del CDC relativo al valore in dogana delle merci (cap. 3 del Titolo II).

Il valore in dogana ai sensi di quanto precede non si basa:

a) sul prezzo di vendita, nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità;

b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato dei due valori possibili;

c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;

d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche
o similari;

e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel territorio doganale della
Comunità;

f) su valori in dogana minimi, oppure g) su valori arbitrari o fittizi.



I criteri per la determinazione del valore in dogana: sintesi

Criterio primario

Valore di transazione delle merci (art. 29 CDC)

Criteri secondari

Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'art. 29 si ha riguardo, nell'ordine
gerarchico, alle lett. a), b), c) e d) del par. 2 dell’art. 30 CDC (dalla prima all’ultima):

a) Valore di transazione di merci identiche (art. 30, par. 2, let. a, CDC);

b) valore di transazione di merci similari (art. 30, par. 2, let. b, CDC);

c) valore fondato sul prezzo unitario (art. 30, par. 2, let. c, CDC);

d) valore calcolato (art. 30, par. 2, let. d, CDC).

l'ordine delle lettere c) e d) può essere invertito «su richiesta del dichiarante»

Criteri sussidiari

Se il valore in dogana non può essere determinato ai sensi degli artt. 29 e 30, esso viene stabilito

sulla base dei criteri fissati dall’art. 31 CDC
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Il criterio primario 

(art. 29, par. 1 e 3, CDC)

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione

Valore di transazione per le merci immesse in libera pratica nella comunità: prezzo effettivamente
pagato o da pagare per le merci «quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del
territorio doganale della Comunità», previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt.
32 e 33 del CDC.

Prezzo pagato o da pagare: pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al
venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei
pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal
compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del
venditore.

NB

• Il pagamento può essere fatto in denaro o, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e
titoli negoziabili

• Un esempio di pagamento indiretto è costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di 
un debito del venditore

• Non rientrano nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al
venditore e che non si riferiscono alle merci importate
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Le condizioni di applicabilità del criterio primario

(art. 29, par. 1, CDC)
a) assenza di restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre

quelle che

- sono imposte/richieste dalla legge o autorità pubbliche nella Comunità,

- limitano l'area geografica in cui le merci possono essere rivendute,

oppure

- non intaccano sostanzialmente il valore delle merci *

* ad esempio, quando il venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle né di esporle
prima di una determinata data che corrisponde al momento dell’immissione sul mercato dei modelli dell’anno;

b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non è
determinabile in relazione alle merci da valutare (se questo valore può essere determinato, esso
è da considerare, a talune condizioni, come un pagamento indiretto, cfr. slide su art. 148 DAC)

c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da
parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, salvo che possa essere
effettuata una adeguata rettifica ex art. 32 CDC;

d) se compratore e venditore sono legati, il valore di transazione deve essere «accettabile ai fini
doganali» ai sensi del par. 2 dell’art. 29 del CDC.
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Il criterio primario «proporzionale» 

(art. 145, par. 1, DAC)

Se le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica 

rappresentano 

una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione

Criterio proporzionale:

il «prezzo effettivamente pagato o da pagare» 

è 

un prezzo calcolato proporzionalmente 

in funzione 

dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato. 

L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in
caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in
libera pratica.
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Il criterio primario «merci difettose» 

(art. 145, par. 2 e 3, DAC)

Le disposizioni in materia di valore in dogana consentono esplicitamente di tener conto
dell’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate nel caso in
cui, Dopo l'immissione in libera pratica, sia rilevato il carattere difettoso delle suddette merci a
condizione che:

a) le merci erano difettose alla data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità
doganale;

b) l’adeguamento è riconosciuto dal venditore in adempimento di un obbligo contrattuale di
garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle
merci;

c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di
vendita.

entro

dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci 

NB l’art. 145 in esame non è applicabile nel caso di merci vendute senza garanzia
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Il criterio primario «merci difettose» 

(Sentenza Corte di Giustizia C-256/07)

Dispositivo

L’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del CDC nonché l’art. 145, n. 2, delle DAC: «devono essere interpretati nel
senso che, qualora vizi delle merci, rivelati dopo l’immissione in libera pratica di tali merci, ma
relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo
contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del
compratore – rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di
quest’ultimo –, siffatti rimborsi possono comportare una riduzione del valore di transazione delle
dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo
inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore».
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Ai sensi dell’art. 29, 1, CDC, in linea generale, in base al criterio generale, il “prezzo pagato o da
pagare” di una determinata vendita costituisce il valore di transazione a condizione che le merci siano
“vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità” (immissione in
libera pratica è un’indicazione sufficiente per la verifica di tale condizione).

Ai fini della determinazione del valore di transazione, in caso di vendite consecutive di una merce
realizzate prima della valutazione, l’art. 147, 1, DAC prevede che, qualora più prezzi effettivamente
pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 29, 1, CDC, l’importatore può scegliere (*)
uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione

(*) Tale facoltà – ovvero quella di dichiarare un valore in dogana pari ad un prezzo (i.e. valore di
transazione) relativo ad una delle vendite precedenti – può essere esercitata a condizione che

• al momento della vendita, le merci originarie di un paese terzo sono destinate al territorio
doganale della Comunità (cfr. Commento n. 7 del Comitato del codice doganale);

• l’acquirente è parte del contratto di vendita.

NB: al contrario, ai fini IVA, l’art. 69, co. 1, ultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che: “[p]er i
beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è
costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione”.
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Il criterio primario «vendite consecutive» (c.d. «first sale rule»)
(art. 147, DAC)



Aliquota daziaria relativa ai forni a microonde ex CN 8516 5000 -> 5%;

• se valore di transazione 1a cessione, il dazio all’importazione -> 4 = (5% X 80);

• se valore di transazione 2a cessione, il dazio all’importazione -> 5 = (5% X 100).

Ove applicabile 

la «first sale rule»  può, ad oggi, determinare un risparmio daziario

NB rettifiche ex artt. 32 e 33 vanno individuate e sommate algebricamente a partire dal valore di 
transazione
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Il criterio primario «vendite consecutive» (c.d. «first sale rule»)
Esempio applicativo: importazione di forni a microonde (CN  8516 5000) 

Produttore
Trader 

allo stato estero
Importatore1a cessione 2a cessione



Ai fini dell’individuazione della transazione di riferimento, cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 16 
novembre 2006 (procedimento C–306/04, causa Compaq Computer International Corporation):

“Secondo il tenore letterale della parte introduttiva dell’art. 29, n. 1, del codice doganale, il valore di
transazione è un valore determinato <previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli
32 e 33 (…)>”. Per <valore di transazione> si deve pertanto intendere un valore rettificato nel momento
in cui le condizioni per una rettifica sono soddisfatte. Conseguentemente, se le autorità
amministrative e giurisdizionali di uno Stato membro hanno accettato come valore di transazione il
prezzo fissato nell’ambito di una vendita precedente a quella avvenuta immediatamente prima della
determinazione del valore in dogana, tale valore di transazione, se necessario, deve essere
rettificato.

Allorché, per determinare il valore in dogana, si sostituisce un prezzo di vendita a quello che è stato
applicato nel contratto concluso dal compratore comunitario, la logica delle disposizioni di cui si tratta
esige che si prenda in considerazione non solo tale prezzo, ma anche tutto il rapporto contrattuale. Ciò
significa che, in questo contesto, ai fini dell’applicazione dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice
doganale, per <compratore> bisogna intendere l’impresa che ha concluso il contratto il cui prezzo di
vendita costituisce il valore di transazione”.
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Il criterio primario «vendite consecutive», c.d. «first sale rule»
Corte di giustizia



Ai fini doganali, è, ad oggi, fondamentale individuare quale possa essere la transazione di riferimento e 
l’acquirente

Dazio ad valorem

***

Al valore di transazione vanno aggiunte le componenti di rettifica di cui agli artt. 32 e 33 del CDC

24Criteri per la determinazione del valore in dogana e dell’IVA all’importazione08/05/2014

Il criterio primario «vendite consecutive» e «first sale rule»
Aspetto da considerare nell’impostazione della supply chain



«First sale rule» nella Raccolta dei testi sul valore in dogana

Commento n. 7 del Comitato del codice doganale sull'applicazione dell'articolo 147 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993

• «L'articolo 147 riguarda esclusivamente la portata e l'applicazione delle disposizioni relative al
"prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a
destinazione del territorio doganale della Comunità", di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del Codice
doganale. Le altre disposizioni dell'articolo 29, in particolare quelle relative alle vendite tra parti
legate, nonché le disposizioni dell'articolo 32, restano immutate»:

• «La prima frase dell'articolo 147 recita: "ai fini dell'articolo 29 del Codice, il fatto che le merci
oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi
un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del
territorio doganale della Comunità". Essa si riferisce ai casi in cui le merci formano oggetto di una
sola vendita. Tale disposizione accetta pertanto che, di norma, l'introduzione nel territorio doganale
costituisce prova sufficiente che le merci sono state vendute per l'esportazione nella Comunità
europea»;

… segue…
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Commento n. 7 del Comitato del codice doganale sull'applicazione dell'articolo 147 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993

• «la dimostrazione che le merci sono state vendute per l'esportazione nel territorio doganale della
Comunità può includere i seguenti elementi di prova:

– le merci sono fabbricate in conformità delle specifiche CE o risulta evidente (in base ai loro
marchi ecc.) che non hanno altro impiego o destinazione,

– le merci in questione sono state fabbricate o prodotte specificamente per un compratore nella
Comunità europea,

– merci specifiche sono ordinate da un intermediario che le ottiene da un fabbricante il quale le
spedisce direttamente nella Comunità europea».

… segue…
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«First sale rule» nella Raccolta dei testi sul valore in dogana



• «Ultima vendita: … la constatazione che le merci sono state vendute per l'esportazione nella
Comunità si applica (senza richiesta di ulteriori prove) all'ultima vendita, considerata quella che
precede l'introduzione delle merci nella Comunità. Giova rilevare che l'ultima vendita nel contesto di
questa disposizione è l'ultima vendita che avviene nel circuito commerciale prima dell'introduzione
delle merci nel territorio doganale della Comunità ... Quale ulteriore misura di agevolazione, per
"ultima vendita" si possono intendere anche le vendite concluse quando le merci si trovano già
nella Comunità europea (ad esempio in deposito doganale)»;

• «Vendita anteriore: qualora sia stata effettuata una vendita anteriore … riguardante le merci in
questione, il dichiarante può chiedere all'autorità doganale di accettarle come base per la
determinazione del valore in dogana, ma esclusivamente se può dimostrare che, rispetto alla
vendita in questione, vi sono circostanze specifiche e pertinenti che hanno indotto ad esportare le
merci nel territorio doganale della Comunità».

27Criteri per la determinazione del valore in dogana e dell’IVA all’importazione08/05/2014

«First sale rule» nella Raccolta dei testi sul valore in dogana



Ai sensi l'art. 29, 1, b), CDC, il criterio primario (valore di transazione) può essere utilizzato quando la
vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere
determinato in relazione alle merci da valutare, come nei casi previsti dall’allegato 23

Se applicando l'art. 29, 1, b), CDC, si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è
soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle
merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da
parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, sempreché la suddetta
condizione o prestazione non si riferisca:

a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice (i.e. attività, comprese
quelle riguardanti la commercializzazione, avviate dal compratore per proprio conto, diverse da
quelle per le quali è prevista una rettifica all'articolo 32, anche se avviate con l'accordo del
venditore),

oppure

b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma delle
disposizioni dell'articolo 32 del codice.
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Il criterio primario «prezzo soggetto a restrizioni» 
(art. 148, DAC)



A titolo esemplificativo, si evidenziano di seguito i casi in cui le condizioni o prestazioni di cui all’art. 29,
1, b) del CDC possono comportare che il valore di transazione sia rigettato

a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore
acquisterà anche determinate quantità di altre merci;

b) il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate
vende altre merci al venditore di dette merci importate;

c) il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci
importate: ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha
fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti.

Tuttavia, le condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci
importate (quali attività di pubblicità e promozione delle vendite delle merci e le attività attinenti alle
relative garanzie) non possono comportare il rigetto del valore di transazione

Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di 
importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1
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Il criterio primario «prezzo soggetto a restrizioni» 
(Allegato n. 23)



Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'art. 29 si addizionano al valore di transazione

a) i seguenti elementi

I. commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto

II. costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce

III. costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali

b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei seguenti prodotti e servizi, se forniti direttamente o
indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e utilizzati nel corso della produzione
e della vendita per l'esportazione delle merci importate

I. materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci importate

II. utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

III. materie consumate durante la produzione delle merci importate

IV. lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della
Comunità e necessari per produrre le merci importate (ad esclusione delle spese di ricerca e il costo degli
schizzi preliminari di design)

c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare,
direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare

nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo 
effettivamente pagato o da pagare per le merci

… segue …
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Rettifiche del valore di transazione – elementi da addizionare
(art. 32 CDC)



… segue …

d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle
merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

e) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e le spese di carico e
movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione
delle merci nel territorio doganale della Comunità (*).

Ogni elemento che venga aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato
esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili

(*) Cfr. art. 163 delle DAC, per la definizione di «luogo d'introduzione delle merci nel territorio 
doganale della Comunità»
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Rettifiche del valore di transazione – elementi da addizionare
(art. 32 CDC)



Sempre che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, il valore in dogana non
comprende i seguenti elementi:

a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio
doganale della Comunità;

b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di
assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti,
macchinari o materiale industriale;

c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo
all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia
garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento
considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che

- le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

- il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per

transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

… segue …
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Rettifiche del valore di transazione – elementi da escludere
(art. 33 CDC)



… segue …

d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

d) le commissioni d'acquisto (*);

e) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo
dell'importazione o della vendita delle merci.

(*) Per «commissioni d'acquisto» si intendono «le somme versate da un importatore al suo
agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da
valutare».
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Rettifiche del valore di transazione – elementi da escludere
(art. 33 CDC)



… segue …

La condizione che permette 

di escludere taluni elementi dal valore in dogana delle merci importate 

è 

che essi dovrebbero essere "distinti" dal prezzo effettivamente pagato o da 
pagare per le merci
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Rettifiche del valore di transazione – elementi da escludere
(art. 33 CDC)



Commento n. 5 del Comitato del codice doganale sul significato del termine "distinti"
ai fini delle disposizioni relative alla determinazione del valore in dogana delle merci

• «Al fine di soddisfare la condizione secondo la quale un elemento è da considerare "distinto"
è necessario non solo che sia indicato nelle caselle della dichiarazione DV 1 ma anche, se del
caso, che siano specificati la natura dell'elemento e il suo importo in termini monetari»;

• «Qualsiasi tipo di documentazione commerciale, inclusi i documenti a lunga validità relativi a
più di un'importazione, (ad esempio contratti, fatture relative alle merci o al trasporto) che si
riferisce alle merci oggetto della valutazione può in linea di massima servire a stabilire tale
"natura" e tale "importo". In mancanza di tale documentazione commerciale, può
egualmente servire allo scopo, per quanto riguarda le spese di trasporto, una menzione da
parte del dichiarante che faccia riferimento ad una tariffa abitualmente praticata per il modo
di trasporto in questione e che mostri come è stato ottenuto l'importo. Le autorità doganali
possono anche chiedere al dichiarante di presentare la tariffa in questione. Tuttavia, le
autorità doganali hanno il diritto di verificare l'autenticità della "natura" e dell'"importo"
dichiarati. Tale verifica sarebbe particolarmente adeguata nei casi in cui le deduzioni richieste
si fondassero esclusivamente su affermazioni scritte fornite dall'acquirente, dal venditore o
dal dichiarante».
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Rettifiche del valore di transazione 
Elementi distinti dal valore di transazione – elementi da escludere

(art. 33 CDC)
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Criteri adeguati e specifici
(art. 156 bis DAC) 

Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

- in deroga all’art. 32, par. 2, CDC, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o
da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale e

- in deroga all’art. 33 CDC, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana,
qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge
l'obbligazione doganale

siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio (i.e. come sarebbe invece
da considerare in caso di ricorso alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 254 DAC).



Commissioni

Art. 32, par. 4, CDC: «per "commissioni d'acquisto" si intendono le somme versate da un
importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento
dell'acquisto delle merci da valutare».

NB mandato all’acquisto

• con rappresentanza

• senza rappresentanza
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Rettifiche del valore di transazione (commissioni di acquisto) – elementi da 
escludere

Commissioni

Alla vendita (o 
promiscue):

da addizionare
al valore

di transazione

All’acquisto:
da escludere

dal valore
di transazione



… segue …

Ai fini dell’applicazione dell’art. 32, 1, lett. e) e dell’art. 33, lett. a) del CDC, per luogo d'introduzione 
delle merci nel territorio doganale della Comunità si intende:

• per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto 
trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;

• per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto —
situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale — in cui si può effettuare lo scarico delle 
merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è 
superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato; 

• per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo 
ufficio doganale; 

• per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio 
doganale della Comunità.  

Cfr. casi particolari par. da 2 a 6 dell’art. 163 delle DAC (es. territori non fiscali)

Cfr. Allegato 25 delle DAC per le spese di trasporto aereo
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Rettifiche del valore di transazione – elementi da addizionare
Spese di trasporto (art. 163 DAC e allegato 25)



… segue …

Capitolo 4

Disposizioni relative alle spese di trasporto

Art. 164 delle DAC

Per l’applicazione delle rettifiche di prezzo di cui all’art. 32, 1, lett. e) e art. 33, lett. a), ove sia previsto

• un unico modo di trasporto fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità, occorre
ripartire le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del
territorio doganale della Comunità (salva prova contraria);

• un prezzo Franco Destino che tuttavia corrisponda al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di
trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione è tuttavia
ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe
inferiore al prezzo unico franco destinazione;

• il trasporto a titolo gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di
trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli
stessi modi di trasporto.
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Rettifiche del valore di transazione (spese di trasporto e accessorie) –
elementi da addizionare e da escludere

(art. 32 CDC)
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Spese di trasporto
(impatto sul valore in dogana)

Valore in dogana

Spese (distinte) di trasporto
dopo

l’arrivo nel luogo d’introduzione
nella Comunità  

Spese di trasporto
fino

al luogo d’introduzione
nella Comunità

Esempio

caffè con prezzo pagato pari a 500 Euro

Valore in dogana: 500 Euro + 150 Euro = 650 Euro
NB regole per determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IVA all’importazione

Sulla ripartizione delle spese di trasporto in casi specifici

cfr. commento 9 e conclusioni 6 e 9 del Comitato del codice doganale

Paese terzo Luogo d’introduzione 
nella Comunità

Luogo di destinazione 
nella Comunità

Spese di trasporto: 
150 Euro

Spese di trasporto:
80 Euro

T1
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Spese di trasporto
(impatto sulla base imponibile IVA)

Art. 69, c. 1, d.P.R. n. 633/72

«L'imposta è commisurata … al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia
doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'I.V.A., nonché
dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità
che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo».

Ministero delle Finanze - Ris. N. 419516 del 3.10.1991

Il luogo di destinazione «non necessariamente viene a coincidere con il luogo di destinazione finale della
merce in quanto solo per le merci spedite franco destino il relativo documento di trasporto copre l'intera
tratta fino a destino».

Agenzia delle Dogane – Nota interna Prot. 75405/RU del 12.09.2011

«i termini di resa concordati tra le parti incidono sulla ripartizione dei costi relativi al trasporto ed
influiscono direttamente sul valore dei beni da dichiarare in dogana. Di norma, le condizioni di resa della
merce sono indicate nella documentazione commerciale relativa alla cessione e nel documento di trasporto
internazionale … è a detta documentazione che occorre fare riferimento al fine di determinare il luogo di
destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui
scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo ... Pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai
fini della determinazione dell’IVA soltanto le spese relative al trasporto fino al luogo di destinazione indicato
nella documentazione suddetta, anche nell’ipotesi in cui la merce venga successivamente vincolata ad un
regime di transito sino alla dogana in cui è importata».
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Controstallie
Conclusione n. 18 del Comitato del codice doganale

«Elementi di fatto

Un importatore della Comunità è tenuto a pagare delle controstallie per merci dichiarate ai fini
dell'immissione in libera pratica. Tali indennità sono dovute a causa di ritardi nelle operazioni di carico nel
paese d'esportazione e di scarico nel territorio doganale della Comunità.

Domande

Tali indennità devono essere comprese nel valore in dogana delle merci? In caso affermativo, devono essere
comprese a prescindere dal luogo dove sono insorte?

Parere del Comitato

Poiché le controstallie sono pagabili a una compagnia di trasporto in relazione all'uso dei mezzi di
trasporto, esse sono considerate parti delle spese di trasporto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e),
del Codice.

L'applicazione di tale disposizione è limitata alle spese insorte prima dell'arrivo delle merci nel luogo
d'introduzione nel territorio doganale della Comunità. Di conseguenza, le controstallie relative a ritardi
verificatisi prima dell'arrivo devono essere comprese nel valore in dogana delle merci. Al contrario, le
controstallie relative a ritardi verificatisi dopo l'arrivo non devono essere comprese nel valore in dogana
delle merci, purché le condizioni stabilite nell'articolo 33, paragrafo 1, siano soddisfatte».



Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al
metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui sotto, hanno fondati dubbi che il
valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del CDC.

In particolare, le autorità doganali, in presenza dei suddetti dubbi, possono richiedere che siano
fornite delle informazioni complementari.

Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva,
sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi
dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La
decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.
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Poteri dell’autorità doganale
(art. 181 bis DAC)



In caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli volte a rilevare una sotto-
fatturazione della merce importata, vi è il rischio che il valore dichiarato venga disatteso con i criteri
previsti dall’art. 30 CDC

L’art. 9, c. 1, del D.L.. N. 16/2012 ha potenziato l’accertamento in materia doganale, riconoscendo
anche alle autorità doganali, in caso di controlli a posteriori ex art. 78 CDC e art. 11, D.Lgs. n.
374/1990, il potere di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A., a tutti i soggetti che
svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, a società e enti di assicurazioni, dati e
informazioni utili a ricostruire provenienza, destinazione, consistenza dei flussi finanziari collegati o
collegabili a flussi di merci oggetto di dichiarazioni doganali, nonché l’identità dei soggetti coinvolti.

Agenzia delle Dogane, Circ. n. 6/D del 4.4.2012

«L’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie dovrà essere giustificato, sotto il profilo
procedurale, da concrete esigenze di controllo che richiedono di analizzare i flussi finanziari collegati
alle operazioni doganali sottoposte a revisione, al fine di contrastare efficacemente alcune condotte
illecite quali, ad esempio, la sotto-fatturazione dei valori doganali all’importazione per il recupero a
tassazione di imponibile “occultato”».
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Sotto-fatturazione



Gli adempimenti in dogana – presentazione del D.V.1
(artt. 178 e ss DAC)

08/05/2014 Criteri per la determinazione del valore in dogana e dell’IVA all’importazione 45

Qualora sia necessario determinare il valore in dogana, la dichiarazione doganale effettuata per le
merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana
(c.d. D.V.1, all. 28 DAC) – eventualmente integrata da moduli D.V. 1 BIS (all. 29 DAC) – compilata
solo da chi risiede nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative
informazioni.

La consegna alla dogana del D.V.1 costituisce una assunzione di responsabilità su veridicità e completezza
degli elementi indicati nella dichiarazione, autenticità dei documenti prodotti a sostegno e eventuale
fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità
doganale può rinunciare a richiedere il D.V.1 o parte di esso:

a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 10 000 EUR per
spedizione (se non si tratta di forniture multiple o parziali con stesso mittente e destinatario);

b) quando le importazioni non hanno carattere commerciale;

c) quando l'indicazione degli elementi non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale
delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla
tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.



D.V.1
(estratti)
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D.V.1
(estratti)
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D.V.1
(estratti)
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D.V.1
(estratti)
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Gli adempimenti in dogana – presentazione di documenti o informazioni
(art. 14 CDC)
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Ogni persona, direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli
scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti,
tutta la documentazione e le informazioni nonché tutta l'assistenza necessaria.

PRINCIPIO APPLICABILE ANCHE IN MATERIA DI VALORE IN DOGANA

Raccolta dei testi sul valore in dogana del Comitato del Codice Doganale

«Gli esempi seguenti (che non sono esaurienti) indicano alcuni dei documenti che l'autorità doganale può
richiedere, a seconda delle circostanze della transazione e/o in caso di dubbio in merito ad alcuni o a tutti i
dati dichiarati».

Documento Finalità

Fattura commerciale delle merci  Definire prezzo e costo di eventuali apporti

Contratto di vendita
Verificare restrizioni, condizioni, considerazioni, accordi tra venditore e acquirente

che influiscano sul valore, ecc.

Contratto per corrispettivi e diritti di licenza Stabilire inclusione o meno nel valore in dogana del loro pagamento

Contratto di agenzia Stabilire un'aggiunta di commissioni/mediazione o esclusione della commissione d'acquisto

Documenti di trasporto e assicurazione
Stabilire elementi come le condizioni di consegna, spese di consegna fino al luogo di 

introduzione, spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione

Documenti contabili
Accertare l'effettivo trasferimento di fondi all'esportatore o al venditore o ottenere 

informazioni su commissioni, utili o spese generali nell'applicare i metodi di valutazione

Tariffe Accertare in alcuni casi le spese del trasporto



Evoluzioni della normativa 
«First sale rule»
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CDC

Art. 29

1. Il valore in dogana delle merci importate è il

valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente

pagato o da pagare per le merci quando siano

vendute per l'esportazione a destinazione del

territorio doganale della Comunità, previa

eventuale rettifica

…omissis…

CDU

Art. 70

1. La base primaria per il valore in dogana

delle merci è il valore di transazione, cioè il

prezzo effettivamente pagato o da pagare

per le merci quando sono vendute per

l'esportazione verso il territorio doganale

dell'Unione, eventualmente adeguato.

…omissis…

COMMENTO

L’ATTUALE ART. 29 SARA’ RIPROPOSTO 

NELLA NORMATIVA FUTURA, COMPRESO IL 

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

«FIRST SALE RULE»

(VENDITA DELLE MERCI PER 

L’ESPORTAZIONE)

DAC

Art. 147

1. … qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad
una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui
base le merci sono state introdotte nel territorio
doganale della Comunità deve essere dimostrato
adeguatamente all'autorità doganale, che tale
vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione
verso il territorio doganale in questione.

Consolidated preliminary draft of the Union
Customs Code Implementing Act

Article IA-II-3-02 (230-02 – IA)
For the purposes of Article 70(1) of the Code,
the value of the goods shall be determined
at the time of acceptance of the customs
declaration on the basis of the transaction
occurring immediately before the goods are
declared for free circulation.

COMMENTO

L’ATTUALE ART. 147, PAR. 1, SECONDO 

CAPOVERSO, NON E’ RIPROPOSTO NELLE 

BOZZE DELLE DISPOSIZIONI DI 

APPLICAZIONE DEL CDU. 

SCOMPARIRA’ LA «FIRST SALE RULE»?



Evoluzioni della normativa
Corrispettivi e diritti di licenza
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DAC

Art. 157

1. Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1,
lettera c) del codice, per corrispettivi e
diritti di licenza, si intende, in particolare,
il pagamento per l'uso di diritti inerenti: -
alla fabbricazione delle merci importate (in
particolare brevetti, progetti, modelli e
"know-how" per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della
merce importata, (in particolare marchi
commerciali o di fabbrica e modelli
depositati); - all'impiego e alla rivendita
delle merci importate (in particolare diritti
d'autore e procedimento di produzione
incorporati in modo inscindibile nelle
merci importate).
2. Indipendentemente dai casi di cui
all’articolo 32 paragrafo 5 del codice,
quando si determina il valore in dogana di
merci importate in conformità delle
disposizioni dell‘articolo 29 del codice 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.

Consolidated preliminary draft
of the Union Customs Code Implementing Act

Article IA-II-3-02 (230-02 – IA)

1. For the purposes of point (c) of Article 71(1) of the Code, royalties and
licence fees refers to payment for the use of rights relating to, inter alia,
know-how, trademarks, copyright, patents, designs and models.
2. Royalties and licence fees are related to the imported goods where in
particular, the rights transferred under the licence or royalties
agreement are embodied in the goods. The method of calculation of the
amount of the royalty or licence fee is not the decisive factor.
However, where the method of calculation of the amount of a royalty or
licence fee derives from the price of the imported goods, it may be
assumed in the absence of evidence to the contrary that the payment of
that royalty or licence fee is related to the goods to be valued.
3. Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the
imported goods are not part of the customs value if such payments are
not a condition of the sale of the goods for export to the customs
territory of the Union.
4. Royalties and licence fees are considered to be paid as a condition of
sale for the imported goods when any of the following conditions is met:
a) the seller or person related to the seller requires the buyer to make
this payment;
b) the payment by the buyer is made to satisfy an obligation of the
seller, in accordance with contractual obligations;
c) the goods cannot be sold to, or purchased by the buyer without
payment of the royalties or license fees to a licensor.
5. The country in which the recipient of the royalty or licence payment is
established is not a material consideration.

COMMENTO

art. 32, c. 1, lett. c), CDC 
nello stesso senso 

art. 71, c. 1, lett. c) CDU

ma

LE BOZZE DELLE

DISPOSIZIONI DI 

APPLICAZIONE DEL CDU 

DEFINISCONO IL REQUISITO 

DELLA

«CONDIZIONE DELLA 

VENDITA»

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=159964


Tasso di cambio

da applicare nella determinazione 
del

valore in dogana
Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013
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Le norme relative ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana delle
merci importate figurano negli articoli da 168 a 172 DAC. Esse si basano sull'articolo 35 del
Codice, in conformità del quale i tassi di cambio da applicare:

– riflettono effettivamente il valore corrente delle monete nelle transazioni commerciali;

– sono pubblicati dalle competenti autorità degli Stati membri; e

– si applicano durante un periodo determinato.

Articolo 169, § 1 DAC : «1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce
sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato
membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore
nella moneta dello Stato membro interessato è quello registrato il penultimo mercoledì del
mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo.

2. Il tasso constatato il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, 
a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171.

3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si constata un tasso di cambio o se 
tale tasso di cambio viene constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si 
considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso constatato e pubblicato per la 
moneta in questione nei quattordici giorni precedenti»

Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013
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Articolo 168, lett. a), DAC

«per «tasso constatato» si intende:

— l'ultimo tasso di cambio di vendita constatato rapporto alle transazioni commerciali sul
mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato,

oppure

— ogni altro tasso di cambio così constatato e indicato da tale Stato membro come «tasso
constatato», a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente
della moneta in questione nelle transazioni commerciali»

Commento n. 4 del Comitato del codice doganale: «L'espressione "tasso registrato" si riferisce in 
genere ai tassi di cambio di riferimento registrati dalla Banca centrale europea per talune monete 
nei confronti dell'euro o, per altre monete, al tasso di vendita registrato sul mercato o sui mercati 
di cambio più rappresentativi. L'alternativa che figura al secondo trattino, di un tasso diverso da 
quello di vendita, può essere indicata dallo Stato membro interessato come tasso da utilizzare.»

Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013
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Criteri generali

per la determinazione

dell’IVA all’importazione

Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013
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Art. 69 d.P.R. n. 633/72

1. L‘IVA è commisurata, con le relative aliquote, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle
disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione
all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono
introdotti nel territorio medesimo.

Criterio di determinazione subordinato alla normativa doganale

3. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base
imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.

«Last sale rule»

L’eventuale soppressione della «first sale rule» doganale allineerà la normativa doganale e IVA.

La base imponibile dell’IVA all’importazione
Spese di trasporto
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Art. 50-bis, c. 6, d.Lgs. n. 331/92

«l'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato … comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal
corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione
ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o
valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo
alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino
al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell’articolo
17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Agenzia delle entrate, Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011

Per un caso in cui il gestore del deposito IVA addebitava i propri servizi direttamente ad un soggetto estero
(committente finale del servizio) è stato riconosciuto che “l'individuazione della territorialità è pregiudiziale
rispetto alla disciplina fiscale da applicare alla singola operazione … Il gestore del deposito, quindi, dovrà
emettere una fattura con l'indicazione che si tratta di un’operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'articolo
7-ter del D.P.R. n. 633/1972, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 6 …. l'importo della
predetta prestazione di servizio non dovrà essere incluso nella base imponibile su cui applicare l'imposta
all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito ….Tale conclusione è la logica conseguenza delle nuove norme in
materia di territorialità dei servizi per effetto delle quali, come già evidenziato, la prestazione in esame è
fuori campo di applicazione in Italia e territorialmente rilevante nello Stato membro di stabilimento del
committente”.

La base imponibile dell’IVA all’importazione
Depositi IVA
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Per i servizi c.d. “a monte” relativi ai beni in importazione (quali trasporti internazionali di beni via mare da 
paesi non comunitari sino al porto di introduzione nella Comunità, i servizi di carico e scarico, trasbordo, 
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione effettuati nei porti 
esteri o comunque relativi ai beni in importazione)

l’art. 9 del d.P.R. 633/72 prevede la non imponibilità ad IVA a condizione che 

<<i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta ai sensi del primo comma dell’art. 69>>

Un’interpretazione sistematica della normativa IVA comunitaria deporrebbe a favore della non imponibilità 
ad IVA di tali servizi a prescindere dalla dogana di importazione delle merci, al fine di evitare fenomeni di 
doppia imposizione nella Comunità 

La base imponibile dell’IVA all’importazione
Servizi “a monte” relativi ai beni in importazione
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Cfr. art. 144 della Direttiva 2006/112/CE (<<Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con 
l’importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all’articolo 86, 
paragrafo 1, lettera b) >>

Art. 86 prevede che: <<1. Devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, gli 
elementi seguenti: 

a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché
quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere;

b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che
sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro
d’importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella
Comunità, qualora quest’ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta
>>.

La base imponibile dell’IVA all’importazione
Servizi “a monte” relativi ai beni in importazione
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«Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione,
indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i
beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle
differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni», salvo la esimente per
differenze quantitative < al 5%.

da tener presente

anche in caso di conguagli TP ai fini Intrastat

per le società che effettuano operazioni intracomunitarie ed esportazioni
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Valore dichiarato al’esportazione – aspetti sanzionatori
(Art. 7, c. 5, D.Lgs. N. 471/97)



Sintesi
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Sintesi



Valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) + elementi ex art. 32, tra gli altri:

+ commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

+ costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

+ materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;

+ utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;

+ lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro
della Comunità e necessari per produrre le merci importate;

+ corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a
pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare;

+ le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate , fino al luogo d'introduzione delle
merci nel territorio doganale della Comunità e

+ le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo
d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità

sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare.

Sintesi
Meccanismo di determinazione del valore in dogana e ai fini IVA
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(segue) - elementi ex art. 33, tra gli altri:

- spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della
Comunità;

- spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza
tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale
industriale;

- gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto
di merci importate;

- spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

- commissioni d'acquisto

= Valore in dogana

+ diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’IVA)

+ spese d’inoltro (trasporto, commissione, assicurazione, imballaggio ecc.) fino al luogo di
destinazione all’interno della UE

= Valore dell’importazione ai fini IVA.

Sintesi
Meccanismo di determinazione del valore in dogana e ai fini IVA
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