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■ Artt. 28-36 del CDC (Regolamento (CEE) n. 2913/1992) 

■ Artt. 141-181 bis DAC (Regolamento (CEE) n. 2454/1993)

■ Allegati 23-29 (note interpretative)

• Prassi: Circolare n. 21/D del 30/11/2012

• Commentario 25.1 WCO, 2011

Fonti Normative

08/05/2014
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Le norme per la determinazione del valore

Articolo VII GATT Articolo 29 CDC

Il valore in dogana delle merci importate sarà il 
valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente 
pagato o da pagare per le merci quando vengono 
vendute per l’esportazione nel Paese 
d’importazione modificato conformemente 
all’Articolo 8, a condizione che:

a. Non sussistano restrizioni riguardanti la disposizione o 
l’utilizzazione di merci da parte del compratore oltre a 
restrizioni che:

i.vengono imposte o richieste dalla legge o dalle 
autorità del paese d’importazione

ii.limitano l’area geografica nella quale le merci 
possono essere rivendute, oppure

iii.non riguardano sostanzialmente il valore delle 
merci

iv.…

Il valore in dogana delle merci importate è il 

valore di transazione, cioè il prezzo effettiva-

mente 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 

Articoli 32 e 33, sempre che:

a. Non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione 

delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:

■ sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche 

nella Comunità,

■ limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere 

rivendute, oppure

■ non intaccano sostanzialmente il valore delle merci

• …
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La definizione di bene immateriale secondo il rapporto OCSE, Cap. 

VI

Il Rapporto distingue in tale categoria i trade intangibles dai marketing intangibles:

• Trade intangibles: derivano dall’attività di ricerca e sviluppo svolta dalle imprese, in 

proprio ovvero in base a contratti di ripartizione di costi infragruppo

– Esempio: Brevetti – inerenti alla produzione di beni – che consentono l’utilizzo di un 

diritto di esclusiva limitato nel tempo. In determinate condizioni di mercato il brevetto 

può dar luogo ad una situazione di monopolio

• Marketing intangibles: identificano comunemente i marchi e o nomi commerciali, i 

disegni e i simboli a rilevanza promozionale. Il suo valore dipende da una serie di fattori: 

credibilità del marchio, investimenti promozionali, diritti tutelati dalla legge, ecc.

• Si evidenzia come altre attività definite dal Rapporto possono costituire sia trade 

intangibles che marketing intangibles, queste sono le cosiddette ‘proprietà intellettuali’, 

quali il know-how, le tecnologie per la produzione e i segreti commerciali. Queste 

tipologie di ‘proprietà intellettuali’ non costituiscono una distinta terza categoria poiché, a 

seconda delle situazioni, possono essere inserite in una delle due tipologie sopra 

richiamate, pertanto vengono definite "ibride"

08/05/2014
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Il termine “corrispettivi e diritti di licenza” di cui all’Art. 32 paragrafo 1 lett. c) del 

CDC è definito:

• Dall’ allegato n. 23 (note interpretative Art. 32, paragrafo 1 lettera c) del CDC, a 

tenore del quale si intendono:

‘tra l’altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e 

diritti d’autore’

• E dall’Art. 157 paragrafo 1 delle DAC, il quale stabilisce che per corrispettivi e 

diritti di licenza si intende il pagamento per l’uso dei diritti inerenti:

1 alla fabbricazione delle merci importate (in particolare, brevetti, progetti, modelli e 

know- how per la fabbricazione;

2 alla vendita per l’esportazione della merce importata (in particolare marchi 

commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

3 all’impiego ed alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d’autore e 

procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci 

importate);

Nozione di Royalty nel diritto doganale

08/05/2014
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Quando le Royalties devono essere incluse nel valore in dogana:

Art. 157 par. 2 delle DAC

A tenore di quanto disposto dall’Art. 157 paragrafo 2 delle DAC:

“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”
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Royalty pagate su prodotti realizzati nella UE con componenti 

importate: Art. 158 delle DAC

[1] Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di 

merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare 

dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza 

si riferisce a tali merci. 

[2] Se le merci vengono importate non assiepate o devono subire solo 

lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o 

imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un 

corrispettivo o un diritto di licenza.

[3] Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci 

importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci 

successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti 

successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, 

basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota 

interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2 del 

codice.
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Quando le Royalties devono essere incluse nel valore in dogana

Nel caso di “corrispettivi o diritti di licenza relativi al diritto di utilizzare un 

marchio commerciale o di fabbrica”

L’Art. 159 delle DAC stabilisce che “al prezzo effettivamente pagato o da pagare 

per le merci importate” vadano aggiunti “corrispettivi o diritti di licenza relativi al 

diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica” soltanto se:

a.si riferiscono a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di 

lavorazioni secondarie successive all’importazione

b.le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o 

dopo l’importazione, per il quale si paga il diritto di licenza, e

c.l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al 

venditore
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La “condizione alla vendita” in un’ipotesi particolare: 

L’Art. 160 delle DAC

Nel caso in cui la royalty venga corrisposta dal licenziatario ad un soggetto terzo 

differente da quello a cui fa produrre e dal quale acquista la merce estraneo 

all’operazione di compravendita, oltre alle condizioni già elencate, se ne deve 

aggiungere una terza prevista dall’Art. 160 delle DAC, a tenore del quale:

“qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza ad un 

terzo, le condizioni previste dall’Art. 157, par. 2, si considerano soddisfatte 

solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di 

effettuare tale pagamento”

08/05/2014
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Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale ed il concetto di 

legame ai sensi dell’Art. 143 delle DAC

08/05/2014

Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale

“Nel contesto dell’Articolo 160 delle DAC quando i 

corrispettivi sono pagati a un terzo che esercita direttamente 

o indirettamente il controllo sul produttore (e si possa 

pertanto concludere che le parti sono legate ai sensi 

dell‘Articolo 143 delle DAC), in tal caso tali pagamenti sono 

considerati una condizione di vendita”

Art. 143 delle DAC

“(...) due o più persone sono considerate legate solo se: 

a. l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa 

dell'altra e viceversa

b. hanno la veste giuridica di associati

c. l'una è il datore di lavoro dell'altra

d. una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o 

indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese 

dell'una e dell'altra

e. l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra

f. l’una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza 

persona

g. esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; 

oppure se

h. appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa 

famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:

■marito e moglie - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado - fratelli 

e sorelle (germani e consaguinei o uterini) - ascendenti e discendenti, in linea 

diretta, di secondo grado - zii/zie e nipoti - suoceri e generi o nuore - cognati e 

cognate

Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è 

agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la 

designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle 

categorie di cui al paragrafo 1”
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Possibili scenari
•Scenario con due parti (Art. 157 delle DAC)

–Licenziante/Venditore/Esportatore

–Licenziatario/Acquirente/Importatore

■ Corrispettivi e diritti di licenza:

– si riferiscono alle merci oggetto della 
valutazione, e

– costituiscono una condizione di vendita 
delle merci in causa

■ Se i corrispettivi o diritti di licenza sono 
relativi al diritto di utilizzare un marchio 
commerciale o di fabbrica:

– il corrispettivo o il diritto di licenza si 
riferisce a merci rivendute tal quali o 
formanti lavorazioni secondarie 
successivamente all'importazione

– le merci sono commercializzate con il 
marchio di fabbrica, apposto prima o dopo 
l'importazione, per il quale si paga il 
corrispettivo o il diritto di licenza, e

– l'acquirente non è libero di ottenere tali 
merci da altri fornitori non legati al 
venditore

Merci
+

Royalty

•Scenario con tre parti (Art. 160 delle DAC)

–Licenziante                             Produttore

–Licenziatario/Acquirente/Importatore

Controllo

■ Corrispettivi e diritti di licenza:

– si riferiscono alle merci oggetto della valutazione, e

– costituiscono una condizione di vendita delle merci in 
causa

■ Il venditore non è disposto a vendere all’acquirente 
senza che siano pagate le Royalty al Licenziante

■ Se i corrispettivi o diritti di licenza sono relativi al diritto 
di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica:

– il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci 
rivendute tal quali o formanti lavorazioni secondarie 
successivamente all'importazione

– le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, 
apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga 
il corrispettivo o il diritto di licenza, e

– l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri 
fornitori non legati al venditore

Royalty

Merci

08/05/2014
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Il concetto di controllo: All. 23 delle DAC e gli “indicatori” del 

Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale
Allegato 23 delle DAC

‘Si considera che una persona ne controlli un’altra quando la 

prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di 

costrizione o di orientamento sulla seconda”

Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale

“Per determinare la presenza di un controllo devono essere esaminati i 

seguenti elementi:

• il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente

• esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il 

venditore

• il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di 

fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o 

ai metodi di produzione)

• il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di 

fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente

• il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o 

impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti

• il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il 

produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale 

l'importatore/l’acquirente rivende le merci

• il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o 

dell'acquirente

• il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei 

modelli ecc.

• il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti

• il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre

• il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal 

produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che 

potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore

• il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi 

di licenza) in assenza del consenso del licenziante

• le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro 

concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica)

• le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite 

dal Licenziante”

08/05/2014
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Il Controllo di qualità: Commento n. 11 del Comitato del Codice 

Doganale 

Si deve sottolineare come solo una combinazione degli indicatori elencati dal 

Comitato del Codice Doganale, che vada “al di là dei semplici controlli di 

qualità del licenziante”(*), è idoneo a dimostrare come sussista una relazione 

nel senso di cui all‘Articolo 143, paragrafo 1, lettera e), delle DAC e che quindi il 

pagamento del corrispettivo costituisca una condizione di vendita ai sensi 

dell‘Articolo 160 delle DAC

Esempio di clausola contrattuale che prevede il mero controllo di qualità:

“Prima di vendere un prodotto ad un qualsiasi cliente, la Licenziataria si impegna 

a far pervenire alla Licenziante, prelevandoli dalla prima partita prodotta da 

ciascun fabbricante di ciascuno dei prodotti, il numero di campioni, completi di 

imballaggio, indicato nell’appendice applicabile (‘Campioni’), affinché la 

Licenziante approvi ogni singolo aspetto del prodotto in questione; tali campioni 

dovranno essere conformi all’artwork, ai modelli tridimensionali, al pre-prototipo 

approvati dalla Licenziante (…)”

08/05/2014

(*) CTP di Vicenza, sentenza n. 57/6/12 del 22 agosto 2012 
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Pareri del Comitato: Casi esemplificativi

Elementi di fatto del caso n. 1

Le merci importate comprendono i luoghi e le immagini protette dal diritto 

d'autore per i quali sono pagati i corrispettivi e i diritti di licenza

a. Le parti coinvolte sono:

■ la società X stabilita negli USA proprietaria dei marchi e dei diritti 

d'autore (rappresentazione di personaggi di fumetti)

■ la società Y, una filiale francese della società X, autorizzata ad 

utilizzare in Francia tali marchi commerciali e diritti d'autore

■ la società Z, anch'essa stabilita in Francia, indipendente dalle 

società X e Y, è a sua volta autorizzata, da parte della società Y, ad 

utilizzare le immagini tutelate in questione limitatamente alla loro 

rappresentazione su una gamma di prodotti (penne, agende ecc. 

...). La società Z è l'acquirente delle merci

■ i produttori (e i venditori) delle merci importate che non sono legati 

alle società X, Y, o Z ai sensi dell‘Articolo 143, paragrafo 1), lettere 

da a) a d) e da f) a h) del regolamento (CEE) n. 2454/93

b. Pagamento dei corrispettivi: Ai sensi dell'accordo di sublicenza, 

contenuto in un contratto, la società Z paga i corrispettivi alla società Y

c. Approvazione dei modelli e produzione delle merci: I produttori sono 

selezionati dalla società francese titolare della sublicenza (società Z). I 

produttori ottengono dalla società Y un'approvazione di qualità. Viene 

stipulato un contratto di approvazione della qualità tra la società Y e i 

produttori che vendono le merci alla società Z

In particolare, il licenziante (società Y) è abilitato a esercitare le seguenti 

attività:

■ controllo della qualità dei modelli preliminari e definitivi di 

produzione

■ controllo della qualità dei modelli artistici tridimensionali fissati o 

incorporati al prodotto finito

■ approvazione della confezione e della presentazione

■ approvazione di campioni di prodotti finiti

■ approvazione di qualsiasi modifica al prodotto finito

Il contratto prevede inoltre la restituzione alla società Y dei modelli e 

degli altri materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti finiti in 

possesso del produttore o del licenziatario (società Z) alla scadenza del 

contratto

Informazioni supplementari:

■ la gamma dei prodotti (penne, agende) non è specifica del licenziante 

(società Y) ma è definita dall'acquirente stabilito nella comunità 

(società Z)

■ il produttore è scelto dall'acquirente (società Z)

■ il produttore non utilizza una tecnologia di proprietà del licenziante 

(società Y)

■ il licenziante (società Y) non interviene nel processo di produzione

■ il licenziante (società Y) ispeziona solo il prodotto finito (quantità, 

qualità)

d. Importazione: I produttori stabiliti in paesi terzi vendono le merci alla 

società Z, che le importa nella Comunità

e. Flusso dei pagamenti: la società Z non solo paga il produttore per la 

fabbricazione dei prodotti importati, ma effettua anche un pagamento a 

favore della società Y per l'utilizzo dei diritti di licenza
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Pareri del Comitato: Caso n. 1

I pagamenti si riferiscono alle

merci da valutare? 

I corrispettivi si riferiscono chiaramente 

alle merci da valutare se queste 

comprendono rappresentazioni delle 

immagini o di personaggi coperti da 

licenza per le quali sono stati pagati i 

corrispettivi

I pagamenti sono una condizione

di vendita?

Nel caso illustrato nella sezione 2 le 

attività che il licenziante è abilitato ad 

eseguire sono considerate solo verifiche 

di controllo qualità. Esse non 

confermano un controllo del licenziante 

sul produttore; pertanto le parti non 

sono legate ai sensi dell‘Articolo 143, 

paragrafo 1, lettera e) delle DAC

Conclusione

Occorre quindi concludere che i 

corrispettivi e i diritti di licenza pagati 

alla società Y dalla società Z non sono 

inclusi nel valore in dogana poiché non 

sono state soddisfatte le condizioni 

fissate nell‘Articolo 32, paragrafo 1, 

lettera c) del CDC e negli Articoli 157 e 

160 delle DAC

Caso n. 1
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Elementi di fatto del caso n. 2

Le merci importate incorporano il marchio protetto ‘XY’ per il 

quale sono pagati i corrispettivi e i diritti di licenza. La 

produzione di queste merci richiede l'utilizzo di una tecnologia 

particolare

Le parti coinvolte sono:

a.La società A stabilita negli USA titolare del marchio e proprietaria 

della tecnologia utilizzata per la fabbricazione delle merci importate

b.La società B, una filiale comunitaria della società A che detiene la 

licenza per l'utilizzo del marchio XY in un determinato Stato membro 

della CE. La società B è l'acquirente delle merci

c.La società C è stabilita a Taiwan, e produce (e vende) le merci 

importate. C non è legata ad A o a B ai sensi dell‘Articolo 143, 

paragrafo 1, lettera da a) a d) e da f) a h) del regolamento (CEE) n. 

2454/93

1 La società C vende merci alla società B che le importa nella CE

2 Oltre al pagamento alla società C per le merci importate, la società 

B versa anche i corrispettivi alla società A

3 In conformità all'accordo di licenza e agli altri contratti tra le parti:

a.La società A nomina i fornitori delle materie prime impiegate nella 

produzione delle merci importate

b. Il prodotto dovrebbe essere prodotto solo dalla società B o 

da altre società designate dalla società A

c. Senza l'espressa approvazione preventiva, per iscritto, 

della società A, il produttore (o qualsiasi affiliato o filiale) 

non è autorizzato a fabbricare prodotti competitivi in 

qualsivoglia relazione d'affari con qualsiasi concorrente 

della società A

d. I prezzi applicati dal produttore non saranno meno 

favorevoli dei prezzi applicati a prodotti equivalenti nei 

confronti di qualsiasi altra persona per la quale il produttore 

fabbrica prodotti paragonabili

e. Il produttore è autorizzato a produrre solo la quantità esatta 

indicata nell'ordine di acquisto specifico emesso dalla 

società B o dalle società designate dalla società

La produzione in eccesso delle quantità ordinate è 

espressamente proibita e deve essere considerata 

contraffazione

f. Il produttore non è autorizzato a produrre o fornire prodotti o 

merci che utilizzano informazioni riservate o recano uno dei 

marchi di fabbrica o di commercio utilizzati a clienti diversi 

dalla società B o a altre società designate dalla società A

g. La società A ha il diritto di esaminare la contabilità del 

produttore

08/05/2014



17

Pareri del Comitato: Caso n. 2

I pagamenti si riferiscono alle 

merci da valutare

•I corrispettivi sono legati alle merci da valutare 

perché viene utilizzata una tecnologia specifica e 

le merci incorporano il marchio protetto ‘XY’ per 

il quale sono stati pagati i corrispettivi

I pagamenti sono una condizione 

di vendita?

•La combinazione degli indicatori (a-g) di cui alla 

sezione 3, punto 4, dimostrano che il licenziante 

esercita perlomeno un controllo indiretto sul 

produttore

•Questi indicatori vanno al di là delle verifiche di 

controllo della qualità. Occorre notare che 

determinati indicatori hanno un peso maggiore e 

dimostrano con più forza di altri che il licenziante 

esercita un potere di costrizione o di 

orientamento sul produttore/venditore

Conclusione

•Occorre concludere pertanto che le condizioni 

di cui all‘Articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del 

CDC e agli Articoli 157 e 160 delle DAC sono 

soddisfatte

•Tuttavia, poiché sono in gioco di marchi di 

fabbrica o di commercio, per stabilire se i 

corrispettivi devono essere inclusi nel valore in 

dogana occorre anche verificare se sono 

soddisfatte le condizioni dell‘Articolo 159 delle 

DAC

Caso n. 2

08/05/2014
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Alcune sentenze favorevoli alla non daziabilità dei diritti di licenza

Commiss. Trib. Reg. Veneto Venezia Sez. I, 17-04-2012, n. 28
La circostanza che il produttore deve realizzare manufatti rispondenti ad elevati standard qualitativi imposti dal titolare della licenza, non comporta 

l'esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari. (Nel caso di specie, l’accesso nei locali di produzione da parte delle 

società licenzianti, con il consenso del licenziatario, è chiaramente previsto nei contratti al fine di accertare la rispondenza dei prodotti ai requisiti 

dello standard (…). Pure al controllo della qualità appare diretta l’approvazione dei campioni da parte delle licenzianti, mentre del tutto inconferente 

appare il richiamo all’indicatore che prevede il diritto del licenziante di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente, risultando 

chiaramente dalle clausole contrattuali che tale esame è consentito, solo sulle registrazioni dell’acquirente al fine dell’esatta determinazione dei 

diritti di licenza che la detta società deve corrispondente alle società titolari dei marchi). (Conforme Comm.Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. VII, 

05/03/2014, n. 1161)

Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXV, 16-07-2013, n. 98
Non è incluso nella determinazione del valore doganale ai fini dell'assolvimento del dazio all'importazione il valore delle royalties corrisposte dal 

licenziatario estero produttore delle merci qualora il pagamento di tali diritti immateriali non sia elemento costitutivo della successiva vendita dei 

prodotti eseguiti in base alla licenza (Nel caso di specie, la contribuente, quale società importatrice (licenziante) di prodotti eseguiti in base a 

contratto di licenza da parte di un suo licenziatario, risultava destinataria di un accertamento ai fini IVA e dazi doganali per il presunto mancato 

assoggettamento a tali tributi del valore delle royalties pagate dal soggetto produttore licenziatario estero. Tuttavia l'ente impositore non aveva 

considerato che, ai fini delle vendite effettuate da parte del soggetto estero produttore-licenziatario, il pagamento delle royalties non era elemento 

costitutivo (in capo al predetto licenziatario) per potere poi legittimamente effettuare le vendite dei prodotti realizzati in base alla licenza).

Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. VII, 19-11-2013, n. 174
E' illegittima la pretesa riguardante i maggiori dazi doganali conteggiati sul valore delle royalties corrisposte dal soggetto licenziatario per i prodotti 

a marchio importati presso il produttore estero a cui ha demandato la produzione, qualora il contratto di licenza gli riconosca espressamente tale 

facoltà di autonoma scelta del fornitore (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un atto di 

contestazione riguardante presunti maggiori dazi doganali dovuti sull'importazione di prodotti a marchio, per i quali aveva originariamente 

corrisposto al soggetto licenziante le royalties. L'ente impositore, nel quantificare in tal modo il maggiore dazione presuntivamente dovuto, non 

aveva però tenuto conto che il contribuente licenziatario aveva facoltà contrattuale di scelta del produttore a cui demandare la produzione).
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Articolo 32, par. 1, lett. B) Regolamento (CEE) n. 2913/1992 

"Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo 

effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a) (…)

b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora 

questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e 

siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, 

nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

i) materie, componenti, parti e 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;

(…)"
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Le caratteristiche
Cinque sono le condizioni che un bene o un servizio deve avere per essere considerato Assist: 

1) I prodotti e i servizi devono essere stati forniti a titolo gratuito oppure ad un prezzo ridotto. In particolare: 

– direttamente o indirettamente dall’acquirente 

– beni e i servizi non devono necessariamente avere origine nel Paese di importazione. Ciò che assume rilevanza è 

che questi beni o servizi siano forniti dal compratore a prescindere da dove essi provengano

– non è necessario che l’acquirente possegga o produca gli Assist. Questo può venderli anche indirettamente 

pagando un terzo soggetto che li fornirà al venditore. In questo caso Il pagamento fatto ad una terza persona può 

essere considerato come pagamento per una royalty o  per un diritto di licenza

– il riferimento al ‘costo ridotto’ implica che la misura degli Assist è dato dal costo per l’acquirente e non altre 

complicate forme di valutazione

2) Gli Assist devono essere impiegati in relazione alla produzione o alla cessione ai fini dell’esportazione dei beni 

importati

3) Il valore degli Assist non deve essere stato ancora incluso nel prezzo

4) Il valore degli Assist deve essere attribuito in maniera adeguata per poter  determinare correttamente la somma 

riferita a quei beni oggetto di valutazione doganale

5) Infine sono considerati Assist, quei beni e quei servizi elencati nel GATT1994 dal momento che l’Articolo 8. 1. (b) del 

GATT trova applicazione – come espressamente previsto dalla norma - soltanto ‘ai seguenti beni e servizi’; come 

confermato anche dall’ulteriore precisazione contenuta nell’Articolo 8 .4. del GATT ai sensi del quale non si possono 

fare delle aggiunte al valore a meno che siano previste dall’Articolo 8

08/05/2014



21

Gli assists

Le caratteristiche

Quattro sono le tipologie di Assist elencate nell’Art. 8.1. (b):

i. ‘Materials, components, parts and similar items incorporated in the imported products’

ii. ‘Tools, dies, moulds and similar items used in the production of the imported goods’

iii. ‘Materials consumed in the production of the imported goods’

iv. ‘Engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches undertaken elsewhere than the country of importation and 

necessary for the production of the imported goods’

■ La categoria ‘engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches undertaken elsewhere than the country of 

importation and necessary for the production of the imported goods’ si riferisce ai c.d. ‘intangibles’. Soltanto quelli espressamente 

indicati nel punto iv) devono essere inclusi nel prezzo per determinare il Transaction Value. 

– a titolo esemplificativo - non rientrano in questa categoria:

■ il ‘research’

■ le ‘patents’ (brevetti) e i diritti similari inerenti al prodotto o al processo da cui è fabbricato un determinato bene

– gli ‘intangibles’ in questione non sono ricompresi nel valore daziabile nel caso in cui gli stessi siano intrapresi nel Paese di 

importazione. Questa regola si applica a tutti i beni e servizi indicati nell’Articolo 8. 1. (b) (iv), pertanto sarà necessario individuare 

il luogo in cui gli intangible vengono intrapresi (‘undertaken’)

– al fine di escludere una serie di Assist dal valore in dogana, gli ‘intangibles Assist’ devono essere necessari per la produzione 

dei beni importati
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Le differenze con le Royalties

• Rilevante è se la concessione del servizio sia avvenuta a titolo gratuito o meno

Nel caso in cui il compratore paghi di sua iniziativa le royalty o i diritti di licenza per 

‘manufacturing rights’ e/o per ‘manufacturing know-how’ ad un terzo soggetto e 

successivamente metta questi diritti o know–how a disposizione del venditore (manufacturer) 

senza il versamento di un corrispettivo, l’inclusione di questa royalty o del diritto di licenza 

nell’Articolo 8, lettera c) non sarebbe possibile. Infatti in questi casi i suddetti servizi dovrebbero 

rientrare nel valore doganale soltanto se si qualificassero come Assist ai sensi della disciplina 

contenuta nell’Articolo 8.1 (b) (iv)

Nell’ambito del WTO, la Committee on Custom Valutation, in un parere – VAL/Spec/43 del 20 

February del 1995 – ha precisato al punto 1.1. che la ‘The Technical Committee had concluded 

its consideration of the two case studies relating to issues dealing with Assists and royalties 

(application of Article 8. 1). Both case studies emphasized the need for a thorough 

examination of the rights obtained by an importer under a licence agreement. Often the right 

or rights obtained involved the acquisition of items which were provided, free of charge, to the 

seller of the goods. The Technical Committee believed that in certain circumstances these types of 

payments might more appropriately be considered under Article 8.1(b) of the agreement rather than 

Article 8.1(c)’
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Le differenze con le Royalties

Il momento di fornitura dell'apporto

■Se gli elementi intellettuali sono messi a disposizione prima della 

realizzazione del prodotto a licenza, questi saranno riconducibili ai 

prodotti e servizi di cui all’Art. 32, n. 1, lett. b), sub iv), quindi alla 

categoria degli Assist (se forniti senza spese o a costo ridotto dal 

compratore)

■Se, invece, il corrispettivo pattuito tra licenziante e licenziatario 

intende remunerare solo l’uso del prodotto a licenza successivo alla 

lavorazione, l’elemento intellettuale oggetto di valutazione deve 

rientrare tra i corrispettivi e diritti descritti all’Art. 32, n. 1, lett. c), 

ossia alle royalty 
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