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SINTESI 

 

La presente relazione analizza l’iter di trasferimento all’Unione europea delle Ri-

sorse proprie tradizionali (che includono le imposte doganali riscosse ai confini esterni 

dell’UE e i diritti assimilati alle medesime), entrate queste che si caratterizzano in quanto 

i relativi proventi sono calcolati di volta in volta dagli Stati membri con riguardo al valore 

delle singole operazioni oggetto di imposizione, attraverso una complessa serie di attività 

intese ad accertarne l’entità, a incassare i relativi importi anche coattivamente e a river-

sarli al bilancio comunitario, secondo la tempistica puntualmente dettata dalla disciplina 

di riferimento. 

In tale ambito si sono evidenziate due significative criticità, che si riflettono in 

maniera oltremodo negativa sull’erario nazionale. 

Per un primo profilo, infatti, nel periodo oggetto di indagine (riferito agli anni dal 

2009 al 2014) vi è stato un penalizzante addebito dovuto all’obbligo di versare all’Unione 

rilevanti quote di Risorse in realtà non riscosse a carico dei soggetti passivi d’imposta, 

rispetto alle quali la Commissione non aveva rinvenuto ipotesi giustificabili di irrecupera-

bilità, ritenendo che nel corso delle relative procedure le Autorità italiane non avessero 

tenuto comportamenti in linea con il principio di “tempestività” dettato dall’art. 7 del rego-

lamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992. 

Per un secondo (più ampio) profilo, si è assistito all’aggravio di interessi di mora 

per tardivi versamenti di quote di Risorse, riconducibile soprattutto: 

 a ipotesi di irrecuperabilità ritenute dalla Commissione ingiustificabili, di cui si è detto 

innanzi; 

 a ipotesi di disaccordo tra l’Italia e l’UE in ordine all’applicazione della normativa 

doganale, individuate anche nel corso dei controlli di audit eseguiti annualmente dai 

Servizi della Commissione; 

 a ritardi delle scritturazioni contabili; 

 a disguidi relativi al flusso informativo dei dati dei diritti doganali, soprattutto con ri-

guardo agli esiti della riscossione coattiva. 

Da questo quadro emerge sicuramente il dovere di tutte le Amministrazioni na-

zionali, interessate alla materia, di adottare ogni misura idonea a eliminare gli inconve-

nienti dovuti a ritardi nell’acquisizione delle risorse (specie in sede esecutiva) ovvero a 

carenze del sistema di flusso dei dati contabili, la cui precisione e tempestività costituisce 

invero il necessario presupposto per operare un puntuale calcolo delle quote di risorse 

spettanti all’UE ed evitare, quindi, il pagamento al riguardo di interessi moratori. 
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Peraltro una significativa quota degli oneri accessori in questione va ricondotta a 

fattispecie in cui, alla luce dell’ordinamento nazionale, non sono rinvenibili addebiti a 

carico delle Autorità nazionali (si pensi in particolare alle ipotesi di disaccordo in ordine 

all’applicazione della normativa doganale, cui si è innanzi accennato). 

Si tratta in tal caso di vicende che potrebbero trovare soluzione in accordi a livello 

europeo che tengano conto delle esigenze degli Stati membri, ai quali è rimessa la com-

plessa attività oggetto di esame in questa sede, senza penalizzarne la posizione in ra-

gione di una tutela degli interessi finanziari dell’Unione che potrebbe risultare gravosa 

per i bilanci nazionali. 
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1. QUADRO GENERALE 

 

1.1 Premessa 

Le principali fonti di entrate del bilancio dell’Unione europea sono costituite dalle 

risorse proprie, che garantiscono l’autonomia finanziaria dell’Istituzione1. 

Nella pratica il sistema di finanziamento si traduce nell’accreditamento, in favore 

dell’UE, degli importi riferiti alle varie entrate, effettuato dagli Stati membri su un conto 

esente da spese aperto, a nome della Commissione europea, presso il rispettivo Tesoro 

(nazionale) o presso l’Organismo da esso designato. 

Questa relazione espone il risultato dei controlli eseguiti nel settore delle Risorse 

proprie tradizionali (RPT), che si caratterizzano in quanto i relativi proventi sono calcolati 

di volta in volta dagli Stati membri con riguardo al valore delle singole operazioni doganali 

oggetto di imposizione (il gettito delle altre tipologie di entrate, basate rispettivamente 

sull’IVA e sul reddito nazionale lordo - RNL, è invece quantificato applicando aliquote 

standard a imponibili determinati sulla scorta di metodologie di stima macroeconomi-

che2). 

Le RPT, inoltre, sono trasferite all’Unione dietro riconoscimento di un compenso, 

a titolo di rimborso delle spese di esazione, costituito da quote percentuali dei diritti ac-

certati che vengono trattenute e riversate all’erario nazionale3. 

L’elaborato, basato su dati relativi agli esercizi dal 2009 al 2014, non offre uno 

studio dettagliato della normativa doganale e dei singoli procedimenti che possono es-

sere attivati in tale ambito, ma fornisce al riguardo solo informazioni generali propedeu-

tiche all’analisi di profili critici dell’iter di trasferimento delle RPT al bilancio unionale4, 

profili che ne costituiscono il reale campo di indagine. 

 

                                                

1 La materia è regolata dall’art. 311 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale 
stabilisce che: “Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa 
consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema 
delle risorse proprie dell’Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o 
sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati 
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali”. 

2 Cfr. la decisione del Consiglio del 26.5.2014 n. 2014/335/UE, Euratom, art. 2.  
3 Ai sensi della decisione del Consiglio n. 70/243/CECA, CEE, Euratom del 21 aprile 1970, il compenso 

è calcolato applicando sui diritti incassati la percentuale del 10%, elevata al 25% con la decisione del Con-
siglio n. 2007/436/ CE, Euratom del 7 giugno 2007 (applicabile dal 1° gennaio 2007) e rideterminata, infine, 
al 20% con la decisione del Consiglio n. 2014/335/UE, Euratom del 26.5.2014 (applicabile con effetto re-
troattivo dal 1° gennaio 2014, ma di fatto vigente solo quando verrà recepito da tutti gli Stati membri). 

4 Profili che coinvolgono soprattutto i temi degli interessi per ritardato versamento e dei dinieghi delle 
richieste di dispensa dalla messa a disposizione delle quote di diritti spettanti all’UE. 
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1.2 Risorse proprie tradizionali 

Le Risorse proprie tradizionali sono sostanzialmente costituite dai dazi doganali 

riscossi alla frontiera esterna dell’UE. 

L’istituzione in ambito europeo di un mercato unico e, di conseguenza, di uno 

spazio doganale organico ha comportato, infatti, la naturale destinazione di questa tipo-

logia di imposte al finanziamento del bilancio della nuova Comunità sovranazionale. 

La decisione risale al Trattato di Roma del 1957, con il quale è stata istituita una 

tariffa doganale esterna comune (sostitutiva delle precedenti tariffe nazionali) e, nel con-

tempo, è stata esclusa l’applicazione di nuovi dazi all’interno dell’area comunitaria ed è 

stata decisa la progressiva abolizione dei tributi allora in vigore e dei contingenti per le 

merci scambiate5.  

La realizzazione dell’unione doganale è stata ultimata nel 1968, due anni prima 

della data inizialmente prevista; successivamente, nel 1993, sono stati aboliti i controlli 

doganali alle frontiere interne dell’Unione. 

Ai dazi doganali vanno assimilati i diritti agricoli, prima definiti prelievi agricoli, 

istituiti nel 1962 e trasferiti al bilancio delle Comunità dal 1° gennaio 1971 con la deci-

sione del Consiglio n. 70/243/CECA, CEE, Euratom del 21 aprile 1970. 

In origine si trattava di tasse che variavano in funzione del prezzo dei prodotti 

agricoli sul mercato mondiale e su quello europeo.  

Dopo il recepimento nel diritto comunitario degli accordi multilaterali sul commer-

cio6, non vi è più alcuna differenza tra dazi doganali e diritti agricoli, i quali ultimi equival-

gono a diritti d'importazione prelevati sui prodotti agricoli provenienti da Paesi terzi7.  

 

1.3 Normativa dell’Unione europea in materia doganale 

La disciplina doganale dell'Unione europea è recata dal regolamento (UE) n. 

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 20138 (codice doganale 

dell’Unione), con il quale sono state apportate modifiche al regolamento (CEE) n. 2913/ 

                                                

5 Dal 1988 fanno parte integrante di questa risorsa propria anche i dazi doganali della soppressa Comu-
nità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). 

6 Uruguay Round, concluso nel 1994 a Marrakech con la firma degli accordi che portarono alla creazione 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). 

7 Alle risorse citate nel testo vanno associati i contributi sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sci-
roppo d'insulina, che sono versati dai produttori di zucchero operanti all'interno dell’Unione, a differenza dei 
dazi sulle importazioni agricole. 

8 In Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) L 269/1 del 10 ottobre 2013. 
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1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario)9, provvedendo 

alla sua rifusione in un testo coordinato10. 

Il regolamento (UE) n. 952/2013, prendendo a riferimento il ruolo assegnato alle 

dogane dal completamento del mercato interno, dalla riduzione degli ostacoli al com-

mercio e agli investimenti internazionali e dall’accresciuta necessità di garantire la sicu-

rezza delle frontiere esterne dell’Unione, ha l’obiettivo di contribuire alla definitiva armo-

nizzazione e standardizzazione delle procedure e dei controlli doganali, soprattutto at-

traverso lo sviluppo dell’informatizzazione dei processi e la riduzione delle deroghe na-

zionali. 

Il testo contiene una serie di disposizioni operative che costituiscono il nucleo 

della normativa di settore, mentre la legislazione di attuazione è demandata alle regole 

di dettaglio11. 

Limitandone l’analisi a specifici profili innovativi, onde non superare i confini di 

interesse della presente relazione, va detto innanzitutto che il codice del 2013, al fine di 

agevolare i compiti degli operatori economici e dei funzionari doganali, ha disciplinato 

soltanto i regimi doganali, da intendere quali trattamenti fiscali applicabili alle merci sot-

toposte a controllo, che vengono distinti tra regimi definitivi e regimi speciali12. 

Nel particolare, poi, l’art. 13, paragrafo 1, prevede che le Autorità doganali e gli 

operatori economici, ai fini della reciproca cooperazione diretta a identificare e contra-

stare i rischi13, possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi 

della normativa doganale, anche attraverso l’accesso diretto ai sistemi informatici degli 

operatori stessi. 

In tema di rappresentanza doganale14 l’art. 18, paragrafi 2 e 3, statuisce che il 

soggetto delegato è tenuto a essere stabilito15 nel territorio dell’UE (salvo che agisca per 

                                                

9 Formalmente le modifiche sono state riferite al successivo regolamento (CE) n. 450/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, col quale era stata già aggiornata la disciplina doganale, 
ma la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° novembre 2013 [cfr. regolamento (UE) n. 528/2013 del 
Parlamento europea e del Consiglio del 12 giugno 2013], quindi a una data successiva all’entrata in vigore 
del regolamento (UE) n. 952/2013 (30 ottobre 2013). 

10 Dalla data di entrata in vigore del regolamento de quo (30 ottobre 2013) ha trovato già applicazione 
un gruppo di norme elencate nel primo comma dell’art. 288, con le quali viene riconosciuto alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati per definire la disciplina doganale di dettaglio, ovvero atti di esecuzione per 
fissare le relative regole procedurali. Tutte le altre disposizioni sono applicabili a partire dal 1° maggio 2016. 

11 V. retro, nota 10. 
12 La precedente disciplina, ancora in vigore fino al 30 aprile 2016 (v. retro, nota 10), presuppone la 

distinzione tra destinazioni doganali (corrispondenti all’uso o al trattamento cui i beni erano sottoposti all’atto 
dell’ingresso nel territorio comunitario) e regimi doganali (che ne costituiscono una delle possibili ipotesi e, 
a loro volta, sono distinti in sospensivi ed economici) - v. infra, paragrafo 2.1. 

13 Per la definizione del rischio in materia doganale cfr. l’art. 5, punto 7), del regolamento in rassegna. 
14 Nella (ribadita) distinzione tra rappresentanza diretta (ipotesi del rappresentante doganale che agisce 

in nome e per conto di un'altra persona) e rappresentanza indiretta (ipotesi del rappresentante doganale 
che agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona). 

15 Vale a dire: domiciliato. 
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conto di persone che non siano soggette a tale obbligo) e può prestare i propri servizi 

anche in uno Stato membro diverso da quello in cui egli è stabilito, purché soddisfi i criteri 

specifici previsti dal successivo art. 39. 

L’art. 19 dispone, quindi, che le Autorità doganali “non impongono” a chi espleti 

atti e formalità su base regolare, in veste di rappresentante doganale, di dimostrare per 

ciascuna operazione la propria legittimazione ad agire in nome e per conto di altra per-

sona, purché egli sia in grado di soddisfare ogni richiesta probatoria che gli venga for-

mulata16. 

Sempre con finalità di semplificazione, l’art. 179 prevede poi una procedura “cen-

tralizzata” per lo sdoganamento delle merci: le Autorità doganali, invero, possono auto-

rizzare un operatore a produrre, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui 

egli è stabilito, dichiarazioni doganali relative a merci presentate in dogana presso un 

altro ufficio. 

Questa innovazione consente di presentare le merci presso un ufficio doganale 

che espleterà i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale na-

sce l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio. 

In tal caso l'ufficio doganale, presso il quale è presentata la dichiarazione, dovrà: 

1) vigilare che le merci siano vincolate al regime doganale in questione; 2) effettuare i 

controlli per la verifica della dichiarazione in dogana; 3) se del caso, chiedere che l'ufficio 

doganale presso il quale sono presentate le merci effettui i controlli doganali per la veri-

fica della dichiarazione in dogana; 4) espletare le formalità doganali per la riscossione 

dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale 

obbligazione doganale. 

In tema di sanzioni, infine, il codice recepisce in linea di principio l’orientamento 

della Corte di giustizia dell’Unione europea inteso a predicarne l’effettività, la proporzio-

nalità e la capacità dissuasiva nell’intero mercato interno, ma demanda ai singoli Stati la 

concreta quantificazione di tali misure, il che non ne favorisce però la piena armonizza-

zione. 

In particolare, l’art. 42 stabilisce che le sanzioni amministrative possono consi-

stere in un onere pecuniario imposto dalle Autorità doganali, se del caso anche applicato 

in sostituzione di una sanzione penale, ovvero nella revoca, sospensione o modifica di 

qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato. 

 

                                                

16 L’innovazione è di particolare significato per gli spedizionieri doganali, che svolgono in maniera conti-
nuativa attività di rappresentanza in dogana. 
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1.4 Allineamento dell’Italia alla normativa doganale comunitaria 

Nelle considerazioni preliminari del regolamento (UE) n. 952/2013, al punto 22, 

è stata ribadita la necessità che le decisioni delle Autorità doganali siano assoggettate 

alle stesse norme nell’intero territorio dell’Unione e, quindi, vengano invalidate nel caso 

in cui non siano conformi alla disciplina vigente o alla sua corretta interpretazione. 

Su questo argomento l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede istruttoria, 

ha riferito di aver dato sempre seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni espresse 

dalle Istituzioni europee in occasione delle visite di controllo eseguite in territorio italiano, 

emanando a tal fine prassi più stringenti, procedendo a continui e sistematici controlli in 

loco presso i propri uffici operativi e le varie Direzioni territoriali e promuovendo, nelle 

opportune sedi, interventi di carattere legislativo o regolamentare. 

Tra le varie iniziative l’Amministrazione doganale ha ricordato innanzitutto che, 

onde evitare il verificarsi di ipotesi di irrecuperabilità di diritti non ritenute giustificabili 

dalla Commissione17 a causa del ritardo nell’attivazione della loro riscossione coattiva e, 

quindi, per risolvere il contingente disallineamento rispetto al principio di tempestività 

dell’azione delle Autorità doganali18, sono state dettate istruzioni agli uffici operativi per 

restringere al massimo i tempi di avvio delle procedure esecutive e, soprattutto, è stata 

sancita l’esecutività delle decisioni doganali, in modo da ovviare ai tempi tecnici collegati 

all’emissione delle cartelle esattoriali19. 

Ha inoltre sottolineato che, per evitare il pregiudizio all’erario comunitario che sa-

rebbe derivato dal dettato dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della legge di stabilità 201320 

(che, come è noto, hanno disposto l’annullamento automatico dei crediti di importo fino 

ad € 2.000,00 - comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e san-

zioni - iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999), ne è stata affermata l’inap-

plicabilità alle Risorse proprie tradizionali con l’art. 10 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 

(legge europea 2013-bis). 

Infine ha precisato che è stato affrontato con il gruppo Equitalia s.p.a. il rilevante 

tema della comunicazione dei dati degli importi riscossi coattivamente e che al riguardo 

si è giunti alla realizzazione di nuovo sistema telematico centralizzato, di cui si dirà in 

seguito21. 

                                                

17 V. infra, paragrafo 2.7. 
18 Cfr. art. 7 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992.  
19  Art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44 

(sul punto si vedano il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 21 gennaio 
2013 e la circolare 6 marzo 2013, n. 23725 R.U.). 

20 Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
21 V. infra, paragrafo 2.6.1. 
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La Sezione ritiene che il risultato atteso da quest’ultima iniziativa riveste partico-

lare importanza, perché l’adeguamento del flusso dei dati della riscossione coattiva alla 

tempistica prevista per il calcolo delle quote di RPT da trasferire all’Unione (che, come 

si vedrà, parte dal riferimento al mese solare in cui l’imposta viene riscossa) è idoneo di 

per sé a risolvere una delle criticità che possono condurre all’insorgenza dell’obbligo di 

corrispondere interessi moratori, con evidente beneficio per l’erario nazionale. 

A queste precisazioni va aggiunto il richiamo all’art. 10, comma 2, della legge 30 

ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis) che, aggiungendo all’art. 68 del decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante la disciplina del contenzioso tributario, il 

comma 3-bis nel quale si prevede che, in pendenza di processo, il pagamento delle RPT 

(e dell’IVA all’importazione) resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92, afferma 

il principio secondo il quale le pronunce sfavorevoli all’Amministrazione doganale, pur 

se non ancora passate in giudicato, di per sé non fanno venir meno l’obbligo dei contri-

buenti di pagare i relativi tributi e, quindi, non dovrebbero comportare la sospensione 

delle procedure di recupero coattivo in atto22. 

Sul piano poi dell’interpretazione delle norme nazionali, va segnalato un profilo 

relativo all’art. 303 del dPR 23 gennaio 1973, n. 43, recante il testo unico delle disposi-

zioni legislative in materia leggi doganali, nel quale si prevede che, in caso di accerta-

mento di maggiori diritti per una differenza superiore al 5% rispetto a quelli calcolati in 

base alla dichiarazione doganale, vanno irrogate sanzioni amministrative che possono 

raggiungere livelli di assoluto rilievo23. 

Al riguardo si è in particolare valutata l’ipotesi delle dichiarazioni relative a più 

partite di merce omogenee o eterogenee (cosiddetti “singoli”), all’evidente fine di impe-

dire conseguenze non riconducibili al principio di proporzionalità ribadito dall’art. 42, pa-

ragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. 

Nel ribadire il divieto di compensazione tra diverse dichiarazioni doganali ovvero 

tra singoli fatti dichiarati all’interno di ciascuna di esse, si è infatti chiarito che i dichiaranti 

possono comunque beneficiare del concorso formale, laddove più favorevole e qualora 

ne ricorrano le condizioni. 

Pertanto, nel caso in cui con un’unica azione (sottoscrizione della dichiarazione 

doganale) vengano violate una o più norme tributarie, di carattere formale o sostanziale, 

a causa della presenza di più “singoli” all’interno del documento doganale, è possibile 

                                                

22 V. infra, paragrafo 3.3. 
23 Per i diritti da 1.000,10 a 2.000,00 euro la sanzione va da 5.000,00 a 15.000,00 euro; per i diritti da 

2.000,10 a 3.999,99 euro la sanzione va da 15.000,00 a 30.000,00 euro; per i diritti pari o superiori a 
4.000,00 euro la sanzione va da 30.000,00 euro a dieci volte l'importo evaso. 
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applicare esclusivamente la sanzione per la violazione più grave, contenuta in un “sin-

golo”, aumentata da un quarto al doppio (cfr. nota dell’Agenzia delle dogane 9 febbraio 

2015 n. 16407/R.U.). 

 

1.5 Normativa comunitaria relativa al sistema delle Risorse proprie tradizionali 

Le norme che regolano l’acquisizione delle risorse proprie (quindi anche delle 

RPT, che interessano in questa sede) e le misure per soddisfare le esigenze di cassa 

dell’Unione, sono contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio 

del 22 maggio 2000 (come modificato dal regolamento n. 105/2009 del Consiglio del 26 

gennaio 2009) e sono state rivisitate con il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del 

Consiglio del 26 maggio 2014, del quale è stata prevista l’applicazione retroattiva a de-

correre dal 1° gennaio 201424. 

L’art. 2 del predetto testo normativo precisa che il diritto dell’Unione sull’entrata 

relativa a ogni singola operazione doganale si considera accertato (e quindi deve rite-

nersi insorto) quando sussistono le condizioni previste dalla normativa doganale per 

quanto riguarda la registrazione del rispettivo importo e la comunicazione del medesimo 

al soggetto passivo. 

La registrazione nelle scritture contabili, a norma del successivo art. 6, deve av-

venire, al più tardi, il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a 

quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento. 

Entro questo termine: 

 i diritti riscossi, nonché i diritti non riscossi ma coperti da apposita garanzia, sono 

registrati in una contabilità “principale” (cosiddetta contabilità A); 

 i diritti meramente accertati ma non riscossi e non assistiti da garanzia, nonché i diritti 

che, pur essendo garantiti, abbiano formato oggetto di contestazione, sono registrati 

in una contabilità “separata” (cosiddetta contabilità B). 

La distinzione appena illustrata si riflette su quanto dispone il successivo art. 10 

in ordine al concreto accreditamento delle RPT in favore dell’Unione. 

Dedotte, infatti, le spese di riscossione spettanti al singolo Stato membro, le en-

trate in questione vengono iscritte [ovvero, accreditate nel conto esente da spese aperto, 

a nome della Commissione europea, presso il Tesoro (nazionale) o l’Organismo da esso 

designato, di cui si è detto in precedenza]: 

                                                

24 L’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio è fissata con riferimento 
alla data di entrata in vigore della nuova decisione risorse proprie n. 2014/335/UE, Euratom. 

Nella presente relazione i richiami alla disciplina de qua vengono riferiti agli articoli del regolamento n. 

1150/2000; sono peraltro contestualmente indicati i numeri dei corrispondenti articoli del regolamento n. 
609/2014, laddove differiscano dai primi. 
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 per quanto riguarda i diritti riscossi, nonché i diritti non riscossi ma coperti da apposita 

garanzia, entro lo stesso termine previsto per la registrazione nella contabilità A 

(primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto 

è stato “accertato”); 

 per quanto riguarda i diritti meramente accertati ma non riscossi e non assistiti da 

garanzia25, nonché i diritti che, pur essendo garantiti, abbiano formato oggetto di con-

testazione (in sostanza, quelli registrati nella contabilità B), il primo giorno feriale dopo 

il 19 del secondo mese successivo alla loro “riscossione”. 

Ricapitolando, in sintesi: 

 contabilità A: 

-  entro il primo giorno feriale, dopo il 19 del secondo mese successivo al loro “ac-

certamento”, si deve provvedere alla contabilizzazione dei diritti doganali e al con-

seguente riversamento delle quote dei medesimi dovute all’Unione; 

 contabilità B: 

- entro il primo giorno feriale, dopo il 19 del secondo mese successivo al loro “ac-

certamento”, si deve procedere alla contabilizzazione dei diritti doganali; 

- entro il primo giorno feriale, dopo il 19 del secondo mese successivo alla loro “ri-

scossione”, si deve provvedere al conseguente riversamento delle quote dei me-

desimi dovute all’Unione. 

Ai sensi dell’art. 11 del regolamento in parola26, i ritardi nelle iscrizioni sul conto 

intestato alla Commissione comportano il pagamento di interessi di mora. 

La consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, infatti, ha ribadito 

che gli Stati membri sono tenuti ad accertare le risorse proprie comunitarie e non pos-

sono esimersi al riguardo, anche se essi contestino i singoli crediti, dovendosi altrimenti 

ammettere che l’equilibrio finanziario (dell’Unione) possa essere compromesso, sia pure 

solo in via temporanea, a causa del comportamento di un singolo Paese27. 

 

1.6 Andamento delle Risorse proprie tradizionali 

L’andamento dei versamenti effettuati da ciascuno Stato membro a titolo di RPT, 

nel periodo in questione, è illustrato nel seguente prospetto28: 

 

                                                

25 In tema di garanzie facoltative, amplius infra, paragrafo 2.4.  
26 Art. 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. 
27 Amplius infra paragrafo 3.3. 
28 Le colorazioni in verde evidenziano gli Stati membri che nel 2014 hanno preceduto l’Italia nella gra-

duatoria dei versamenti a titolo di RPT. 
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Prospetto 1 - Versamenti degli Stati membri all'UE a titolo di Risorse proprie tra-
dizionali29     (milioni di euro) 

% % % % % %

Belgio 1.423,0 9,8 1.489,6 9,5 1.581,0 9,4 1.600,9 9,7 1.359,5 8,8 1.572,5 9,6

Bulgaria 52,9 0,4 42,4 0,3 49,1 0,3 45,9 0,3 54,7 0,4 56,7 0,3

Rep. Ceca 166,8 1,1 189,4 1,2 220,6 1,3 198,5 1,2 171,7 1,1 197,9 1,2

Danimarca 282,8 1,9 306,8 2,0 327,6 2,0 306,4 1,9 293,3 1,9 294,2 1,8

Germania 2.945,9 20,3 3.064,5 19,6 3.456,0 20,6 3.393,6 20,6 3.251,1 21,2 3.327,0 20,3

Estonia 24,0 0,2 17,2 0,1 21,9 0,1 22,1 0,1 21,7 0,1 22,1 0,1

Irlanda 176,6 1,2 185,6 1,2 199,8 1,2 203,5 1,2 210,6 1,4 225,6 1,4

Grecia 190,8 1,3 215,4 1,4 141,0 0,8 123,1 0,7 112,3 0,7 123,2 0,7

Spagna 1.001,8 6,9 1.158,1 7,4 1.170,2 7,0 1.084,9 6,6 993,1 6,5 1.132,9 6,9

Francia 1.263,0 8,7 1.407,3 9,0 1.566,3 9,3 1.499,3 9,1 1.417,2 9,2 1.394,1 8,5

Croazia 11,5 0,1 42,6 0,3

ITALIA 1.505,4 10,4 1.668,0 10,7 1.741,7 10,4 1.563,3 9,5 1.419,8 9,2 1.520,4 9,3

Cipro 34,5 0,2 26,4 0,2 24,6 0,1 20,3 0,1 14,8 0,1 17,8 0,1

Lettonia 18,5 0,1 16,8 0,1 22,6 0,1 24,4 0,1 20,7 0,1 25,9 0,2

Lituania 40,3 0,3 39,1 0,2 44,6 0,3 49,2 0,3 55,3 0,4 64,3 0,4

Lussemburgo 10,8 0,1 12,7 0,1 14,3 0,1 11,8 0,1 11,3 0,1 14,0 0,1

Ungheria 92,9 0,6 92,6 0,6 101,0 0,6 96,8 0,6 90,9 0,6 105,5 0,6

Malta 9,6 0,1 9,8 0,1 10,1 0,1 9,4 0,1 8,9 0,1 10,5 0,1

Paesi Bassi 1.721,1 11,8 1.749,2 11,2 1.935,7 11,5 1.906,9 11,6 1.807,6 11,8 1.981,7 12,1

Austria 156,9 1,1 166,6 1,1 189,5 1,1 177,1 1,1 163,9 1,1 178,6 1,1

Polonia 299,5 2,1 317,8 2,0 352,6 2,1 382,9 2,3 383,8 2,5 428,2 2,6

Portogallo 117,6 0,8 134,2 0,9 135,0 0,8 119,5 0,7 114,0 0,7 111,0 0,7

Romania 124,3 0,9 100,9 0,6 109,9 0,7 131,0 0,8 105,3 0,7 105,8 0,6

Slovenia 68,8 0,5 66,6 0,4 74,2 0,4 65,0 0,4 57,5 0,4 58,2 0,4

Slovacchia 83,6 0,6 107,3 0,7 117,4 0,7 96,6 0,6 85,9 0,6 95,1 0,6

Finlandia 114,9 0,8 127,0 0,8 152,4 0,9 139,7 0,8 127,6 0,8 126,8 0,8

Svezia 370,1 2,5 434,3 2,8 466,9 2,8 464,9 2,8 442,6 2,9 466,1 2,8

Regno Unito 2.232,0 15,4 2.513,5 16,1 2.551,8 15,2 2.716,3 16,5 2.558,7 16,7 2.730,7 16,6

Totale 14.528,4 100,0 15.659,1 100,0 16.777,8 100,0 16.453,3 100,0 15.365,3 100,0 16.429,4 100,0

2014Stati membri

EU-27 EU-28

2009 2010 2011 2012 2013

      
                                                        Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Commissione europea 

 

Negli anni dal 2009 al 2013 le RPT hanno rappresentano, per entità, la seconda 

fonte di finanziamento del bilancio dell’Unione. 

I risultati dell’esercizio 2014, invece, le collocano al terzo posto della graduatoria 

delle risorse comunitarie. 

In valori assoluti, le relative entrate non si sono discostate in maniera significativa 

da quelle legate alla risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA), quanto 

meno nei termini che risultano invece dalle differenze con le entrate derivanti dalla ri-

sorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL), il cui gettito ha rappresentato nel 

2014 il 74,5% del totale delle risorse proprie dell’Unione. 

                                                

29 Risorse proprie tradizionali al netto del rimborso per spese di riscossione. A causa degli arrotonda-
menti i totali possono non corrispondere alla somma degli addendi. 
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Nel dettaglio, le RPT versate dall’Italia all’Unione negli anni dal 2009 al 2013 si 

sono collocate al quarto posto della graduatoria degli Stati membri.   

Negli anni 2012 e 2013, peraltro, si è manifestato un decremento del gettito che 

potrebbe essere ricondotto a una progressiva preferenza degli operatori economici del 

settore per gli scali portuali nordeuropei, motivata da costoro su ragioni di maggiore ra-

pidità ed economicità dei controlli. 

I risultati dell’esercizio 2014 invece, pur mostrando un aumento in termini di valori 

assoluti rispetto al precedente esercizio, hanno fatto scendere le RPT versate dall’Italia 

al quinto posto della predetta graduatoria generale. 

La posizione del nostro Paese nei singoli esercizi di riferimento è illustrata nei sei 

prospetti individuati con le lettere da “A” ad “F”, riprodotti in coda alla relazione30. 

In particolare, sulla base dei dati riportati nelle note apposte in calce ai medesimi, 

può rilevarsi il mancato introito di € 28.343.235,14 relativi ai diritti di riscossione che 

sarebbero spettati all’Italia su tributi che non è stato possibile incassare e per quali, co-

munque, è rimasto fermo l’obbligo di trasferire all’Unione le quote dovute alla medesima. 

Al riguardo l’Agenzia doganale ha precisato che il fenomeno ha riguardato: 

 ritardi nelle procedure di recupero, spesso espletate con scadenze conformi alla nor-

mativa nazionale ma non adeguate al principio di “tempestività” di cui all’art. 7 del 

regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, come in ultimo in-

terpretato dalla Commissione (si tratta delle ipotesi più frequenti, però meno onerose); 

 applicazione di sentenze della Corte di giustizia dell’UE e di interpretazioni autentiche 

(si tratta delle ipotesi più onerose). 

Ha poi chiarito che le quote di tributi in questione sono state iscritte in contabilità 

nei termini indicati dall’art. 220, paragrafo 1, del citato regolamento ma non sono stati 

riscossi. 

Ha infine evidenziato che non si sono avuti casi di diritti non contabilizzati a po-

steriori, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della stessa norma, per errori imputabili alle 

strutture amministrative, anche per i quali peraltro si sarebbe dovuto procedere alla 

messa a disposizione. 

 

                                                

30 I dati del prospetto 1 riguardanti l’Italia e i dati dei prospetti contraddistinti con le lettere da “A” ad “F”, 
questi ultimi riprodotti in coda alla relazione, presentano differenze (non rilevanti) dovute alle modalità di 
contabilizzazione utilizzate, rispettivamente, dalla DG Budget della Commissione e dall’IGRUE. In partico-
lare, va segnalato che i dazi doganali riscossi dall’Italia su merci destinate alla Repubblica di San Marino, 
che seguono una procedura prevista da una convenzione tra la Repubblica stessa e l’Unione, non sono 
considerati dalla Commissione nel suo Rapporto annuale perché non costituiscono Risorse proprie tradizio-
nali comunitarie. Al riguardo si rimanda alle precisazioni in tema di riconciliazione dei dati, fornite nelle Re-
lazioni annuali della Sezione per gli affari comunitari e internazionali sull’andamento dei flussi finanziari tra 
l’Italia e l’UE. 
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2. TEMATICHE PROCEDURALI 

 

2.1 Cenni in materia di regimi doganali 

Il regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice 

doganale comunitario)31 prevede che le merci possono ricevere, in qualsiasi momento e 

alle condizioni stabilite, varie destinazioni doganali: 1) vincolo a un regime doganale; 2) 

introduzione in zona franca o in deposito franco; 3) riesportazione fuori del territorio 

doganale dell’Unione; 4) distruzione; 5) abbandono all’Erario. 

L’ipotesi più consueta è quella del vincolo a uno degli otto regimi doganali elencati 

nel medesimo regolamento32, che ne detta una completa disciplina33. 

La volontà di vincolare la merce a uno dei regimi in questione è manifestata dagli 

operatori economici mediante una dichiarazione intesa, appunto, a individuare quello 

prescelto, da rendere per iscritto ovvero, a seconda dei casi e delle condizioni previste, 

in via informatica, verbalmente o mediante altro idoneo atto. 

Con il consenso dell’Autorità doganale, è possibile accedere alle cosiddette pro-

cedure semplificate, nelle quali la dichiarazione può essere resa priva di indicazioni o 

documenti previsti dall’art. 62, paragrafi 1 e 2; può essere sostituita da documenti com-

merciali o amministrativi accompagnati dalla domanda di vincolo; infine, può ritenersi 

avvenuta con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili. 

Dopo lo svincolo delle merci può procedersi, d’ufficio o su richiesta del dichia-

rante, alla revisione delle dichiarazioni. 

L’ingresso nell’area doganale dell’Unione europea può comportare, innanzitutto, 

l’applicazione del regime di immissione in libera pratica, con il quale la merce non 

comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. 

Esso implica l’attivazione delle misure di politica commerciale (verifica delle li-

cenze d’importazione, dell’assenza di divieti, della sussistenza e capienza di contingenti, 

ecc.); l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione (controlli sanitari, 

fitosanitari, ecc.); l’assoggettamento, infine, ai dazi legalmente dovuti. 

                                                

31 Come già detto nel paragrafo 1.3, il regolamento in questione ha trovato applicazione fino al 30 aprile 
2016. 

Con il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, infatti, 
sono state apportate modifiche al precedente codice doganale comunitario, provvedendo alla sua rifusione 
in un testo coordinato (codice doganale dell’Unione). 

In particolare, nel primo comma dell’art. 288 sono puntualmente elencate alcune norme con le quali è 
stato riconosciuto alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire la disciplina doganale di 
dettaglio, ovvero atti di esecuzione per fissare le relative regole procedurali. 

Questo gruppo di norme è entrato in vigore fin dal 30 ottobre 2013. 
32 Cfr. art. 4, punto 16, del regolamento (CEE) n. 2913/1992. 
33 La distinzione tra destinazioni doganali e regimi doganali non è più contemplata dal regolamento (UE) 

n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (vedi retro, paragrafo 1.3). 
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Se i beni vengono destinati anche all’immissione in consumo nel territorio dello 

Stato, con l’assolvimento della fiscalità interna prevista dalla legislazione nazionale, si 

realizza l’importazione della merce. 

In questo ambito riveste grande importanza la “origine preferenziale” della merce, 

espressione con la quale si richiama la condizione, riconosciuta da specifici protocolli di 

interscambio tra l’Unione europea e lo Stato o il gruppo di Stati firmatari, che comporta 

la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione dell'importo dovuto, ovvero 

esenzione totale dal medesimo) e l’abolizione di divieti quantitativi e/o di contingenta-

menti. 

L'origine preferenziale è attestata con un apposito documento (certificato di cir-

colazione EUR 1), rilasciato, previe dovute verifiche, dall’Autorità doganale del Paese di 

esportazione su mandato scritto dell'esportatore, per essere poi esibito all’Autorità do-

ganale del Paese di destinazione al fine ottenere le previste agevolazioni 34. 

Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è obbligatorio per i casi in cui 

queste debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione. 

L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione, 

nonché ogni specifica autorizzazione o licenza richiesta, al competente ufficio doganale 

(individuato con riferimento al luogo dove l’esportatore è stabilito, ovvero a quello in cui 

le merci sono imballate o caricate), che dispone lo svincolo delle merci per l’esportazione 

purché lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano all’atto 

dell’accettazione della dichiarazione. 

Quelli appena descritti sono i cosiddetti regimi doganali definitivi. 

Gli ulteriori regimi che trovano la loro base giuridica nel codice doganale comu-

nitario, e nelle relative disposizioni d’applicazione35, possono avere carattere: 

 sospensivo: in tal caso comportano una sospensione d’imposta durante un intervallo 

di tempo definito, al termine del quale la merce può subire o meno un cambiamento 

nella posizione doganale (il loro scopo è facilitare le attività economiche consentendo 

in particolare che beni, non destinati nell’immediato a essere immessi in consumo nel 

territorio doganale dell’UE, vengano sottoposti a lavorazioni, trasformazioni, im-

magazzinamenti, oppure semplicemente transitino, senza assumere carattere comu-

nitario); 

                                                

34 Il certificato di circolazione può essere sostituito da una dichiarazione ridotta in fattura, che ha la stessa 
finalità del certificato e ne può sostituire l'emissione per l’esportazione di merci di valore inferiore ad € 
6.000/00. 

35 Regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione del 2 luglio 1993. 
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 e/o economico: in tal caso, grazie all’esonero totale o parziale dagli oneri che gravano 

sulle merci, svolgono la funzione di incentivare le attività economiche di immagazzi-

namento, di trasformazione o di altra utilità legata al commercio internazionale. 

Il regime di transito presenta due distinte forme. 

Il regime di transito esterno, di natura sospensiva, permette la circolazione di 

merci principalmente non comunitarie, sotto controllo doganale, tra due punti del territo-

rio dell’Unione. 

Il vantaggio per gli operatori è dato appunto dalla possibilità di far circolare, con 

modalità facili ed economiche, merci che altrimenti dovrebbero assolvere gli oneri nor-

malmente previsti. 

Per accedervi è necessario che l’operatore presenti una garanzia, che può es-

sere prestata per una singola operazione doganale (garanzia isolata) oppure, su auto-

rizzazione rilasciata dall’Autorità doganale e calcolata sulla base del valore del giro di 

affari dell’operatore interessato in un determinato arco temporale, per un numero di ope-

razioni indefinito (garanzia globale)36. 

Il regime di transito interno, a sua volta, consente alle merci comunitarie di cir-

colare da una località all’altra del territorio doganale dell’Unione, con attraversamento 

del territorio di un Paese terzo, senza mutare lo status comunitario. 

L’espressione “traffico comune” individua, invece, una procedura di transito di 

merci fra l’Unione e i Paesi EFTA37, ovvero tra questi ultimi, che trova la propria base 

giuridica in una Convenzione del 20 maggio 1987. 

Quest’ultimo regime, non obbligatorio, è utilizzato dagli operatori economici al 

fine di facilitare la circolazione delle merci, in quanto prevede la sospensione dei dazi 

doganali e degli altri oneri. 

Il deposito doganale è un regime sospensivo ed economico che consente, su 

autorizzazione dell’Autorità preposta, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti 

sulle merci non comunitarie o (in specifiche ipotesi) comunitarie. 

A tal fine le stesse vengono depositate in apposite strutture pubbliche (utilizzate 

da qualsiasi soggetto per l’immagazzinamento) o private (destinato unicamente a imma-

gazzinare beni del depositario), nelle quali sono custodite senza essere assoggettate a 

imposizione fiscale, nell’attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale. 

                                                

36 Può, altresì, essere disposto l’esonero dalla garanzia, con le medesime modalità autorizzative e di 
calcolo della garanzia globale 

37 L’European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio) è un’organizzazione 
internazionale, con sede a Ginevra, che ha scopo di rimuovere gli ostacoli al commercio e di promuovere la 
collaborazione economica tra gli Stati membri dell’OECE (Organizzazione europea di cooperazione econo-
mica), compresi quelli dell’Unione europea. 
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Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di favorire l'attività delle industrie 

comunitarie di esportazione, consentendo loro, senza pagare dazi o altri oneri e senza 

subire l’effetto di misure di politica commerciale, di importare merci destinate a essere 

lavorate nel territorio dell’Unione, per essere poi esportate sotto forma di prodotti com-

pensatori38. 

Per accedervi è necessario che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

1) i prodotti (compensatori) ottenuti siano esportati in un Paese terzo; 2) le merci di im-

portazione possano essere individuate nei prodotti compensatori; 3) i produttori comuni-

tari non siano lesi nei loro interessi essenziali; 4) gli operatori interessati siano stabiliti 

nel territorio dell’Unione.  

Il regime in questione viene utilizzato attraverso due distinte modalità: 

• la prima (sistema della sospensione) è applicabile a ogni tipo di merce e consiste 

nella sospensione della riscossione di dazi, IVA all'importazione ed eventuali accise 

finché non vengano esportati i prodotti compensatori; 

• la seconda (sistema del rimborso) comporta il pagamento dei dazi all'importazione, 

da rimborsare al momento dell'esportazione del prodotto finale; non è applicabile a 

merci soggette a restrizioni quantitative, restituzioni all’esportazione39, contingenta-

menti tariffari e prelievi agricoli40. 

Il regime di perfezionamento passivo consente di esportare merci comunitarie 

fuori dal territorio dell’Unione per sottoporle a trasformazione e, quindi, importarne i re-

lativi prodotti compensatori in esonero totale/parziale da oneri doganali. 

In tal modo è possibile effettuate la loro lavorazione presso aziende extracomu-

nitarie, usufruendo di costi della manodopera inferiori o di tecnologie più avanzate. 

L’accesso al regime è soggetto ad autorizzazione, rilasciata laddove sia possibile 

verificare che i prodotti ottenuti sono quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in tem-

poranea esportazione. 

All’atto dell’importazione dei prodotti compensatori vengono pagati i diritti doga-

nali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavora-

zioni o trasformazioni ricevute all’estero (compenso di lavorazione). 

                                                

38 Per prodotti compensatori si intendono i beni ottenuti attraverso la lavorazione. 
39 Beneficio, concesso agli esportatori di prodotti agricoli, diretto a compensare la differenza tra i costi di 

produzione o i prezzi di talune merci prodotte nell’Unione europea (destinate ad essere esportate verso 
Paesi terzi) e i costi o prezzi vigenti sul mercato mondiale. 

40 V. retro, paragrafo 1.2. 
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Il regime di trasformazione sotto controllo doganale, volto a favorire lo svi-

luppo delle imprese europee, permette l’importazione di merci extracomunitarie da sot-

toporre a lavorazione nel territorio dell’Unione, senza pagamento di oneri doganali, ai 

quali sono invece assoggettati i prodotti finali. 

L’accesso al medesimo presuppone un’apposita autorizzazione (che viene rila-

sciata purché l’utilizzo di merci extracomunitarie non comporti pregiudizio agli interessi 

dei produttori comunitari delle materie prime oggetto di lavorazione) ed è condizionato 

all’esistenza di aliquote daziarie delle materie prime diverse da quelle dei prodotti finiti, 

in particolare che questi ultimi siano soggetti ad aliquote più basse. 

Il regime di ammissione temporanea consente, su apposita autorizzazione (su-

bordinata alla possibilità di identificare i beni attraverso marchi, numeri di serie, matri-

cole, fotografie ecc.), l’importazione temporanea di merci extracomunitarie destinate ad 

utilizzi vari, in esonero totale o parziale da oneri doganali (per i quali va peraltro fornita 

apposita garanzia) e senza applicazione di misure di politica commerciale. 

La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata entro un periodo 

massimo di 24 mesi (o, per alcuni tipi di beni, entro termini più brevi), senza aver subito 

modifiche, a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto. 

Laddove resti definitivamente in territorio comunitario (cosiddetta “nazionalizza-

zione”), saranno pagati i relativi oneri (dazi e IVA), oltre agli interessi compensatori 

contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime. 

 

2.2 Fase dell’accertamento 

I brevi cenni contenuti nel paragrafo che precede testimoniano la complessità 

della materia che ne occupa e, soprattutto, l’importanza dell’attività di accertamento dei 

diritti dovuti a titolo di Risorse proprie tradizionali a fronte del passaggio di merci nello 

spazio doganale dell’Unione. 

La fase dell’accertamento si perfeziona attraverso una serie di adempimenti, che 

riguardano: a) l’individuazione del Paese di origine dei beni; b) l’identificazione del re-

gime doganale da applicare; c) il calcolo dell’importo da pagare; d) l’individuazione del 

soggetto passivo del tributo; e) la registrazione in contabilità dell’importo del dazio; f) la 

comunicazione dell’obbligo al soggetto passivo.  

La data rispetto alla quale l’accertamento deve ritenersi concluso è quella in cui, 

registrato l’importo del diritto, se ne dà comunicazione al soggetto passivo. 

L’accertamento dei dazi doganali è di competenza dell’Agenzia delle dogane e 

dei monopoli. 
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In particolare, nell’area dogane i dati delle dichiarazioni sono acquisiti in via in-

formatica nel sistema AIDA41, che gestisce anche le registrazioni nelle contabilità doga-

nali. 

Nel corso dell’indagine si è avuto modo di rilevare che molteplici sono le cause 

che possono determinare un’imprecisa definizione della fase accertativa dovuta a vizi 

procedurali e, quindi, possono provocare ritardi nella messa a disposizione delle RPT, 

con il conseguente insorgere dell’obbligo di corrispondere all’erario comunitario interessi 

di mora, indipendentemente dal soggetto che riscontri l’irregolarità (Commissione - Stato 

membro). 

Gli errori che si verificano in questo campo possono riguardare, ad esempio:  

 l’applicazione della tariffa doganale ovvero di un regime preferenziale, a seguito 

dell’errata individuazione del Paese di origine delle merci; 

 l’applicazione di un regime preferenziale non previsto per il Paese di origine delle 

merci, a seguito dell’errata individuazione del medesimo; 

 la quantificazione della consistenza della merce; 

 la determinazione del valore delle merci e, di riflesso, la quantificazione dell’importo 

del tributo. 

Quest’ultimo profilo, in particolare, comporta valutazioni la cui complessità è te-

stimoniata dalle conclusioni cui è giunta la Corte dei conti europea a seguito di una mis-

sione di audit42 effettuata in Italia dal 25 febbraio al 1° marzo 2013 in tema di accordi di 

commercio preferenziale. 

Nel corso della visita, infatti, l’Istituzione europea ha potuto verificare che la per-

centuale applicata per il calcolo forfettario delle spese di assicurazione non indicate in 

fattura, da aggiungere al prezzo delle merci importate ai fini della determinazione del 

tributo, non veniva individuata in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale.  

Al riguardo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sostenuto che in realtà, 

nelle ipotesi in cui il servizio assicurativo non era stato prestato, non vi era l’obbligo di 

conteggiare oneri finanziari a tale titolo e, quindi, non poteva esservi alcun pregiudizio 

                                                

41 AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) è il sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, operativo dal 10 novembre 2003, che consente la digitalizzazione delle procedure doganali, l’in-
tegrazione dei processi e l’unificazione dei controlli tra le varie Amministrazioni coinvolte nelle procedure 
doganali, nonché la gestione e il monitoraggio dei flussi dei relativi dati contabili. 

La sua realizzazione rappresenta una tappa decisiva nel processo di informatizzazione dell’attività do-
ganale, che ha portato alla creazione dello “Sportello unico doganale” (istituito ai sensi dell’art. 4, comma 
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e attivato dal luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal 
decreto attuativo 4 novembre 2010, n. 242), per consentire appunto agli operatori del settore di interagire in 
via telematica con tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento. 

Alla “cooperazione applicativa” tra il sistema informativo doganale e quello delle altre Amministrazioni 
interessate è destinata la piattaforma “AIDA - Servizi per l’interoperabilità”. 

42 Numero di riferimento PF 5717. 
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per gli interessi finanziari dell’Unione; con la conseguenza che, se eseguito, il computo 

doveva ritenersi erroneo. 

Peraltro, a seguito del contraddittorio con la Corte dei conti europea, la Direzione 

centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia ha emanato la nota 12 settembre 

2014, n. 98072 R.U., con la quale, nel riconoscere l’assoluta eterogeneità dei comporta-

menti tenuti dai propri uffici periferici, ha dettato precise disposizioni sul tema, ribadendo 

che gli oneri assicurativi vanno inclusi nel valore imponibile solo nel caso in cui i relativi 

servizi siano effettivamente prestati e chiarendo che, laddove in dichiarazione non ne sia 

quantificato l’esatto importo, le spese in questione vanno calcolate in via forfettaria uti-

lizzando la percentuale dello 0,05% sul prezzo fatturato, in analogia ai valori medi appli-

cati dalle Società assicuratrici. 

 

2.3 Tenuta delle contabilità A e B 

In base al disposto dell’art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 

1150/2000, per le esigenze della contabilità delle risorse proprie in genere (e quindi an-

che delle entrate doganali, che interessano in questa sede), la “chiusura contabile” è 

eseguita non prima delle ore tredici dell’ultimo giorno feriale del mese in cui è stato com-

piuto l’accertamento. 

La disposizione, in sostanza, vale a individuare in ciascun mese solare il singolo 

periodo di riferimento dell’esercizio finanziario al quale va parametrato il calcolo delle 

quote di RPT da riversare all’Unione. 

Ciò detto, va chiarito che il regolamento distingue due aspetti nell’ambito della 

procedura di accertamento e riversamento delle RPT: quella della contabilizzazione 

delle risorse (art. 6, paragrafo 3) e quella della loro messa a disposizione a favore 

dell’Unione (successivo art. 10).  

Per il primo profilo, come si è già accennato, i diritti doganali accertati vanno 

“riportati” in contabilità, al più tardi, il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese 

successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, secondo i se-

guenti criteri: 

 i diritti riscossi, nonché i diritti non riscossi ma coperti da apposita garanzia, sono 

registrati nella contabilità principale/ordinaria (contabilità A) 43; 

                                                

43 Come chiarito dall’Amministrazione doganale, la contestazione di diritti iscritti in contabilità A ne con-
sente il trasferimento nella contabilità B solo se la notifica della presentazione del ricorso avviene nello 
stesso mese in cui è stata eseguita l’iscrizione; in caso contrario, i relativi importi vanno messi a disposizione 
dell’UE pur in carenza di riscossione. 
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 i diritti meramente accertati ma privi di garanzia, nonché i diritti che, pur essendo 

garantiti, abbiano formato oggetto di contestazione, sono registrati nella contabilità 

separata (contabilità B)44. 

Sulla scorta dei risultati degli adempimenti appena illustrati, i singoli Stati mem-

bri45 trasmettono alla Commissione: 

 un estratto mensile relativo ai diritti “riportati” nella contabilità A; 

 un estratto trimestrale relativo ai diritti “riportati” nella contabilità B; 

 una stima annuale riferita alla somma totale dei diritti iscritti nella contabilità B alla 

data del 31 dicembre di ogni esercizio, il cui recupero risulta improbabile46. 

A questi incombenti si aggiunge l’obbligo di fornire alla Commissione, entro i due 

mesi che seguono la fine di ogni trimestre, una descrizione delle frodi e irregolarità già 

individuate, relative a dazi superiori a 10.000,00 euro47. 

Venendo al secondo profilo, mentre per gli importi “riportati” nella contabilità or-

dinaria vi è un obbligo di messa a disposizione dell’UE secondo le medesime cadenze 

temporali già descritte (di cui lo Stato membro si assume la responsabilità), all’iscrizione 

nella contabilità separata si ricollega il dovere di adottare ogni opportuna misura per il 

recupero dei relativi crediti, da riversare poi all’erario comunitario. 

In concreto, ai fini dell’iter appena illustrato, l’Agenzia delle dogane e dei mono-

poli, attraverso il sistema AIDA, acquisisce in modalità informatica i dati delle dichiara-

zioni doganali organizzati a livello di uffici territoriali, gestendo contestualmente le regi-

strazioni nelle contabilità A e B in via automatica. 

Relativamente alla contabilità A, le formalità di registrazione, accettazione, liqui-

dazione e contabilizzazione sono concentrate in un’unica fase. 

L’ammontare degli importi destinati alla messa a disposizione dell’Unione alle 

varie scadenze mensili e i relativi tempi di riversamento sono definiti dalla data di conta-

bilizzazione nei registri informatici doganali. 

Nelle ipotesi di rettifiche o annullamenti delle dichiarazioni, conseguenti a controlli 

effettuati sulla merce presente in dogana, le relative contabilizzazioni (di segno positivo 

                                                

44 Nella relazione non vengono riportati i dati forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine 
al contenzioso in materia doganale, per il periodo 2009-2014, perché l’Amministrazione non ha precisato gli 
importi dei diritti recuperati a conclusione delle relative controversie, che in particolare interessavano in que-
sta sede. 

45 In Italia vi provvede la Ragioneria generale dello Stato (RGS). 
46 La stima in questione viene effettuata dai singoli uffici operativi attraverso l’analisi delle attività esecu-

tive poste in essere e di ogni altra notizia a disposizione; a tal fine nel sistema AIDA è previsto un apposito 
campo logico. 

47 L’obbligo è adesso sancito dall’art. 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 
maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea. 
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o negativo) decorrono dalla data di registrazione delle medesime nella contabilità doga-

nale48. 

Gli uffici territoriali procedono quotidianamente alla chiusura dei propri conti, che 

il sistema consente solo all’esito positivo di riscontri di conformità eseguiti in ordine all’ac-

certato e al riscosso. 

Le iscrizioni nei registri informatici doganali della contabilità B possono perma-

nere fino alla rimozione degli ostacoli che ne avevano impedito la registrazione nella 

contabilità ordinaria. 

Una volta però che i diritti siano stati riscossi, ovvero laddove giungano a risolu-

zione i contenziosi instaurati dai contribuenti, i relativi importi vanno trasferiti tempesti-

vamente (entro la fine del mese in corso) dalla contabilità separata a quella ordinaria, 

per la successiva messa a disposizione dell’UE, pena la richiesta della Commissione di 

pagamento dei diritti non “transitati” e la conseguente applicazione degli interessi di 

mora. 

In concreto, alla notifica degli accertamenti, effettuata nei confronti dei rispettivi 

soggetti interessati, può far seguito il pagamento spontaneo in dogana da parte di co-

storo (con scarico dalla contabilità separata e registrazione dell’accertato/riscosso nella 

contabilità principale) ovvero l’attivazione della procedura di riscossione coattiva tramite 

iscrizione a ruolo. 

Gli esiti dei ruoli doganali, che gli Agenti della riscossione comunicano all’Agen- 

zia delle entrate49, sono da quest’ultima forniti all’Amministrazione doganale in adempi-

mento alla convenzione appositamente stipulata e consentono l’aggiornamento della 

contabilità separata attraverso un’apposita funzione di scarico per riscossione coattiva. 

Analoghe scritturazioni contabili sono eseguite a seguito delle proposte che gli 

uffici indirizzano ai Direttori territoriali affinché, a seconda delle risultanze delle singole 

fattispecie, vengano messe a disposizione quote di RPT ovvero vengano formulate al 

riguardo richieste di dispensa. 

L’istruttoria ha consentito di rilevare che la tardiva messa a disposizione di Ri-

sorse proprie tradizionali a favore del bilancio comunitario, e il correlato obbligo di pagare 

gli interessi di mora nel frattempo maturati, hanno spesso trovato origine da ritardi nella 

esecuzione delle “trascrizioni di passaggio” dalla contabilità separata a quella ordinaria. 

                                                

48 Questi movimenti contabili vengono riportati nell’estratto mensile inviato all’Unione. 
49 Ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, la titolarità delle funzioni relative alla 

riscossione nazionale spetta all’Agenzia delle entrate, che la esercita mediante il gruppo Equitalia s.p.a. e 
attraverso le società da essa partecipate (in Sicilia, l’attività di riscossione è svolta da Riscossione Sicilia 
s.p.a., il cui pacchetto azionario di maggioranza è detenuto dalla Regione Siciliana). 
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Il fenomeno descritto è stato più volte segnalato anche dalla Commissione e dalla 

Corte dei conti europea, che hanno appunto rilevato inesattezze nella tenuta delle due 

contabilità, ovvero disallineamenti tra la rendicontazione mensile e quella trimestrale, di 

cui si è detto50. 

Di certo la complessità delle procedure di riscossione, anche rispetto agli adem-

pimenti che conseguono alla definizione dei singoli contenziosi, favorisce il disallinea-

mento in parola. 

Sul tema, con circolare n. 2740 del 14 luglio 2005, che ha fatto seguito a un 

controllo associato51 effettuato dalla Commissione in Italia, in occasione del quale era 

stata rilevata una fattispecie di ritardo nel passaggio dalla contabilità B alla contabilità A, 

l’Amministrazione doganale ha demandato alle proprie Direzioni regionali l’emanazione 

di opportune istruzioni agli uffici dipendenti e la verifica della “… permanenza in contabi-

lità separata di somme garantite, non più contestate, che devono quindi essere trascritte 

nella contabilità ordinaria e messe a disposizione della Commissione europea”.  

La delega ha trovato presupposto nella chiara enunciazione dei principi che re-

golano la materia, ma è appena il caso di rilevare che, per un’efficace gestione organiz-

zativa dei procedimenti, risulterebbe utile un attento monitoraggio sia dell’esercizio da 

parte di ciascuna Direzione regionale del potere di impartire le istruzioni operative di 

dettaglio, sia dei risultati di tale attività. 

 

2.3 bis Segue: precisazioni fornite in sede di contraddittorio 

L’Amministrazione doganale ha rappresentato che, nell’ambito dei compiti di 

coordinamento e monitoraggio delle strutture periferiche, la competente Direzione cen-

trale52 già da tempo effettua visite di controllo in loco sia dell’attività delle Direzioni terri-

toriali che dei singoli uffici periferici, verifiche queste che negli ultimi anni hanno sempre 

costituito uno specifico obiettivo delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’econo-

mia e delle finanze ai sensi dell’art. 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n.300 e hanno formato oggetto di analisi finali con riguardo alle azioni svolte, alle 

criticità riscontrate e alle misure correttive indicate e adottate dalle Direzioni territoriali. 

                                                

50 Si vedano al riguardo, soprattutto rispetto alla posizione dell’Italia, le relazioni annuali dell’Istituzione 
europea di controllo relative agli esercizi 2009 e 2010 e, in ultimo, all’esercizio 2013. 

51 Ai sensi dell’art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. 
52 Direzione centrale accertamenti e controlli fino al 31 dicembre 2013; Direzione centrale legislazione e 

procedure doganali dal 1° gennaio 2014. 
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Secondo l’Amministrazione, ne è derivato un progressivo miglioramento qualita-

tivo dell’attività doganale, riconosciuto dalla stessa Commissione europea in diverse oc-

casioni. 

 

2.4 Polizze fideiussorie e relativa adeguatezza53 

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 ha dettato una 

serie di disposizioni in tema di garanzia dell’importo dell’obbligazione doganale. 

A seconda delle fattispecie, la prestazione di garanzia è prevista a titolo obbliga-

torio ovvero a titolo facoltativo (in quest’ultimo caso, contestualmente all’applicazione 

della normativa di riferimento ovvero durante lo svolgersi del rapporto doganale). 

Al di fuori di tali ipotesi, è comunque rimessa all’Autorità doganale la scelta di-

screzionale di richiedere l’assunzione di un impegno da parte del debitore (o di chi può 

diventare tale) in merito agli obblighi che legalmente è (o sarà) tenuto a osservare54. 

Fatte salve le disposizioni particolari del regime del transito55, l'ammontare delle 

garanzie “obbligatorie” è fissato in misura pari: 

 all'importo esatto dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali da garantire, se de-

terminabile con certezza al momento in cui la garanzia è richiesta; 

 negli altri casi, all'importo più elevato, stimato dall'Autorità doganale, dell'obbligazione 

o delle obbligazioni doganali che sono sorte o che possono sorgere. 

L’ammontare delle garanzie “facoltative” è fissato in modo che il loro livello non 

superi i limiti innanzi indicati. 

La garanzia “globale”56, laddove sia stata costituita per obbligazioni doganali il 

cui importo vari nel tempo, deve ammontare a un livello tale da coprire, in qualsiasi mo-

mento, l’entità degli impegni considerati. 

Laddove constati che la garanzia prestata non assicura, o non assicura più, l'ef-

fettivo e integrale adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti, l’Au-

torità doganale esige la prestazione, a scelta dell’interessato, di una garanzia comple-

mentare oppure di una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale. 

La garanzia deve permanere finché l'obbligazione doganale, per la quale è stata 

costituita, non si è estinta o non può più sorgere; deve invece essere svincolata quando 

ricorrono le condizioni appena precisate. 

                                                

53 La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (chiamato fideiussore) garantisce un'obbligazione 
altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. 

54 L’art. 88 del regolamento n. 2913/1992 prevede la possibilità di subordinare il vincolo di merci a un 
regime economico sospensivo alla costituzione di idonea garanzia circa il pagamento dell’obbligazione 
doganale che potrebbe sorgere al riguardo. 

55 V. retro, paragrafo 2.1. 
56 Prevista dall’art. 191 del regolamento (CEE) n. 2913/1992. 
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Laddove l'obbligazione doganale sia parzialmente estinta o non possa più sor-

gere per una parte dell'importo garantito, la garanzia costituita viene, a richiesta dell'in-

teressato, parzialmente svincolata, a meno che l'importo stesso non lo giustifichi. 

La garanzia può essere costituita: 

 da un deposito in contanti (oppure dalla consegna di un assegno garantito dall'orga-

nismo che lo ha emesso o di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria, purché 

ritenuti soddisfacenti dall'Autorità doganale); 

 da una fideiussione (in questo secondo caso il fideiussore si obbliga per iscritto a 

pagare, in solido con il debitore, l'importo garantito dell'obbligazione doganale allor-

ché essa diviene esigibile). 

In particolare, come è stato puntualizzato in sede istruttoria, le polizze fideiusso-

rie57 possono costituire garanzia: 

• per le merci in regime di deposito doganale, di temporanea custodia, di transito, di 

perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di trasformazione sotto controllo 

doganale;  

• per l’introduzione e la circolazione nelle zone franche; 

• per le autorizzazioni al pagamento periodico e differito; 

• per i dazi antidumping istituiti provvisoriamente dalla Commissione58, fino alla pubbli-

cazione del regolamento che li rende definitivi; 

• per l’autorizzazione alle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione; 

• nelle procedure di daziato sospeso, per le ipotesi di controversia o di contestazione 

circa l’identificazione della merce (ad esempio, in caso di effettuazione di analisi di 

laboratorio) o l’applicazione della tariffa; 

• per le richieste dell’Autorità doganale ai sensi dell’art. 248 del regolamento (CEE) n. 

2454/1993 della Commissione del 2 luglio 1993 e dell’art. 61 del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia doganale (TULD) 23 gennaio 1973, n. 43, in caso 

di controlli che possano determinare un importo di dazi superiore a quello dichiarato; 

• per le fattispecie previste dall’art. 244 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, di so-

spensione dell’esecuzione di una decisione impugnata dell’Autorità doganale; 

• per i casi di merci che beneficiano di trattamento tariffario favorevole a motivo della 

loro destinazione particolare, ai sensi degli artt. 292 e 293 del regolamento (CEE) n. 

2454/1993. 

                                                

57 L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato che l’uso delle fidejussioni non riguarda il settore 
dei Monopoli in quanto questa area interviene nel quadro delle Risorse proprie tradizionali solo in presenza 
di casi di contrabbando, ipotesi queste in cui non si verificano fattispecie che necessitino di garanzia. 

58 I dazi antidumping hanno lo scopo di contrastare la vendita di merci estere a prezzi inferiori a quelli 
del mercato comunitario. 
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Le polizze fideiussorie sono rilasciate dalle Compagnie di assicurazione iscritte 

nell’elenco degli intermediari, tenuto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

(IVASS), autorizzati all’esercizio del ramo cauzione ovvero a costituire cauzioni con po-

lizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, come pre-

visto dalla legge 10 giugno 1982, n. 34859. 

L’Agenzia delle dogane ha comunicato che non vengono, invece, accettate le 

garanzie fideiussorie rilasciate da intermediari finanziari iscritti negli elenchi già previsti 

dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia ban-

caria e creditizia - TUB) e in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29. 

Si tratta in particolare: 

• dell’elenco generale, ex art. 106, degli intermediari finanziari esercitanti in via profes-

sionale l’attività di concessione di finanziamenti e assoggettati a forme di controllo 

ridotte relativamente ai requisiti formali richiesti60;  

• dell’elenco speciale, ex art. 107, degli intermediari soggetti a forme di controllo più 

rigide sulla scorta di criteri riferiti all’attività, alla dimensione e alla consistenza patri-

moniale61;  

• della sezione speciale dell’elenco generale, prevista dall’art. 155, comma 4, riguar-

dante i Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi)62. 

Gli elenchi in questione sono visibili sul sito della Banca d’Italia63. 

                                                

59 L'elenco degli intermediari abilitati al rilascio del contratto di fideiussione è pubblicato alla voce "Albo 
imprese" nel sito www.ivass.it. 

60 A seguito della riforma del 2010 (di cui si riferisce nella successiva nota n. 63) questi soggetti possono 
rilasciare garanzie solo se in possesso di alcuni requisiti aggiuntivi: natura giuridica di società per azioni; 
oggetto sociale che preveda l’esercizio delle attività indicate nell’art. 106 TUB; possesso di un capitale so-
ciale versato non inferiore a quello fissato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività. 

61 Questi soggetti sono iscritti nel nuovo elenco tenuto dalla Banca d’Italia previo controllo e valutazione 
del possesso di determinati requisiti di tipo organizzativo e patrimoniale e sono sottoposti a controlli di vigi-
lanza prudenziale. 

62 Questi soggetti sono sottoposti a regime di vigilanza e possono esercitare attività diverse da quella di 
garanzia collettiva dei fidi, fra le quali la concessione di garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria, 
ai fini dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 

63 La riforma recata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/ 
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, ha apportato modifiche al Testo unico ban-
cario in merito alla disciplina dei soggetti che operano nel settore finanziario, i cui effetti si manifesteranno 
gradualmente in base alle modalità dettate dalle disposizioni transitorie. 

In particolare, l’art. 106 novellato prevede l’istituzione di un Albo unico, tenuto presso la Banca d’Italia, 
degli intermediari finanziari che esercitano l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. 

L’art. 112 prevede, a sua volta, l’istituzione di un elenco di confidi che esercitano l’attività di garanzia 
collettiva dei fidi, tenuto da un apposito organismo. 

Gli intermediari finanziari, già iscritti nell’elenco generale ex art. 106 o nell’elenco speciale ex art. 107, 
continuano ad operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti necessari 
per l’attuazione della riforma. 
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L’Amministrazione doganale ha precisato che le verifiche eseguite in ordine 

all’adeguatezza e congruità degli importi delle garanzie prestate hanno dimostrato: 1) 

che le medesime sono costituite in maniera regolare e con cadenza periodica, con mo-

dalità differenziate in base alla tipologia di regime doganale o di attività assicurata64; 2) 

che, nei casi in cui si è proceduto all’escussione della garanzia prestata, non si sono 

avuti ritardi nei versamenti all’Unione delle risorse proprie recuperate. 

L’incremento dell’impiego delle fideiussioni, peraltro, comporta un naturale innal-

zamento del rischio di un uso distorto di questo strumento di garanzia. 

L’Agenzia, in proposito, ha precisato di aver dato corso al monitoraggio, presso 

le strutture territoriali, delle fattispecie nelle quali era stata accertata la falsità della do-

cumentazione prodotta dagli utenti. 

Al riguardo, nel dare atto della mole dei dati da analizzare, ha riferito che si è 

riscontrata la pressoché generale insussistenza di casi di presentazione, da parte degli 

operatori commerciali, di polizze fideiussorie di cui si sia accertata la falsità. 

L’unico caso, individuato presso l’Ufficio doganale di Taranto nel 2007, è stato 

rilevato in sede di escussione di una polizza a seguito del mancato accertamento del 

regime di transito per il quale la garanzia era stata prestata. 

Avviata la procedura di escussione nei confronti del soggetto garante, si è appu-

rato che in realtà quest’ultimo non aveva emesso la polizza in questione; pertanto è stata 

comunicata notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, con emissione a 

carico del contribuente di invito a pagamento, attualmente iscritto a ruolo. 

Pur essendo stato delineato un quadro sostanzialmente positivo, la Sezione ri-

tiene comunque necessario affermare l’opportunità che l’Amministrazione effettui riscon-

tri, quanto meno a campione, già all’atto dell’esibizione delle polizze e che instauri prassi 

di interlocuzione con i soggetti che rilasciano le fideiussioni, onde poter ottenere in tempo 

reale conferme in merito all’affidabilità di questi strumenti di garanzia. 

Il rischio, oltre che nel momento genetico del rapporto fideiussorio, può ovvia-

mente insorgere anche nel svolgersi del medesimo, come può testimoniare la vicenda 

di una ditta, titolare di un deposito doganale privato di tipo C, dichiarata fallita dopo aver 

intrattenuto a lungo corretti rapporti con l’Amministrazione doganale65. 

                                                

64 In particolare, nei casi di gestione della garanzia a carattere globale si effettuano verifiche sui conti a 
scalare. 

65 La questione è stata segnalata dall’Agenzia delle dogane nell’ambito della predisposizione della rela-
zione per il 2011 prevista dall’art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 del Consiglio, 
modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio. 
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Una verifica straordinaria, disposta nell’occasione, ha consentito infatti di riscon-

trare una mancanza di merce di entità tale da far ipotizzare un’evasione di risorse comu-

nitarie66 per un importo in parte superiore all’ammontare della fideiussione a suo tempo 

prestata, che pertanto, all’atto dell’incameramento, si è rivelata insufficiente. 

Ha fatto seguito il rigetto, da parte della Commissione, della richiesta di dispensa 

dalla messa a disposizione dei maggiori importi per considerazione di inesigibilità67, 

avanzata da parte italiana, e il conseguente invito a riversare entro una data limite le 

risorse eccedenti la garanzia, sul rilievo che il valore della medesima era stato fissato in 

entità insufficiente a coprire l’intero importo dell’obbligazione venutasi a creare. 

Nella fattispecie l’Agenzia delle dogane ha tenuto a ribadire che la richiesta si 

basava sulla mera considerazione che, laddove le garanzie assunte non si rivelino suf-

ficienti a coprire l’ammontare dei dazi, si configura una responsabilità dello Stato mem-

bro per non aver reso possibile il soddisfacimento del credito comunitario, piuttosto che 

su comportamenti in contrasto con il codice doganale comunitario. 

Concetto, quest’ultimo, che nasce dal presupposto di una responsabilità non ne-

cessariamente ricollegabile a errori nell’operato dell’Autorità doganale e che, quindi, de-

termina una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva degli Stati membri, pur in 

assenza di disposizioni normative comunitarie che prevedano la possibilità di effettuare 

una sovrastima delle giacenze di magazzino, ovvero di stimare l’importo della garanzia 

sulla base della supposizione di comportamenti fraudolenti, ovvero di poter prevedere le 

naturali oscillazioni della quantità e del valore delle merci immagazzinate che sono in 

continuo equilibrio dinamico. 

L’Agenzia delle dogane, in contrario, ha sostenuto che lo stesso quadro norma-

tivo di riferimento intende spostare il rischio in questione a carico del bilancio comunita-

rio. 

Al riguardo, infatti, ha negato ogni rilevanza, nella fattispecie, della facoltà di ri-

chiedere l’integrazione della garanzia qualora un adempimento non venga effettuato in 

modo inequivocabile [ex art. 190, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 

Consiglio], osservando che la ditta in questione aveva sempre soddisfatto i propri obbli-

ghi senza dare mai luogo a inconvenienti nei pagamenti e che, dichiarato il fallimento, 

l’integrazione della garanzia non poteva più essere chiesta. 

                                                

66 Come si è detto al paragrafo 2.1, il deposito doganale consente la sospensione del pagamento dei 
diritti gravanti sulle merci, per cui dalla mancanza ingiustificata di quote di beni si può desumere l’avvenuta 
sottrazione dei medesimi all’imposizione doganale. 

67 Cfr. infra, sotto-paragrafo 2.7.1. 
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Inoltre ha evidenziato che il successivo art. 192, paragrafo 2, prevede che l’Au-

torità doganale fissa il valore delle garanzie previste a titolo facoltativo (come nel caso 

di specie) in misura pari all’importo più elevato delle obbligazioni che sono sorte o che 

possono sorgere e, per le obbligazioni che variano nel tempo, non può stabilire un im-

porto diverso dal “livello delle obbligazioni considerate”. 

In conclusione l’Agenzia, nel precisare che, a seguito del riparto fallimentare, si 

era provveduto al versamento della somma pretesa, ha stigmatizzato anche la richiesta 

della Commissione di versamento degli interessi di mora maturati in ragione del ritardo 

dell’Italia nell’effettuazione del versamento di quanto dovuto, richiesta anch’essa giusti-

ficata dalla responsabilità oggettiva dell’Italia contestata ex adverso. 

L’opinione espressa dall’Amministrazione nazionale mostra significativi spunti di 

riflessione. 

La Sezione peraltro ribadisce che, comunque, va evitato il ricorrere di condotte 

omissive tali da implicare la responsabilità del nostro Paese, che ad esempio si potrebbe 

configurare laddove non fossero eseguite adeguate percentuali di verifiche durante la 

vigenza del rapporto fideiussorio. 

In quest’ottica, quindi, ritiene di dover raccomandare all’Amministrazione doga-

nale l’intensificazione dell’attività di controllo sia all’atto della prestazione della garanzia, 

sia nel corso della validità della medesima. 

 

2.4 bis Segue: precisazioni fornite in sede di contraddittorio 

L’Amministrazione doganale ha rappresentato che uno specifico gruppo di la-

voro, istituito a fine 2015, sta predisponendo un manuale operativo sul “funzionamento 

delle garanzie in dogane”, nel quale verranno fornite istruzioni per assicurare l’uniforme 

gestione e il controllo della garanzia da parte di tutti gli uffici doganali del territorio nazio-

nale, nella massima aderenza con le nuove disposizioni di settore introdotte dal codice 

doganale dell’Unione. 

 

2.5 Garanzia in caso di sospensione amministrativa dell’accertamento 

La Commissione europea, in occasione di alcune visite di controllo effettuate in 

Italia, ha rilevato che gli uffici doganali, in presenza di procedimenti giudiziari civili o pe-

nali, hanno sistematicamente sospeso le azioni di recupero di obbligazioni relative a Ri-

sorse proprie tradizionali, in attesa dell’esito delle vertenze. 
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Al riguardo la Commissione ha evidenziato che la prassi, oltre a porsi in contrasto 

con le disposizioni dell’art. 244 del codice doganale comunitario68, può causare ritardi 

nella messa a disposizione delle risorse e perfino comprometterne il recupero, compor-

tando in tal caso una responsabilità finanziaria dello Stato membro per negligenza. 

Osservato infatti che la contestazione dell’avviso di accertamento non comporta 

di per sé la sospensione dell’efficacia del provvedimento69, la Commissione ha affermato 

che, in ossequio al principio della separazione dei due ordini di potere (amministrativo e 

giudiziario), le Autorità preposte, pur in presenza di una denuncia penale, devono atti-

varsi senza indugio per il recupero del credito accertato, avvalendosi dei mezzi previsti 

dalle disposizioni in vigore per la riscossione coattiva delle somme, ivi compresa l’iscri-

zione a ruolo. 

L’assunto è stato fondato sul richiamo alla regola dell’immediata applicabilità 

delle decisioni adottate dall’Autorità doganale disposta nel primo paragrafo della norma 

richiamata, nella quale comunque viene fatta salva la facoltà di concedere la sospen-

sione amministrativa della decisione contestata, su documentata istanza dell’operatore, 

qualora sussistano fondati motivi di dubitare della conformità del provvedimento alla nor-

mativa doganale, oppure se ne possa derivare all’interessato un danno irreparabile (pa-

ragrafi 2 e 3). 

In quest’ultimo caso la sospensione è comunque subordinata alla prestazione di 

una garanzia idonea, che peraltro non può essere pretesa laddove possa far insorgere 

gravi difficoltà di carattere economico o sociale per l’interessato, sul quale grava il rela-

tivo onere probatorio. 

In relazione all’ambito applicativo della previsione in parola, la Corte di giustizia 

europea, con sentenza del 17 luglio 1997, resa nel procedimento C-130/95, ha fissato i 

seguenti principi generali: 

• la sospensione della decisione contestata può essere concessa anche in presenza di 

uno solo dei due presupposti di cui si è detto (fondati dubbi sulla conformità della 

decisione alla normativa doganale o danno irreparabile per l’interessato); 

• la possibilità di esonerare l’operatore dal prestare la garanzia, in considerazione 

dell’eventualità di gravi difficoltà di carattere economico o sociale, costituisce per l’Au-

torità doganale una facoltà; 

                                                

68 Art. 244 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, corrispondente all’art. 24 del regolamento (CE) n. 450/ 
2008 e all’art. 45 del regolamento (UE) n. 952/2013. 

69 La contestazione può essere promossa attraverso l’attivazione di una controversia doganale ex art. 

11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ovvero mediante proposizione di un ricorso giurisdizio-
nale ex art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
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• in linea di principio, la garanzia deve essere fissata in misura pari all’ammontare 

esatto dell’obbligazione; tuttavia, qualora vi sia il rischio che ne possano derivare gravi 

difficoltà di carattere economico o sociale, l’importo della medesima può essere fis-

sato in misura inferiore, tenuto conto della situazione finanziaria del debitore. 

Con recente documento istruttorio l’Agenzia delle dogane ha comunicato che, 

dopo un lungo confronto con la Commissione e gli altri Stati membri, soprattutto del nord 

Europa, si è concluso il perfezionamento, per la parte “tecnica”, del provvedimento di 

modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 in tema di procedure e modalità 

per la messa a disposizione delle RPT e delle altre risorse basate su IVA e RNL. 

Dopo aver rimarcato che gli Stati membri sono stati sempre ritenuti finanziaria-

mente responsabili del mancato recupero delle RPT per ritardi nell’accertamento o nella 

notifica del debito dovuti ai tempi di definizione di attività investigative e/o indagini penali 

antifrode, l’Agenzia ha chiarito che con la nuova disciplina, introdotta su impulso deter-

minante dell’Italia di concerto con la Germania, i Paesi che incorreranno nel predetto 

inconveniente saranno sostanzialmente esonerati dall’obbligo di versare all’UE gli im-

porti eventualmente non riscossi. 

L’Agenzia ha precisato che la norma, così come formulata (“Gli Stati possono 

essere dispensati…”), non prevede in realtà un esonero netto e incondizionato ma lascia 

alla Commissione un margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza o 

meno di profili di responsabilità in capo al singolo Stato, da effettuare sulla base di ap-

posite “linee guida” che saranno prossimamente formalizzate. 

Infine ha rimarcato che il residuo potere discrezionale dell’Autorità di Bruxelles, 

sotteso alla norma, trova origine nella necessità di far comunque collimare il testo della 

stessa norma con il dettato della corrispondente disposizione in materia contenuta nel 

nuovo codice dell’Unione, che all’art. 102, paragrafo 3, recita: “ … qualora la notifica 

dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le Autorità doganali pos-

sono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio”).  

 

2.6 Messa a disposizione delle RPT 

2.6.1 Acquisizione dei dati delle RPT accertate e/o riscosse 

La disciplina nazionale che regola la fase di versamento delle Risorse proprie 

tradizionali, oltre che nelle norme di contabilità di Stato inerenti alla gestione dei capitoli 

di spesa del bilancio statale e dei conti correnti di Tesoreria, si rinviene nella legge 23 

dicembre 1970, n. 1185, nel dPR 16 aprile 1971, n. 321, nel dPR 4 luglio 1973, n. 532 

(art. 7) e nel dPR 5 dicembre 1978, n. 822. 
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Nel settore doganale l’attività di riscossione è svolta direttamente dall’Agenzia 

delle dogane e dei monopoli nei casi di pagamento spontaneo. 

Laddove invece gli operatori doganali non adempiano alle rispettive obbligazioni, 

la competenza al recupero degli importi iscritti nelle relative partite contabili è demandata 

agli Agenti della riscossione (le tre Società del gruppo Equitalia s.p.a. a livello nazio-

nale70, la Riscossione Sicilia s.p.a. per la Sicilia)71. 

L’acquisizione dei dati delle RPT accertate e/o riscosse avviene in sostanza at-

traverso il Sistema informativo delle entrate del bilancio dello Stato (SIE)72, nel quale 

sono riversati i relativi dati, distinti secondo i pertinenti capitoli di entrata (dal n. 3970 al 

n. 3983)73. 

Al Sistema affluiscono sia i dati dei diritti accertati e/o riscossi dall'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli74, sia quelli relativi agli importi recuperati attraverso l’attività di 

esazione coattiva gestita dagli Agenti della riscossione. 

Il trasferimento dei dati da parte dell’Amministrazione doganale avviene separa-

tamente per le entrate del settore Dogane rispetto a quelle del settore Monopoli. 

In particolare, nel settore Dogane le entrate accertate e/o riscosse sono comuni-

cate al SIE in modalità telematica mediante i prospetti mensili dei dati aggregati elaborati 

automaticamente dal sistema informatico dell’Amministrazione doganale, comprensivi 

delle eventuali variazioni (di segno positivo o negativo). 

Al Sistema affluiscono, in via telematica, anche i dati forniti dalla Banca d’Italia in 

ordine ai riversamenti dei diritti effettuati dai ricevitori doganali75. 

Costoro, a loro volta, comunicano i risultati della propria attività alle Ragionerie 

territoriali dello Stato, su supporto cartaceo (rendiconti bimestrali). 

Nel settore Monopoli i dati sono trasmessi in via cartacea alle Ragionerie territo-

riali dello Stato, che devono inserirli manualmente nel SIE nei tempi congrui che consen-

tano il tempestivo riversamento delle RPT all’Unione. 

                                                

70 Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a.. 
71 Cfr., al riguardo, l’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 

aprile 2012, n. 44 
72 Il SIE è gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l’informatizzazione 

della contabilità di Stato (IGICS). 
73 L’IGRUE ha precisato che il flusso informativo non ricomprende i dati relativi agli interessi per ritardato 

versamento delle RPT all’Unione. 
74 L’Agenzia ha chiarito che le comunicazioni alla Ragioneria generale dello Stato non riportano dati 

riferiti agli interessi di mora. 
75 Il ricevitore doganale è il funzionario che ha la responsabilità di riversare le somme riscosse alla sede 

della Tesoreria dello Stato nel cui ambito rientra l’ufficio doganale di riferimento; egli assume pertanto la 
veste di agente contabile, con obbligo di resa del conto giudiziale. 
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A tale riguardo è stato riferito in sede istruttoria che è in corso uno studio di fatti-

bilità di una procedura di comunicazione telematica integrata dei dati dell’area Monopoli, 

che presuppone la valutazione degli aspetti connessi al rapporto costi/benefici di questa 

implementazione, anche alla luce della residualità delle iscrizioni contabili del settore. 

L’Agenzia, a sua volta, fornisce comunicazioni cartacee nei casi di: 1) messa a 

disposizione volontaria di RPT; 2) rigetto da parte della Commissione di richieste di di-

spensa dalla messa a disposizione di RPT; 3) versamento di RPT all’UE a seguito di 

controlli associati effettuati in Italia76 o di procedure di infrazione77. 

Inoltre provvede a trasmettere via mail alla Ragioneria generale dello Stato - 

Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), con modelli 

redatti in formato “pdf”, i dati contabili aggregati dell’area Dogane e dell’area Monopoli78. 

I flussi dei dati provenienti dagli Agenti della riscossione sono acquisiti in via te-

lematica dal SIE79. In passato si sono verificate al riguardo una serie di criticità che, 

secondo l’opinione espressa dalla RGS, erano ricollegabili alla caratteristiche delle pro-

cedure informatiche che, pur rispondendo a specifiche esigenze di contabilità nazionale, 

peraltro meno tassative rispetto alla disciplina comunitaria, risultavano poco confacenti 

alle necessità operative legate alle RPT. 

Alle Ragionerie territoriali dello Stato pervengono tuttavia in forma cartacea, da 

parte degli Agenti della riscossione, i conti mensili delle riscossioni, consentendosi in tal 

modo l’inserimento (manuale) dei dati nel Sistema anche in caso di ritardi nella trasmis-

sione telematica. 

Nelle risposte all’ultimo questionario istruttorio l’Agenzia delle dogane e dei mo-

nopoli ha riferito che a decorrere dal pagamento del mese di marzo 2015, dopo un pe-

riodo di collaudo tecnico-funzionale, è entrato in esercizio un nuovo flusso informativo 

telematico centralizzato tra Equitalia s.p.a. e RGS, impostato sulla data di pagamento 

del debitore. 

Tale flusso, relativo agli importi riscossi dal gruppo Equitalia a titolo di Risorse 

proprie tradizionali, ha affiancato quello preesistente diretto alle Ragionerie territoriali 

                                                

76 Art. 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. 
77 In tali ipotesi i dati vengono inseriti manualmente nel Sistema bilancio comunitario (SBC) gestito dall'I-

GRUE (di cui si dirà nel successivo sotto-paragrafo), che provvede alla loro contabilizzazione automatica 
unitamente ai dati provenienti dai flussi telematici. Analoga procedura viene eseguita anche per i dati della 
risorsa propria legata al contributo sullo zucchero, comunicati in via cartacea all’IGRUE dall’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura - AGEA. 

78 Ai fini dei compiti illustrati nel successivo sotto-paragrafo. 
79 I dati riferiti ai ruoli “post riforma” (emessi cioè dopo il 31.12.1999), affidati per la riscossione agli Agenti 

della riscossione, sono acquisiti mensilmente tramite i flussi telematici provenienti direttamente da Equitalia 
con cadenza decadale; quelli “ante riforma”, invece, sono acquisiti tramite funzioni on line del SIE a cura 
delle Ragionerie territoriali. 
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dello Stato (basato sulla data di acquisizione del pagamento nel sistema informativo de-

gli Agenti della riscossione) e dovrebbe consentire il corretto e tempestivo riversamento 

all’Unione delle somme introitate attraverso le procedure coattive, in quanto appunto 

agevolerebbe il rispetto della tempistica di riversamento delle partite iscritte in contabilità 

B illustrata nel precedente paragrafo 1.5, imperniata nello specifico sulla data della ri-

scossione dei diritti doganali. 

Il vecchio sistema informativo resterà comunque operativo per consentire alle 

Ragionerie territoriali di effettuare il competente controllo sulle riscossioni. 

È stato comunque rimarcato che la decorrenza dell’entrata in esercizio del nuovo 

flusso di dati ha permesso di rispettare l’impegno assunto con i funzionari della Commis-

sione europea, nell’autunno del 2014, di raggiungere l’obiettivo entro il primo semestre 

2015. 

La Sezione segnala che, al fine di scongiurare l’insorgenza dell’obbligo di corri-

spondere all’Unione interessi moratori per ritardato versamento di RPT, i tempi di acqui-

sizione dei dati relativi ai dazi accertati e/o riscossi, e in particolare di quelli relativi alle 

partite affidate all’attività di recupero forzoso degli Agenti della riscossione, devono alli-

nearsi alla cadenza periodica prevista dalla disciplina comunitaria, che s’incentra sul ri-

ferimento al mese solare in cui viene operato l’accertamento o, rispettivamente, la ri-

scossione delle imposte80. 

 

2.6.2 Riversamento delle RPT 

I dati contabili, di cui si è detto nel precedente sotto-paragrafo, sono riversati nel 

Sistema bilancio comunitario (SBC) gestito dall’IGRUE, ai fini del calcolo delle risorse da 

versare all'Unione. 

L'Ispettorato trasmette mensilmente alla Commissione l'estratto della contabilità 

A, prodotto in modo automatizzato dal SBC a seguito delle operazioni di registrazione, 

contabilizzazione e messa a disposizione delle risorse. 

Inoltre, ricevuti gli estratti trimestrali delle contabilità B dall’Amministrazione do-

ganale (per i settori Dogane e Monopoli) e da AGEA (per la risorsa legata al contributo 

                                                

80 Cfr. retro, paragrafo 1.4. 
Al riguardo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha infatti informato che in alcune occasioni si sono 

riscontrati disallineamenti temporali tra le comunicazioni dei dati delle riscossioni coattive che il gruppo Equi-
talia trasmette, rispettivamente, alla RGS (per la successiva messa a disposizione delle risorse all’UE) e 
all’Agenzia delle entrate (per la successiva comunicazione all’Agenzia delle dogane ai fini della chiusura 
della contabilità separata), circostanza che ha creato discordanze nei dati comunicati alla Commissione ma 
che, peraltro, allo stato è in via di superamento. 
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sullo zucchero)81, li trasmette alla Commissione dopo aver controllato la correttezza dei 

modelli utilizzati e la coerenza dei dati rispetto a quelli dei trimestri precedenti. 

Il versamento delle RPT all’Unione è di competenza del medesimo Ispettorato, 

che gestisce a tal fine l’apposito capitolo di spesa n. 2752 del bilancio dello Stato (utiliz-

zato appunto per la procedura di accredito di seguito meglio precisata), nonché il conto 

corrente transitorio di tesoreria n. 23203 intestato al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze [mediante il quale vengono materialmente disposti gli accreditamenti mensili a 

favore dell’apposito conto corrente 23200 intestato alla Commissione ai sensi dell’art. 10 

del regolamento (CE, EURATOM) n. 1150/2000]82. 

In particolare, per consentire la tempestiva messa a disposizione delle risorse a 

favore del bilancio comunitario, che avviene ordinariamente con cadenza mensile, si 

provvede all'emissione di mandati di pagamento trimestrali a valere sul capitolo di spesa 

n. 2752 a favore del c/c transitorio di Tesoreria n. 23203. 

L’emissione dei mandati viene effettuata all’inizio di ciascun trimestre sulla base 

delle stime del gettito dei dazi doganali relative al medesimo periodo, rendendo così 

disponibili i fondi necessari per i successivi versamenti da effettuare mensilmente a fa-

vore dell’UE83. 

Per rispettare la scadenza di versamento sul c/c 23200 intestato alla Commis-

sione, si provvede alle operazioni sul c/c 23203 mediante ordini telematici alla Tesoreria 

centrale di girofondi attraverso il SBC84. 

Al fine di evitare l’insorgere di interessi di mora a carico del nostro Paese, in 

alcune occasioni vengono effettuate, con le stesse modalità operative, messe a disposi-

zione straordinarie di RPT. 

L’urgenza di provvedere va ricondotta, in particolare, alle caratteristiche delle fat-

tispecie in cui l’Amministrazione doganale trasmette i dati informativi in modalità carta-

cea (descritte nel precedente sotto-paragrafo), oppure alla tardività di comunicazioni te-

lematiche di importi recuperati dagli Agenti della riscossione85. 

                                                

81 V. retro, nota 77. 
82 L’art. 9, comma 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 disciplina le modalità per la comunica-

zione alla Commissione, in via elettronica, delle iscrizioni delle RPT nella rispettiva contabilità.  
83 Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, come integrato 

dall’art. 7 del dPR 4 luglio 1973, n. 532. 
84 L’IGRUE ha precisato che le procedure di versamento dal c/c 23203 al c/c 23200 non hanno generato 

ritardi nella messa a disposizione delle risorse all’UE; comunque, per maggior sicurezza, si provvede gene-
ralmente all’adempimento un giorno lavorativo prima della scadenza. 

85 I pagamenti straordinari vengono eseguiti in occasione del versamento mensile delle RPT oppure 
attraverso versamenti specifici al di fuori delle scadenze ordinarie; in ogni caso i pagamenti straordinari sono 
riportati in calce al prospetto di contabilità A, con ogni indicazione utile alla loro identificazione 
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In proposito si segnalano due casi di cui si è avuta notizia attraverso le segnala-

zioni che ne ha dato l’IGRUE, Ufficio III, nel corso delle istruttorie finalizzate alla reda-

zione delle Relazioni finanziarie annuali della Sezione: 

- messa a disposizione volontaria dell’importo complessivo di € 1.656.194,41 da parte 

della Direzione regionale per la Liguria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (de-

cisione assunta nel febbraio 2013 a motivo di ritardi vari intervenuti nelle procedure 

di recupero coattivo); 

- messa a disposizione volontaria dell’importo di € 5.730.090,91 da parte della Dire-

zione regionale per la Lombardia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli [decisione 

assunta nel novembre 2013, senza attendere la scadenza del termine quinquennale 

di cui all’art. 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, a motivo del ritardo 

nell’avvio delle procedure di recupero coattivo]. 

 

2.7 Irrecuperabilità dei diritti doganali 

2.7.1 Premessa 

Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 del 

Consiglio del 22 maggio 200086, gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere 

a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati solo se la 

loro riscossione sia stata impedita da ragioni di forza maggiore ovvero se un attento 

esame della fattispecie ne dimostri la definitiva impossibilità dovuta a motivi che non 

sono loro imputabili. 

La disposizione in parola richiede quindi che venga puntualmente dimostrata l’as-

senza di responsabilità da parte dello Stato, vale a dire che siano stati vanamente espe-

riti, nei termini prescritti, tutti gli adempimenti e le azioni di competenza per l’accerta-

mento e la riscossione, anche coattiva, del credito.     

L’irrecuperabilità dei crediti doganali può essere oggetto di due diverse tipologie 

di provvedimento (sempre nel rispetto del presupposto di cui si è detto innanzi): 

 se dopo l’accertamento intervengono reali e oggettivi motivi, che rendano immediata-

mente impossibile il recupero degli importi, l’Autorità amministrativa provvede all’ado-

zione delle cosiddette “dichiarazioni di irrecuperabilità”; 

 quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell’accertamento (oppure, in caso di 

ricorso amministrativo o giudiziario, dalla data della pronuncia, della notifica o della 

pubblicazione della decisione definitiva), senza che si sia reso possibile procedere 

                                                

86 Art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n.609/2014. 
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alla riscossione, possono essere adottate le cosiddette “considerazioni di irrecupera-

bilità”.    

In entrambi i casi, entro tre mesi dall’adozione delle decisioni amministrative e 

solo nelle ipotesi in cui l’importo dei diritti accertati superi la soglia di € 50.000,00, gli 

Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili a consentire la verifica 

puntuale dei motivi che hanno impedito di mettere a disposizione del bilancio comunitario 

le somme non recuperate. 

Le richieste di “dispensa dalla messa a disposizione”, presentate dallo Stato 

membro, vengono esaminate dalla Commissione entro sei mesi dalla ricezione, previa 

consultazione del Comitato consultivo delle risorse proprie87. 

L’esito della verifica può consistere nell’accettazione della richiesta, per tutti quei 

casi in cui la Commissione riscontri, nell’operato degli organismi nazionali preposti al 

recupero, la mancanza di negligenze, ritardi e omissioni; oppure nel diniego della richie-

sta, nei casi in cui siano stati rilevati profili di imputabilità delle cause del mancato recu-

pero alle strutture amministrative nazionali.   

Nella seconda ipotesi, gli Stati membri sono obbligati a versare all’Unione tutti gli 

importi accertati e non riscossi, comprensivi degli interessi di mora.  

Va inoltre considerato che tutte le fattispecie di impossibilità di recupero di ri-

sorse, quali che ne siano le caratteristiche peculiari88, comportano di fatto, oltre al man-

cato riversamento di entrate al bilancio comunitario, un mancato introito per l’erario na-

zionale, dovuto alla mancata applicazione della percentuale riconosciuta come diritto di 

prelievo agli Stati membri. 

 

2.7.2 Dispense dalla messa a disposizione nel periodo di riferimento 

Nel corso dell’indagine istruttoria è stato richiesto un quadro illustrativo dei casi 

in cui ha trovato applicazione l’art. 17 del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000, sia 

nell’area Dogane che nell’area Monopoli. 

In particolare, si è chiesto di tener conto, a tal fine, delle date di adozione dei 

provvedimenti dichiarativi dell’inesigibilità e non di quelle di accertamento dei diritti che 

ne costituivano oggetto.  

Inoltre si è invitato ad indicare, nell’ambito delle procedure individuate secondo il 

criterio appena ricordato: 1) l’anno di accertamento dell’imposta; 2) il tempo trascorso 

                                                

87 Cfr. art. 7 del regolamento (UE, Euratom) n.608/2014. 
88 1) al di sopra o al di sotto della soglia di € 50.000,00; 2) oggetto di decisione di “dichiarazione” ovvero 

di “considerazione”; 3) oggetto di accettazione ovvero di diniego da parte della Commissione. 
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tra accertamento e dichiarazione di irrecuperabilità; 3) i ricorsi amministrativi o giudiziari; 

4) le cause di irrecuperabilità”89; 5) le frodi accertate.    

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato di non essere in grado di 

fornire le notizie di dettaglio in questione, adducendo la complessità della suddivisione 

basata sui suddetti parametri. 

Pertanto, nel richiamare tre fattispecie per le quali la Commissione ha autorizzato 

la deduzione dalla contabilità A di somme precedentemente messe a disposizione90, ha 

trasmesso solo dati generali, che riguardano sia le ipotesi di “dichiarazione” che quelle 

di “considerazione” di inesigibilità. 

In particolare l’Agenzia ha fornito i dati relativi ai casi per i quali nel periodo 2009-

2014 in esame vi è stato un riscontro negativo, manifestato dalla Commissione europea 

attraverso i dinieghi opposti alle richieste di dispensa dalla messa a disposizione riferite 

a fattispecie di importo superiore alla soglia di € 50.000,00 (per i quali, in particolare, le 

“considerazioni” di inesigibilità sono risultate di gran lunga prevalenti, per numero ed 

entità, rispetto alle “dichiarazioni” di inesigibilità91); ovvero attraverso le contestazioni sol-

levate in ordine alle decisioni delle Autorità italiane di non provvedere, in alcuni casi 

controversi, al versamento dei diritti riferiti a fattispecie di importo inferiore alla soglia 

indicata. 

Ne risulta un quadro complessivo di 64 riscontri negativi, espressi dall’UE nelle 

forme innanzi precisate, che hanno riguardato un totale di Risorse proprie tradizionali 

pari ad € 29.511.435,82, illustrato nel seguente prospetto92: 

 

Prospetto 2 - Art. 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Quadro riepilogativo 
dei riscontri negativi in tema di dispensa dalla messa a disposizione  

                                                                                                                                  (euro) 

anno diritti Dogane n. casi diritti Monopoli n. casi totale diritti totale casi

2009 2.999.109,96 16 7.765.488,39 16 10.764.598,35 32

2010 962.332,12 11 962.332,12 11

2011 16.666.343,05 15 16.666.343,05 15

2012 613.039,64 3 613.039,64 3

2013 435.838,78 2 435.838,78 2

2014 69.283,88 1 69.283,88 1

totale 21.745.947,43 48 7.765.488,39 16 29.511.435,82 64  
                                                                                    Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

                                                

89 Tre/cinque ipotesi più rilevanti. 
90 € 18.399,46 nell’agosto 2010, € 950,00 nell’aprile 2011 ed € 53.715,67 nel luglio 2011. 
91 L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunque precisato che il fenomeno della prevalenza delle 

“considerazioni di inesigibilità” rispetto alle “dichiarazioni di inesigibilità” si è verificato anche per i casi di 
accoglimento delle richieste di dispensa riferite a fattispecie sopra soglia e per tutti i casi riferiti a fattispecie 
sotto soglia. 

92 Il quadro di dettaglio è desumibile dai prospetti riprodotti in coda alla presente relazione e lì individuati 
con le lettere da “G” ad “L”. 
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L’Amministrazione doganale ha fornito anche altri dati che esaminano il feno-

meno in una diversa prospettiva tale da non consentire di assimilarli ai precedenti, in 

quanto, pur essendo relativi al medesimo intervallo temporale, essi si riferiscono alle 

proposte formulate dall’Italia per ottenere la dispensa dalla messa a disposizione per 

fattispecie di importo superiore alla soglia di € 50.000,00 ovvero alle decisioni dell’Italia 

di non procedere al versamento dei proventi per fattispecie di importo inferiore alla pre-

detta soglia e non invero, come i dati precedenti, ai dinieghi e alle contestazioni opposti 

dall’UE (cfr. i prospetti “I” e “L” riprodotti in coda alla presente relazione). 

In ogni caso, gli elementi di valutazione che si desumono dal precedente quadro 

riepilogativo, pur considerato che concernono un intervallo pluriennale nel quale oltre-

tutto si sono sicuramente verificate ricadute di procedure iniziate in esercizi precedenti, 

sono oltremodo significativi perché: 

 attestano la gravità del fenomeno definibile come “irrecuperabilità di quote di RPT”, 

che ha comportato il versamento all’UE di importi rilevanti di risorse che non è stato 

possibile riscuotere forzosamente a carico degli operatori economici interessati;  

 consentono inoltre di determinare all’incirca93 in € 7.400.000,00 i mancati introiti dei 

diritti di prelievo per l’erario nazionale94. 

A quest’ultimo riguardo il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha 

osservato che la mancata acquisizione dei diritti di riscossione al bilancio nazionale “è 

neutro per la finanza pubblica”, in quanto l’entrata di un determinato importo nel capitolo 

del bilancio statale n. 351495 avviene contestualmente alla corrispondente uscita dal ca-

pitolo di spesa n. 275296 e pertanto, laddove non intervengano l’erogazione di quote di 

risorse proprie a favore della Commissione e la parallela acquisizione dei correlati diritti 

di prelievo, non si verifica né l’uscita dal capitolo n. 2752 né l’entrata nel capitolo n. 3514. 

In un’ottica sostanziale e non di mera contabilità97, peraltro, va osservato: 1) che 

i diritti di prelievo non incassati sono pur sempre proventi finanziari che sarebbero entrati 

nella disponibilità dell’erario nazionale laddove le relative quote di risorse proprie fossero 

                                                

93 L’approssimazione del dato dipende, in particolare, dall’applicabilità di quote percentuali diverse ai fini 
della quantificazione dei diritti di riscossione (cfr. retro, nota 3). 

94 Il calcolo del dato indicato nel testo tiene conto della precisazione fornita dall’Agenzia, secondo la 
quale l’importo di € 29.511.435,82 corrisponde al totale lordo delle RPT, comprensivo quindi della quota 
percentuale riconosciuta a titolo di diritti di prelievo. 

Al medesimo andrebbero aggiunte le quote riferite alle RPT illustrate nei prospetti “I” e “L”, pure riprodotti 
in coda alla presente relazione, compilati secondo il diverso criterio indicato nel testo, che allo stato non 
consente di ipotizzare un attendibile calcolo al riguardo. 

95 “Rimborso da parte delle Comunità europee delle spese di riscossione delle risorse proprie”. 
96 Di cui si è detto al sotto-paragrafo 2.6.2. 
97 Oltre a quanto riferito nel testo in tema di diritti di prelievo, va ulteriormente ribadito che, nelle ipotesi 

di dinieghi opposti a richieste di dispensa, permane l’obbligo di versare le quote di risorse proprie dovute 
all’Unione. 
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state riscosse; 2) che, a fronte di queste mancate entrate per diritti di prelievo, perman-

gono comunque oneri legati al funzionamento dell’apparato amministrativo deputato 

all’accertamento e all’incasso dei proventi in parola. 

Se la fondatezza delle queste ultime osservazioni è facilmente intuibile rispetto 

alle fattispecie in cui non sia stata concessa la dispensa dall’obbligo della messa a di-

sposizione, disciplinata dalla normativa comunitaria per le ipotesi di forza maggiore o di 

presenza di motivi ostativi non imputabili allo Stato membro, non può escludersi che 

l’esigenza di evitare il fenomeno (o, comunque, di limitarlo al massimo) si pone anche 

rispetto alle fattispecie nelle quali l’esenzione sia stata riconosciuta. 

Oltretutto, la verifica esatta dell’esistenza di motivi validi per il riconoscimento 

della dispensa merita attenzione massima al fine di evitare che vengano avanzate al 

riguardo richieste intempestive e/o infondate, ovvero riferibili a casistiche già oggetto di 

rifiuto da parte della Commissione, poiché l’effetto comune che ne risulta è la tardiva 

messa a disposizione di risorse e di riflesso, oltre al mancato introito al bilancio nazionale 

di entrate per oneri di riscossione, il prevedibile aggravio della maggiorazione degli inte-

ressi di mora.     

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale accertamenti e con-

trolli, a pochi mesi dall’invio del primo questionario istruttorio finalizzato alla presente 

relazione, ha emanato la circolare n. 6/D del 9 aprile 2013, indirizzata alle Direzioni in-

terregionali, regionali e provinciali, nonché agli Uffici periferici, con la quale ha impartito 

precise e stringenti istruzioni, con particolare riguardo alla tempistica, da osservare nelle 

fattispecie in esame a partire dal 1° luglio 2013. 

In particolare, in ossequio al principio di leale collaborazione e in via di sostan-

ziale autotutela, si è prescritto che le fattispecie che presentino palesi e inconfutabili 

profili di responsabilità, nell’attività di accertamento e/o di riscossione, vengano imme-

diatamente segnalate dalle Direzioni territoriali alla medesima Direzione centrale, ai fini 

della loro comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato perché 

provveda alla tempestiva messa a disposizione delle RPT, evitando così l’applicazione 

di interessi moratori, “ferma restando comunque la necessità di dare seguito ad ogni 

azione o iniziativa di competenza finalizzata all’eventuale recupero dei diritti”.98 

Inoltre sono stati compiutamente disciplinati gli incombenti da osservare laddove 

sia stata la Commissione ad avanzare richiesta di messa a disposizione con riguardo 

                                                

98 Al riguardo viene evidenziata la responsabilità amministrativa e contabile che, in caso di ritardi nelle 
segnalazioni, insorge in capo alla Struttura territoriale mittente a fronte del pagamento all’erario dell’UE di 
interessi dovuti per la tardiva messa a disposizione delle RPT. 
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sempre all’insussistenza dei requisiti previsti dal ripetuto art. 17, paragrafo 2, del regola-

mento (CE, Euratom) n. 1150/2000; ovvero nelle ipotesi caratterizzate da vizi di accer-

tamento (per ritardo o erronea valutazione dei contesti o errata applicazione delle norme 

comunitarie99) e in quelle di mancato versamento di risorse dovuto a illeciti commessi da 

funzionari doganali. 

La Corte sottolinea l’opportunità di fornire, alle strutture territoriali, criteri generali 

di verifica delle pratiche e di illustrare loro le varie fattispecie in cui possa profilarsi l’ine-

sigibilità del credito doganale, in modo da assicurare uniformità di valutazioni in ordine 

all’esistenza o meno dei requisiti per poter chiedere all’Unione la dispensa dalla messa 

a disposizione di RPT.  

In ragione del doveroso richiamo ai profili di responsabilità amministrativa e con-

tabile infatti, oltre a fissare puntualmente le scadenze procedimentali, è auspicabile pre-

cisare nel dettaglio le circostanze alle quali si possa ricollegare un’affidabile decisione in 

tema irrecuperabilità di diritti doganali, favorendo in tal modo la condivisione del signifi-

cato dei termini “forza maggiore” e “motivi non imputabili”. 

Ciò al fine di evitare il rischio che la medesima causa di esonero dal riversamento 

delle RPT possa esser ritenuta valida per la richiesta di dispensa da parte di un ufficio 

territoriale e non sia invece considerata tale da una diversa struttura operativa. 

 

2.7.2 bis Segue: precisazioni fornite in sede di contraddittorio 

Nella fase del contraddittorio l’Amministrazione doganale ha rappresentato che 

è in corso di predisposizione un manuale sulla gestione delle Risorse proprie tradizionali, 

dal loro accertamento fino alla definizione della somma iscritta in contabilità, e che, in 

tale ambito, si stanno elaborando approfondite istruzioni, anche riepilogative di quanto 

già in più occasioni evidenziato con specifiche note/circolari, in linea con le indicazioni 

fornite al riguardo dalla Commissione europea. 

 

2.7.3 Dati generali delle richieste di dispensa e relativi rifiuti 

I servizi della Commissione hanno fornito i dati, riportati nel prospetto che segue, 

riferiti ai Paesi membri che hanno avanzato richieste di dispensa dalla messa a disposi-

zione di risorse proprie (quindi relative solo alle fattispecie di importo superiore alla soglia 

di € 50.000,00) e all’esito delle medesime. 

 

                                                

99 In proposito la circolare cita l’esempio della questione “armamenti”, di cui alle sentenze della Corte di 
giustizia del 15 dicembre 2009 sui casi C-387/05 e C-239/06. 
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Prospetto 3 - Richieste di dispensa: casi definiti nel periodo 2009-2014100 

(euro) 

Stati Membri
Casi 

accettati
Ammontare

Casi 

rifiutati
Ammontare

Totale dei 

casi 

oggetto di 

decisione

Totale 

ammontare

Austria 33 12.599.641,16 9 1.662.740,61 42 14.262.381,77

Belgio 18 3.718.310,25 37 16.188.019,59 55 19.906.329,84

Repubblica Ceca 4 306.216,56 0 0,00 4 306.216,56

Germania 343 158.498.395,75 122 28.392.535,31 465 186.890.931,06

Danimarca 17 3.331.795,93 5 2.766.136,05 22 6.097.931,98

Spagna 59 13.357.784,36 83 25.926.968,81 142 39.284.753,17

Finlandia 12 1.971.106,16 3 235.925,61 15 2.207.031,77

Irlanda 0 0,00 1 79.060,68 1 79.060,68

Francia 14 7.326.884,46 7 4.930.718,58 21 12.257.603,04

Regno unito 22 5.590.431,33 16 10.280.270,68 38 15.870.702,01

Ungheria 4 1.000.564,69 0 0,00 4 1.000.564,69

I talia 25 11.857.194,83 56 17.656.193,70 81 29.513.388,53

Lituania 5 586.499,92 1 83.275,31 6 669.775,23

Lettonia 8 1.509.870,75 5 677.488,14 13 2.187.358,89

Paesi bassi 98 34.382.228,05 31 3.178.205,66 129 37.560.433,71

Portogallo 5 587.046,80 15 7.823.902,37 20 8.410.949,17

Svezia 11 3.059.036,63 2 1.148.771,82 13 4.207.808,45

Slovacchia 4 982.290,44 2 212.739,56 6 1.195.030,00

Cipro 0 0,00 1 74.443,76 1 74.443,76

Grecia 0 0,00 5 5.603.155,83 5 5.603.155,83

Polonia 0 0,00 15 1.697.189,02 15 1.697.189,02

Totali 682 260.665.298,07 416 128.617.741,09 1098 389.283.039,16

                    Fonte: Commissione europea – DG Budget 
 

Il risultato che emerge dal quadro d’insieme dimostra che l’Italia è al terzo posto 

della classifica degli importi totali delle risorse per le quali è stata respinta la richiesta di 

dispensa e che il dato di segno opposto, riferito alle risorse per le quali invece la richiesta 

di dispensa è stata accolta, la colloca al quinto posto con un ammontare di gran lunga 

inferiore al primo.  

La Corte ribadisce ulteriormente l’esigenza di uniformare il comportamento dei 

singoli uffici nelle analisi delle fattispecie da sottoporre alla valutazione della Commis-

sione, al fine di ridurre al minimo le conseguenze alle quali si è accennato nel precedente 

sotto-paragrafo. 

 

2.7.4 Casistica in tema di mancati recuperi 

Nell’ambito dell’istruttoria l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato i 

dati relativi alle fattispecie in cui si sono verificati mancati introiti di Risorse proprie tradi-

zionali riconducibili a ritardi e/o carenze nell’attività di recupero. 

                                                

100 Le colorazioni in verde, rosa e grigio evidenziano gli Stati membri che hanno preceduto l’Italia nelle 
rispettive graduatorie desumibili dal prospetto (ammontare casi accettati, ammontare casi rifiutati, totale). 
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Le prime tre tipologie, illustrate nei tre prospetti, individuati con le lettere da “M” 

a “O”, riprodotti in coda alla presente relazione, sono state ricondotte a comportamenti 

della stessa Amministrazione doganale e/o degli Agenti della riscossione. 

In particolare, è stato precisato che si tratta di casi in cui l’attività di recupero non 

è stata svolta in modo completo perché, ad esempio, non si è proceduto nei confronti di 

un coobbligato oppure si è trascurato di agire coattivamente su un cespite la cui esi-

stenza peraltro risultava dall’Anagrafe tributaria. 

I dati complessivi, riferiti a queste tipologie, sono riassunti nel seguente prospetto: 

Prospetto 4 - Ritardi/carenze in sede amministrativa: dati complessivi 

(euro) 

Anno n. casi Importi complessivi Segnalazioni alle Pro-
cure contabili 

2009   22      367.970,54 16 

2010   12   2.635.783,39  7 

2011   70   1.643.616,55 23 

2012   42   4.982.317,36 19 

2013   15   7.801.305,86  9 

2014   53      715.626,91 17 

Totali 214 18.466.620,61 91 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia dogane e monopoli 

Dalla tabella si deduce che, in valori percentuali, il fenomeno ha raggiunto una 

dimensione modesta, se invero la si raffronta con gli importi totali dei diritti doganali tra-

sferiti all’Unione nei singoli anni di riferimento. 

Prendendo in considerazione l’anno 2013101, nel quale gli importi non riscossi 

hanno presentato il risultato più rilevante (7,8 milioni di euro), può infatti rilevarsi che 

questo dato rappresenta lo 0,55% rispetto al totale delle RPT trasferite al bilancio comu-

nitario nell’anno in parola (1.419,8 milioni di euro). 

Peraltro va considerato che, di per sé, il totale esposto nella tabella (18,5 milioni 

di euro) è pur sempre dimostrazione di parziale inefficienza delle strutture preposte e, 

inoltre, rappresenta un danno finanziario per il bilancio nazionale. 

Comunque va chiarito che quest’ultimo importo, anche se di entità inferiore, è 

coerente rispetto al totale di 28,3 milioni di euro relativo alle spese di riscossione non 

introitate nel periodo dal 2009 al 2014, di cui si è detto al precedente paragrafo 1.6. 

                                                

101 Si tenga peraltro presente che i dati comparati nel testo non sono omologhi, in quanto il dato dei diritti 
non recuperati riguarda verosimilmente anche procedure doganali riferite ad esercizi precedenti. 



Trasferimento delle Risorse proprie tradizionali al bilancio dell'Unione europea: profili critici 

43 

Invero la valutazione al riguardo non può fondarsi solo sulla considerazione che 

il dato riferito nel paragrafo 1.6 rappresenta la quota parte di diritti che sarebbe spettata 

all’Italia a titolo di compenso per l’attività in parola, ma deve invero tener conto pure della 

circostanza che, come ha chiarito l’Amministrazione doganale, esso comprende anche 

fattispecie relative a dazi versati all’UE in applicazione di interpretazioni autentiche e di 

sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, estranee quindi all’attività di recu-

pero di cui si discute nel presente sotto-paragrafo. 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha anche comunicato alcuni dati parziali, 

illustrati nel successivo prospetto, relativi alle fattispecie nelle quali i mancati introiti di 

Risorse proprie tradizionali sono imputabili a ritardi nella comunicazione di sentenze da 

parte dell’Autorità giudiziaria agli uffici doganali, ritardi che hanno comportato per l’Am-

ministrazione l’impossibilità di attivarsi per il recupero dei crediti: 

Prospetto 5 - Ritardi/carenze dell’Autorità giudiziaria 
(euro) 

Anno n. casi Importi complessivi 

2010 1 1.547.389,69 

2011 2      98.695,31 

Totali 3 1.646.085,00 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia dogane e monopoli 

Per quanto riguarda l’ex Amministrazione dei monopoli, l’Agenzia ha richiamato 

una segnalazione effettuata alla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti con 

nota del 22 giugno 2011, riferita alla messa a disposizione dell’Unione della somma di € 

4.651.004,05 relativa a crediti in carico all’Ufficio regionale dei monopoli di Stato della 

Puglia. 

La richiesta di dispensa, che era stata avanzata al riguardo, è stata disattesa 

dalla Commissione europea, che ha contestato un eccessivo ritardo nell’espletamento 

delle procedure finalizzate al recupero delle obbligazioni doganali (notifica al debitore 

con invito al pagamento e riscossione coattiva) in relazione a fatti di contrabbando com-

messi fuori dagli spazi doganali. 

Nella relazione allegata alla nota in questione si osserva, in particolare, che le 

procedure di riscossione coattiva appaiono essere state avviate nei termini consentiti 

dalla normativa nazionale, ritenuti peraltro intempestivi dalla Commissione. 

 

2.7.5 Azioni di rivalsa 

L’Amministrazione doganale ha precisato che le sole azioni di rivalsa verso terzi 

(in specie, gli Agenti per la riscossione) sono esperite in relazione al mancato recupero 

di dazi ascrivibile a loro negligenze, ritardi od omissioni. 
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Nel caso in cui, oltre al pagamento di somme a titolo di dazi, si sia provveduto 

anche a mettere a disposizione i relativi interessi richiesti dall’Unione, la Direzione cen-

trale gestione tributi e rapporto con gli utenti avvisa la competente Direzione regionale 

perché provveda a integrare la segnalazione alla Procura contabile con l’indicazione del 

maggior esborso. 

La contabilizzazione degli importi introitati avviene a seguito delle sentenze di 

condanna pronunciate dalla Corte dei conti, iscrivendo i medesimi a ruolo di riscossione 

coattiva e destinando le relative entrate, nel bilancio statale: 

 al capo 10, capitolo 3544, art. 2 (quota capitale); 

 al capo 10, capitolo 3221, art. 00 (interessi). 

Nel caso di negazione di dispensa, dovuta a ritardi nelle procedure di recupero, 

prima di procedere ad azioni nei confronti dei responsabili, viene riconsiderato l’intero 

iter procedurale posto in essere. 

Non si procede, quindi, se l’azione di recupero risulti svolta in conformità alla 

norma nazionale e al principio di una ragionevole tempestività, tenuto conto anche 

dell’epoca in cui è stata svolta. 

L’Agenzia, infine, ha chiarito che non vi è un’apposita Struttura che cura queste 

procedure: le denunce al Requirente contabile vengono infatti presentate direttamente 

dalle Direzioni regionali, mentre l’iscrizione a ruolo e la connessa attività di recupero è 

svolta dagli uffici locali. 

Pur se richieste, non sono state fornite precisazioni circa il numero dei casi rilevati 

e il totale degli importi recuperati per tale via. 

La Sezione ritiene auspicabile assicurare in materia il coordinamento tra i vari 

uffici e realizzare un’attenta supervisione del loro operato, fornendo criteri comuni di 

azione al fine di garantire il corretto risarcimento dei danni che possano esser derivati 

all’erario.  

 

2.7.5 bis Segue: precisazioni fornite in sede di contraddittorio 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel confermare che le responsabilità era-

riali possono essere individuate in capo a uffici e strutture appartenenti a comparti di-

versi, ha rimarcato che il coordinamento e la supervisione consigliata possono essere 

realizzati solo all’interno di ogni singola Amministrazione, ponendosi altrimenti la neces-

sità dell’adozione di un’apposita norma che attribuisca tali competenze a una di esse. 

In ogni caso, ha evidenziato che la problematica è attualmente oggetto di atten-

zione di tavoli di lavoro congiunti. 



Trasferimento delle Risorse proprie tradizionali al bilancio dell'Unione europea: profili critici 

45 

3. INTERESSI DI MORA 

 

3.1 Ritardi nel trasferimento di risorse all’Unione europea: obbligo di interessi 

Si è già chiarito che, in ordine al concreto accreditamento delle Risorse proprie 

tradizionali in favore dell’Unione, l’art. 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 

prevede che, dedotte le spese di riscossione spettanti al singolo Stato membro, le en-

trate in questione vengono iscritte [ovvero, accreditate nel conto esente da spese, aperto 

a nome della Commissione europea presso il Tesoro (nazionale) o l’Organismo da esso 

designato]: 

 per quanto riguarda i diritti riscossi, nonché i diritti non riscossi ma coperti da apposita 

garanzia, entro lo stesso termine previsto per la registrazione nella contabilità A 

(primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto 

è stato “accertato”); 

 per quanto riguarda i diritti meramente accertati ma privi di garanzia, nonché i diritti 

che, pur essendo garantiti, abbiano formato oggetto di contestazione (in sostanza, 

quelli registrati nella contabilità B), il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese 

successivo alla loro “riscossione”. 

Le somme iscritte sono contabilizzate in euro, ai sensi del regolamento finanzia-

rio applicabile al bilancio generale dell’Unione e delle relative modalità d'esecuzione. 

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta le conseguenze previste 

dall’art. 11 del medesimo regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000102, secondo il quale 

ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui al precedente art. 9, paragrafo 1, dà luogo al 

pagamento da parte dello Stato membro di interessi di mora103. 

Il calcolo dei medesimi è così diversificato: 

 per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, gli interessi 

sono computati sulla base del tasso del primo giorno del mese di scadenza applicato 

dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento (pubbli-

cato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C), maggiorato di due punti 

percentuali; 

 per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, gli inte-

ressi sono computati sulla base del tasso di riferimento applicato il primo giorno del 

                                                

102 Art. 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. 
103 Il citato art. 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 ha disposto la rinuncia al recupero degli 

interessi di importo inferiore ad € 500,00. 
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mese di scadenza dalle rispettive Banche centrali alle loro operazioni principali di rifi-

nanziamento (ovvero quello più equivalente applicato sui mercati valutari dei singoli 

Stati membri, se il primo non è disponibile), maggiorato di due punti percentuali. 

In entrambi i casi, gli interessi così determinati sono incrementati di 0,25 punti 

per ogni mese di ritardo nel versamento104. 

La percentuale finale, che risulta da questo conteggio, viene applicata a tutto il 

periodo di mora. 

Il tasso viene impiegato per il calcolo di un interesse semplice, commisurato ov-

viamente alla durata del ritardo. 

La competenza a rilevare i ritardi nella messa a disposizione dei diritti accertati, 

con il conseguente obbligo a corrispondere gli interessi di mora ai sensi del ripetuto art. 

11, nonché a calcolare l’importo dovuto a tale titolo, è riservata ai Servizi della Commis-

sione, che vi provvedono anche nei casi in cui, nel procedere alla messa a disposizione 

di diritti, sia la stessa Amministrazione nazionale a evidenziare un ritardo. 

Parimenti spetta alla Commissione, in caso di rilievi formulati dalla Corte dei conti 

europea a seguito di un controllo, l’approfondimento sulle situazioni rilevate e il calcolo 

dei relativi interessi di mora eventualmente applicabili. 

È peraltro richiesta la collaborazione degli Stati membri affinché forniscano ogni 

utile informazione (generalmente in ordine agli estremi temporali), per rilevare l’effettivo 

presupposto dell’applicazione degli interessi di mora e consentire la predisposizione del 

relativo calcolo. 

In particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 9 del regola-

mento (UE, Euratom) n. 609/2014 prevedono che la Commissione riceva dagli Stati 

membri, o dagli organi da essi designati (con ogni mezzo appropriato, di preferenza elet-

tronico, di norma il giorno stesso dell'iscrizione e comunque entro il terzo giorno feriale), 

un estratto conto che riprende le iscrizioni delle risorse proprie. 

Una volta accertata la fattispecie che genera l’applicazione degli interessi di mora 

ed effettuato il relativo calcolo, la Commissione invia la richiesta di versamento dell’im-

porto, indicando in alcuni casi una precisa scadenza. 

La richiesta viene inoltrata alla Rappresentanza permanente dello Stato membro 

presso l’Unione in Bruxelles, che provvede alla sua trasmissione all’Organismo nazio-

nale competente. 

                                                

104 Nel successivo paragrafo 3.3 viene illustrata la proposta di modifica avanzata al riguardo dalla Com-
missione europea. 
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Nello specifico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ricevuto il calcolo degli 

interessi di mora dovuti, verifica in genere la correttezza del periodo temporale conside-

rato dalla Commissione e del computo medesimo105. 

Quindi richiede al Dipartimento delle finanze l’emissione di un mandato di paga-

mento con imputazione ai fondi del capitolo di spesa 3831 del bilancio statale, utilizzato 

esclusivamente per i pagamenti delle somme a titolo di interessi di mora derivanti dal 

ritardo nella messa a disposizione delle Risorse proprie tradizionali, a favore del conto 

corrente n. 23200 intestato alla Commissione europea. 

 

3.2 Dati degli interessi pagati dall’Italia nel periodo di riferimento 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito i dati relativi agli importi degli 

interessi di mora, per ritardi nei versamenti delle Risorse proprie tradizionali, pagati dal 

nostro Paese nel periodo dal 2009 al 2014106. 

La Commissione europea - DG Budget, a sua volta, ha fornito i dati relativi agli 

importi degli interessi di mora, per ritardi nei versamenti delle RPT, pagati dagli Stati 

membri nel medesimo periodo dal 2009 al 2014. 

I dati in questione sono illustrati in dettaglio nei prospetti individuati con le lettere 

da “P” ad “U”, riprodotti in coda alla presente relazione. 

Per agevolarne la lettura, gli stessi prospetti vengono riportati in parallelo per 

ciascun esercizio oggetto di indagine. 

Nei prospetti relativi al nostro Paese (individuati con l’ulteriore lettera “x”) ven-

gono esposti, in particolare, i dati relativi a singole quote di diritti doganali versati in ri-

tardo e agli interessi corrisposti in relazione a ciascuna quota. 

Nei prospetti relativi all’insieme degli Stati membri (individuati con l’ulteriore let-

tera “y”) sono esposti, invece, i totali delle RPT e degli interessi versati da ciascun Paese. 

Pur riscontrandosi modesti disallineamenti tra le fonti in questione (che possono 

essere desunti anche dal confronto tra i due prospetti riassuntivi che vengono riportati 

qui di seguito), ambedue evidenziano comunque la notevole consistenza degli importi 

pagati dall’Italia per il titolo de quo, sia in assoluto che rispetto ai versamenti degli altri 

Stati membri (si segnala in proposito il picco di € 131.389.257,00 relativo all’anno 2012 

- dati Commissione), con ovvie ricadute sul bilancio nazionale. 

 

                                                

105 Laddove la Commissione richieda la corresponsione di interessi di mora in relazione a operazioni a 
livello nazionale riferite ad intervalli di tempo piuttosto estesi, i controlli sono eseguiti a campione.  

106 L’Agenzia ha precisato che raramente il pagamento degli interessi di mora è risultato intempestivo e 
che, comunque, la Commissione ha provveduto a sollecitare il versamento di tali oneri, che peraltro non 
possono subire variazioni dovuti a ritardi nel loro accreditamento. 
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Prospetto 6 

Riepilogo interessi pagati dall’Italia all’UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anni 2009 – 2014* 

 

 

                                                                                                                    (euro) 

   

I talia

Dazi doganali versati in 

ritardo - Quote di 

pertinenza dell'UE

Totale interessi 

pagati

Anno A B

2009 317.036,15 19.297,80

2010 792.115,27 91.758,20

2011 23.463.935,75 60.968.986,47

2012 32.921.565,03 131.379.993,96

2013 1.623.670,75 132.596,55

2014 4.370.348,39 301.063,33

Totale 63.488.671,34 192.893.696,31  
                                                                                               Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

* N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nei singoli esercizi e ai 
relativi interessi per ritardato adempimento. 

I picchi degli importi corrisposti a titolo di interessi, negli anni 2011 e 2012, riguardano in particolare 
alcune procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ai sensi degli 
artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’UE, che sono state definite a distanza di molti anni dalla 
loro instaurazione e, di conseguenza, hanno determinato un notevole aggravio per oneri accessori in virtù 
del principio secondo il quale la decorrenza di questi ultimi va individuata in relazione alla data di nascita 
dell’obbligazione doganale (procedura n. 1985/0404, concernente l’omesso versamento, per il periodo 1998-
2002, dei dazi doganali relativi all’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare; procedura n. 
2003/4826, concernente l’illegale creazione di magazzini doganali privati; procedura n. 2007/2270, concer-
nente i criteri adottati per la determinazione del peso delle banane importate, di cui si dirà al paragrafo 3.3) 
- cfr. Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione annuale 2012 “I rapporti finan-
ziari con l’Unione europea e l’Utilizzazione dei Fondi comunitari”, pag. 34. 
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Prospetto 7 

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT  
Anni 2009-2014* 

                                             (euro) 

Stati Membri
Totale interessi 

pagati 

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% Interessi rispetto al 

totale delle RPT del 

singolo Stato 

Membro

A B C=A/B*100

Austria 35.717,92 1.032.517.784,35 0,00346

Belgio 6.133.740,36 9.026.474.131,02 0,06795

Bulgaria 66.492,67 301.785.082,77 0,02203

Cipro 7.009,84 138.464.376,65 0,00506

Croatia 0,00 53.999.978,36 0,00000

Danimarca 14.882.421,12 1.811.088.364,20 0,82174

Estonia 33.704,34 129.139.574,25 0,02610

Finlandia 69.405.465,00 788.349.473,17 8,80390

Francia 5.226.908,07 8.547.166.581,38 0,06115

Germania 101.328.244,62 19.438.136.309,35 0,52129

Grecia 126.142.970,62 905.899.523,50 13,92461

Irlanda 35.547,38 1.201.684.056,32 0,00296

ITALIA 192.774.383,18 9.418.631.070,85 2,04673

Lettonia 189.071,96 128.759.308,98 0,14684

Lituania 2.149,65 292.787.690,11 0,00073

Lussemburgo 0,00 74.870.623,40 0,00000

Malta 233.512,98 58.341.457,76 0,40025

Paesi Bassi 8.941.683,97 11.102.240.027,93 0,08054

Polonia 167.404,62 2.164.758.938,78 0,00773

Portogallo 24.282.129,83 731.323.396,73 3,32030

Regno Unito 59.238.680,57 15.303.266.192,20 0,38710

Rep. Ceca 236.199,62 1.144.801.793,41 0,02063

Romania 2.105,29 677.197.179,55 0,00031

Slovacchia 424.633,09 585.887.095,32 0,07248

Slovenia 306.636,96 390.357.848,68 0,07855

Spagna 5.320.191,11 6.540.919.558,76 0,08134

Svezia 24.522.812,34 2.644.970.291,68 0,92715

Ungheria 1.033.320,56 579.610.923,64 0,17828

Totale UE 640.973.137,67 95.213.428.633,10 0,67320  
                                                                                 Fonte: Commissione europea - DG Budget 

 

* N.B. La presente tabella differisce dalla precedente n. 6 in quanto la colonna B espone i dati generali 
relativi ai totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente 
riversate sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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3.3 Considerazioni in tema di interessi per ritardo nei versamenti 

I dati degli interessi pagati dall’Italia in ragione dei ritardi nei versamenti delle 

RPT, illustrati nel paragrafo che precede, mostrano la gravità del fenomeno. 

In proposito si deve ribadire che le richieste comunitarie in materia si fondano su 

una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la 

quale gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti doganali, anche se 

essi li contestano, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario dell’Unione possa essere 

sconvolto, sia pure solo in via temporanea, a causa dei comportamenti dei singoli Paesi. 

L’obbligo in questione, al quale consegue il dovere di riversare all’UE, nei termini 

prescritti, gli importi riferiti alle risorse accertate107, insorge dal momento in cui le Autorità 

doganali dispongono degli elementi necessari per provvedere e, pertanto, sono in grado 

di calcolare l’entità dei dazi e l’identità del soggetto passivo. 

Al riguardo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha af-

fermato che esiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le RPT e accreditarle 

sul conto della Commissione entro i termini impartiti e il dovere di corrispondere gli inte-

ressi di mora, esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale le risorse siano 

state riversati all’UE. 

In particolare, secondo l’originaria disciplina doganale comunitaria108, non assu-

mono rilievo, al fine di differire l’adempimento, neppure gli intervalli procedurali connessi 

al riconoscimento di termini al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa, es-

sendo questo un aspetto relativo al rapporto tributario che intercorre tra il soggetto e lo 

Stato membro e non pregiudica la diversa relazione tra l’Unione e lo Stato membro, non 

consentendo quindi a quest’ultimo di eludere il ripetuto obbligo. 

Quest’ultimo profilo, peraltro, deve ritenersi superato alla luce della formulazione 

degli artt. 22 e 29 del regolamento (UE, Euratom) n. 952/2013, nei quali si prevede che, 

prima di prendere una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale, il 

cui contenuto abbia conseguenze sfavorevoli per il soggetto interessato, le Autorità do-

ganali comunicano al medesimo le motivazioni su cui intendono basare la decisione e, 

quindi, notificano il provvedimento solo dopo la scadenza del termine assegnato per le 

controdeduzioni.  

                                                

107 Facendo salva la possibilità di iscrivere gli importi delle RPT nella contabilità separata laddove ne 
ricorrano le condizioni, ovvero di procedere alle opportune rettifiche in relazione ai crediti che siano stati 
registrati nella contabilità principale prima dell’insorgere di contestazioni poi riconosciute fondate.  

108 Art. 6 del regolamento (CEE) n. 2913/1992. 
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In ogni caso, il quadro innanzi delineato privilegia sicuramente la posizione 

dell’Unione rispetto a quella degli Stati membri, con evidenti ricadute anche sulle proce-

dure di infrazione promosse dalla Commissione ai sensi dell’art. 258 TFUE. 

Al riguardo, per quanto concerne la posizione dell’Italia, risulta particolarmente 

significativa la procedura n. 2005/2117, che ha visto disattesa la tesi sostenuta dalle 

Autorità nazionali in materia di accertamenti eseguiti a posteriori circa la veridicità delle 

dichiarazioni già presentate dai contribuenti; tesi secondo la quale, in queste ipotesi, 

l’imposta non può essere liquidata al momento dell’invio dell’avviso di accertamento, o 

del verbale di chiusura delle operazioni, perché la piena certezza circa l’esistenza del 

credito e il suo ammontare interviene solo all’atto dell’acquisizione delle osservazioni del 

contribuente, ovvero dopo la scadenza dei termini a tal fine riconosciuti. 

Orbene, la pronuncia resa al riguardo dalla Corte di giustizia dell’UE109, con la 

quale è stata accolta la contraria tesi sostenuta dalla Commissione (quella, cioè, se-

condo la quale i termini a difesa, previsti dalla normativa nazionale, non valevano a dif-

ferire l’adempimento dell’obbligo dell’accertamento delle RPT), ha comportato per l’Italia 

nello specifico un esborso di € 98.330,85 per maggiori oneri di mora e nel contempo, sul 

piano generale, ha contribuito alla sostanziale accettazione della delineata giurispru-

denza in materia di interessi da parte delle Autorità nazionali. 

Quest’ultimo effetto si è palesato in maniera evidente nella procedura di infra-

zione n. 2007/2270, promossa in ordine ai criteri adottati dagli uffici doganali nazionali 

per la determinazione del peso delle banane importate (cosiddetto peso “standard” in 

luogo di quello “reale”) e le modalità di verifica seguite in concreto. 

In questo caso, infatti, a seguito della notifica di un parere motivato complemen-

tare ex art. 258 del TFUE da parte della Commissione, anche se in precedenza erano 

state addotte dal nostro Paese una serie di ragioni tali da escludere quanto meno un 

atteggiamento dilatorio nel riconoscimento dei maggiori importi pretesi a titolo di RPT, si 

è disposta la liquidazione all’Unione della somma di € 27.930.984,49 a titolo di interessi 

di mora110. 

Altri profili critici, che dimostrano la posizione di svantaggio degli Stati membri, in 

particolare del nostro Paese, sono desumibili con riferimento: 

                                                

109 Sentenza 17 giugno 2010, nella causa C-423/08. 
Cfr. anche la sentenza 8 luglio 2008, nella causa C-334/08, con la quale la responsabilità dell’Italia e il 

conseguente obbligo di versare gli interessi di mora sono stati affermati in relazione a una fattispecie carat-
terizzata dal comportamento doloso di alcuni funzionari doganali. 

110 Cfr. la Relazione redatta ai sensi dell’art. 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (oggi sostituito 
dall’art. 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), Fiscalità e dogane - scheda 7. 
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 ai ritardi procedurali che possono insorgere in ipotesi di irreperibilità “relativa” del con-

tribuente all’atto della notifica dell’avviso di accertamento e rettifica: in tali ipotesi, in-

fatti, il dilatarsi delle tempistiche, spesso riconducibile all’operato di soggetti diversi 

dall’Amministrazione doganale (dipendenti postali, ecc.), si pone in contrasto con il 

principio di immediatezza sancito dall’art. 7 del codice doganale comunitario e quindi 

comporta l’insorgere dell’obbligo di corrispondere gli interessi di mora; 

 al disposto dell’art. 68, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 

546111, che in sostanza impone all’Amministrazione doganale, in pendenza di conten-

zioso nel quale sia stata adottata una pronuncia favorevole al contribuente, pur non 

ancora passata in giudicato, di non svincolare le garanzie prestate dal medesimo e di 

non rimborsare le somme debitorie già riscosse, con evidente impatto sull’obbligo di 

riversare i relativi importi all’UE112;  

 al criterio adottato dagli Agenti della riscossione nelle ipotesi di rateizzazione del de-

bito doganale, inteso a computare la parte della rata riferita agli interessi a carico del 

contribuente e a sottrarla quindi dagli importi da trasferire all’erario comunitario, mo-

dalità questa che è stata ritenuta in contrasto con gli interessi dell’Unione a ottenere 

la ripartizione delle somme incassate prima che si operi la detrazione degli importi 

riferiti a oneri accessori113. 

Un’ulteriore riflessione sull’argomento è suggerita dalla considerevole entità 

dell’importo di € 27.930.984,49 di cui si è prima detto, con riguardo all’art. 11 del regola-

mento (CE, Euratom) n.1150/2000114. 

La norma dispone che, in caso di ritardato versamento delle risorse proprie al 

bilancio comunitario da parte degli Stati che partecipano all’Unione economica e mone-

taria, il tasso di interesse dovuto è pari al “tasso del primo giorno del mese della sca-

denza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti 

percentuali”, e “aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo”115.  

                                                

111 Introdotto a seguito della dichiarazione di incompatibilità con gli artt. 199 e 244 del codice doganale 
comunitario formulata dalla Commissione in relazione al comma 2 della stessa norma, che sancisce la prov-
visoria esecutività delle sentenze tributarie. Cfr retro, paragrafo 1.4. 

112 L’Agenzia delle dogane ha comunicato di aver formulato un quesito alla Commissione europea inteso 
a conoscere se la disposizione illustrata nel testo comporti addirittura l’obbligo di proseguire l’attività di ri-
scossione nel caso in cui il contribuente non abbia prestato garanzie e non abbia assolto il debito, in tutto o 
in parte. 

113 Il criterio infatti, pur essendo conforme al disposto dell’art. 1194, comma 2, del codice civile, è stato 
fatto oggetto di parere negativo espresso dalla Corte dei conti europea in occasione di una visita di audit 
eseguita nell’ottobre 2015. 

114 Art. 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. 
115 Cfr., per gli Stati che non partecipano all’Unione economica e monetaria, il precedente paragrafo 3.1. 
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Orbene, il meccanismo contabile viene considerato estremamente penalizzante 

per i bilanci nazionali e, soprattutto, non adeguato alla funzione risarcitoria che gli viene 

riconosciuta rispetto al pregiudizio provocato al bilancio comunitario dal tardivo accredito 

dei diritti doganali. 

In disparte la circostanza che non sono previsti oneri a carico dell’UE per la ri-

tardata corresponsione di crediti vantati dagli Stati membri, viene infatti rimarcata la so-

stanziale iniquità dell’addizionale mensile dello 0,25% che, aggiungendosi al già cospi-

cuo importo determinato sulla base delle modalità di calcolo previste dalla prima parte 

della disposizione comunitaria in esame, dà luogo a somme difficilmente giustificabili 

nella loro qualifica di “interessi di mora”. 

Valga l’esempio della procedura di infrazione n. 2007/2270, innanzi citata, in re-

lazione alla quale, per alcune frazioni dell’importo pagato a titolo di maggiori RPT, il sag-

gio finale degli interessi applicato (comprensivo delle voci innanzi precisate) ha superato 

la quota del 49%. 

Oltretutto, per tale profilo, la posizione degli Stati membri risulta deteriore anche 

rispetto a quella cui soggiacciono gli operatori economici nelle fattispecie di carattere 

fraudolento, per le quali appunto l’aggravio degli interessi di mora a carico di costoro 

segue la regola generale sancita dall’art. 232 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 e 

dall’art. 86 del t.u. 23 gennaio 1973, n. 43116. 

Per tale ragione l’Italia ha portato avanti da tempo, presso vari organismi comu-

nitari (col sostegno di altri Paesi partner, in particolare della Germania), una proposta di 

modifica della norma. 

Ancorché condivisa da molti Stati membri, l’iniziativa ha incontrato fin dall’inizio 

la netta opposizione della Commissione, che considera la disciplina de qua uno stru-

mento di deterrenza dell’inerzia degli Stati rispetto all’obbligo di riversare le RPT117, non-

ché una misura necessaria per la salvaguardia degli equilibri e della tenuta del bilancio 

dell’Unione. 

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato di aver svolto 

molteplici attività per coinvolgere il maggior numero di Stati membri nel sostenere la pro-

posta, inserendola nell’ordine del giorno di tutti gli incontri bilaterali e multilaterali tenuti 

e portandola all’attenzione dei Direttori Generali e dei Vice Direttori delle dogane di tutti 

gli Stati membri nelle riunioni in sede comunitaria. 

                                                

116 Cfr. il successivo paragrafo 3.5. 
117 Questa finalità, peraltro, suscita perplessità alla luce della sempre maggiore osservanza, rispetto al 

passato, delle regole comunitarie da parte delle Autorità nazionali. 
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La questione è stata ampiamente dibattuta nel “Gruppo Risorse proprie” del Con-

siglio, nel quale è stato registrato un ampio consenso a favore di una revisione che com-

porti una riduzione dei tassi attualmente applicati. 

Tuttavia la Commissione, sostenuta dal proprio Servizio giuridico e da quello del 

Consiglio dell’Unione, ha ancora avversato l’iniziativa, opponendo l’argomentazione che 

la proposta di modifica del Regolamento costituisce in sostanza una “rifusione” (o “re-

cast”) del precedente testo normativo. 

Peraltro, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo in ordine a 

una dichiarazione con la quale l’Esecutivo comunitario si è impegnato a presentare una 

proposta di modifica dell’art. 12 del regolamento (UE/Euratom) n. 609/2014, assicurando 

il rispetto del principio di proporzionalità nella fissazione del tasso di interesse. 

La proposta della Commissione è stata formalizzata nel settembre 2015 e, in 

sostanza, consiste nella modifica dell’art. 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/ 

2014, nel senso che, in caso di tardivo versamento di risorse, il tasso di interesse dovuto 

è maggiorato di 3,5 punti percentuali ed è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di 

ritardo, fino al tetto massimo di 20 punti percentuali (cosiddetto capping). 

Con il recente documento istruttorio, cui si è accennato al paragrafo 2.5, l’Agenzia 

delle dogane e dei monopoli ha comunicato che la nuova disciplina, definita in materia 

per la parte “tecnica”, ha previsto un incremento della maggiorazione annuale di mezzo 

punto (2,5%) e il mantenimento di quella mensile nella misura vigente, limitando la pre-

detta soglia massima di esigibilità dell’ammontare degli interessi di mora mensili nella 

misura del 16%, sicché, nel caso in cui il cumulo progressivo nel tempo delle aliquote 

mensili (unite al tasso base annuale) superasse tale soglia, gli interessi saranno comun-

que dovuti entro il limite del 16%. 

In pratica, il meccanismo sterilizzerebbe gli effetti finanziari abnormi conseguenti 

ai ritardi pluriennali nella messa a disposizione delle RPT in cui non di rado si incorre. 

A giudizio dell’Amministrazione, considerato l’iniziale intento della Commissione 

riconducibile a un’ottica che ritiene gli interessi di mora come uno strumento di fatto 

“sanzionatorio”, il risultato ottenuto, ancorché non ottimale, è sicuramente più che accet-

tabile. 

 

3.4 Contenzioso con l’Unione e ricadute in tema di interessi 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato che con l’Unione non sono 

insorti contenziosi in merito all’applicazione e al calcolo degli interessi di mora. 
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Con riferimento poi all’ipotesi della messa a disposizione anticipata di quote di 

RPT, con salvezza di eventuale ripetizione, laddove vi sia disaccordo con i Servizi co-

munitari circa an e quantum dei relativi oneri doganali, allo scopo di impedire l’aggravio 

di interessi nelle more della composizione del contrasto, l’Agenzia ha ribadito l’assenza 

di contenziosi e, di conseguenza, la mancata adozione di siffatte iniziative, di per sé del 

resto di carattere residuale. 

L’intento della Sezione, peraltro, era rivolto ad acquisire informazioni in ordine 

all’impatto, in termini di interessi moratori, di contestazioni riguardanti l’esistenza e/o 

l’esatto contenuto di obbligazioni doganali e non la spettanza e/o l’entità di eventuali 

interessi già pretesi al riguardo. 

 

3.5 Interessi dovuti dagli operatori per dilazione o ritardo nei pagamenti 

Al termine del presente capitolo è utile fare un breve cenno alle disposizioni che 

regolano in ambito nazionale la materia degli interessi dovuti dagli operatori economici 

in caso di dilazione o ritardo nei pagamenti118. 

In particolare, l’art. 79 del dPR 23 gennaio 1973, n. 43, nel testo vigente, prevede 

la possibilità di concedere, dietro prestazione di cauzione, il “differimento del pagamento” 

dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni, oltre a una maggiore dilazione per il 

pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna fino ad un massimo di novanta 

giorni, compresi i primi trenta. 

L'agevolazione de qua comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, 

con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari 

del Tesoro a tre mesi119. 

L’art. 86 del dPR 23 gennaio 1973, n. 43, nel testo vigente, prevede a sua volta120 

che per il “ritardato pagamento” dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono 

                                                

118 La corresponsione degli interessi è prevista, peraltro, anche a favore degli operatori: l’art. 93 del dPR 
23 gennaio 1973, n. 43 stabilisce, infatti, che, in occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente 
corrisposti e in altre ipotesi analoghe, sui relativi importi il contribuente ha diritto al pagamento degli interessi 
nella misura pari al tasso fissato nell’art. 79 del dPR 23 gennaio 1973, n. 43, a decorrere dalla data in cui 
sia stata presentata la domanda di rimborso. 

119 I due semestri sono standardizzati dal 13 gennaio al 12 luglio e dal 13 luglio al 12 gennaio dell’anno 
successivo. 

Per il periodo dal 13 gennaio 2016 al 12 luglio 2016 il saggio di interesse per il pagamento differito 
effettuato oltre il periodo di trenta giorni è stato fissato nella misura dello 0,213 per cento annuo (d.m. 11 
marzo 2016, in G.U. n. 69 del 23 marzo 2016). 

120 Analogamente all’art. 232, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/1992. 
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in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti 

doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti121. 

L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è 

divenuto esigibile122. 

In sede istruttoria si è richiesto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di fornire 

i dati relativi agli interessi pagati dagli operatori economici per le causali innanzi illustrate. 

L’Amministrazione ha comunicato di non essere in grado di fornire i dati in que-

stione perché andrebbero desunti attraverso una verifica cartacea oltremodo lunga e 

complessa che comporterebbe l’analisi puntuale di molteplici fascicoli, oltretutto relativi 

a fattispecie differenziate la cui disomogeneità non consentirebbe comunque di conferire 

certezza alla rilevazione. 

                                                

121 Fa eccezione l’ipotesi della revisione su istanza di parte intervenuta entro i novanta giorni dalla data 
in cui l’accertamento è divenuto definitivo, caso nel quale gli interessi non sono dovuti (argomenta da art. 
20, comma 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449). 

122 Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od 

esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono 
dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esporta-
zioni. 
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4. CONTROLLI 

 

4.1 Normativa europea in materia 

La normativa europea, al fine di garantire la completezza e l’efficacia delle verifi-

che della regolarità delle procedure di acquisizione delle Risorse proprie tradizionali, im-

pone innanzitutto agli Stati membri di comunicare alla Commissione la denominazione 

dei servizi/organismi responsabili delle varie fasi (accertamento, riscossione, messa a 

disposizione e controllo), le disposizioni di carattere generale (legislative, regolamentari, 

amministrative e contabili), nonché la denominazione esatta di tutti gli estratti ammini-

strativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati123. 

Agli Stati membri, in secondo luogo, è demandata l’adozione delle misure utili 

affinché i documenti giustificativi, relativi all’accertamento e alla messa a disposizione 

delle RPT, siano conservati: 

 per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno cui si riferiscono; 

 anche oltre tale termine, laddove si palesi la necessità di procedere a una rettifica, 

per una durata che consenta di provvedervi124. 

Al riguardo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha assicurato che, in occasione 

delle frequenti visite di controllo effettuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti 

europea in Italia, le singole Amministrazioni nazionali coinvolte nelle procedure hanno 

fornito puntualmente le informazioni in parola. 

Inoltre ha precisato che la documentazione relativa alla fase dell’accertamento è 

conservata oltre il predetto termine triennale, sia nel settore Dogane che nel settore Mo-

nopoli. 

In particolare, i registri di cassa in cui sono riportate le somme accertate giornal-

mente in ambito doganale sono conservati per dieci anni, prima di essere avviati allo 

scarto d’archivio. 

Del resto i dati in questione sono presenti nel sistema informatico AIDA125 e, di 

conseguenza, restano a disposizione anche oltre il termine in ultimo indicato. 

La documentazione relativa alla messa a disposizione in favore dell’Unione, di 

competenza esclusiva dell’IGRUE, a sua volta è conservata e archiviata per un periodo 

superiore ai tre anni civili, sia in formato cartaceo che su supporto elettronico. 

                                                

123 Art. 4 del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000. 
124 Art. 3 del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 [art. 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, 

che al quarto comma prevede anche l’obbligo degli Stati membri i documenti giustificativi necessari per il 
seguito finanziario delle controversie composte consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giu-
stizia dell’UE]. 

125 V. retro, nota 41. 
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Infine, come già illustrato nel precedente capitolo 2, ciascun Stato membro deve 

trasmettere alla Commissione126: 

 un estratto mensile relativo ai diritti riportati nella contabilità A; 

 un estratto trimestrale relativo ai diritti riportati nella contabilità B; 

 una stima annuale riferita alla somma totale dei diritti iscritti nella contabilità B alla 

data del 31 dicembre di ogni esercizio, il cui recupero risulta improbabile; 

 (nello stesso giorno feriale in cui vengono accreditate le risorse) un estratto conto o 

un avviso di accredito, in formato elettronico, recante l’indicazione dell’iscrizione; 

 (entro i due mesi che seguono la fine di ogni trimestre) una descrizione delle frodi e 

irregolarità già individuate, relative a dazi superiori a 10.000,00 euro. 

Nell’affermare altresì l’obbligo degli Stati membri di prendere tutte le misure ne-

cessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati siano correttamente messi 

a disposizione dell’Unione, la disciplina europea regola in maniera puntuale i poteri di 

controllo della Commissione (comprensivi della facoltà di eseguire verifiche in loco, non-

ché di accedere ai documenti giustificativi e a qualsiasi documento appropriato ad essi 

relativo) e i connessi doveri ricadenti sugli Stati membri (in particolare, di eseguire con-

trolli supplementari e di associarsi ai controlli della Commissione, su motivata richiesta 

della medesima; nonché di prendere ogni misura atta a facilitare i controlli medesimi) 127. 

 

4.2 Controlli della Commissione europea 

La Commissione redige per ciascun esercizio finanziario un calendario delle ve-

rifiche da svolgere nei singoli Stati membri128 in ordine alle procedure relative alle RPT, 

sulla base dei poteri che le derivano dal disposto dell’art. 18 del regolamento (CE, Eura-

tom) n.1150/2000129. 

Nel programma di controllo è individuato il tema specifico della verifica (di solito 

un regime doganale), al quale si aggiunge sempre un’analisi generale delle modalità di 

tenuta sia della contabilità separata (con particolare riguardo ai casi di inesigibilità) che, 

da qualche tempo, della contabilità ordinaria (per quanto attiene ai rimborsi/sgravi)130. 

                                                

126 Artt. 6 e 9 del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 [artt. 6 e 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 
609/2014; art. 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014]. 

127 Art. 17 (paragrafo 1), 18 e 19 del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 [art. 13 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 609/2014; artt. 2, 4 e 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014]. 

128 Per i Paesi più rappresentativi, come l'Italia, sono in genere previsti due controlli all’anno. 
129 Artt. 2 e seguenti del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 
130 La Commissione, in particolare, esamina a campione alcuni casi di rimborso (correzione negativa) e 

sgravio dei diritti accertati presso un determinato ufficio doganale, per verificare se è stata rispettata la nor-
mativa in materia (sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio; adeguatezza della docu-
mentazione esibita; correttezza del provvedimento adottato; tempestività della correzione della contabilità). 
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L’Autorità doganale nazionale ha precisato che possono essere sollevate ecce-

zioni circa la programmazione delle visite di controllo solo per quanto riguarda le date 

scelte per le verifiche, laddove esista qualche impedimento (come, ad esempio, la con-

comitanza con analoghi controlli della Corte dei conti europea). 

Ritenendo che la prassi illustrata disattenda lo spirito del legislatore europeo, gli 

Stati membri, a seguito di un seminario specifico sull'argomento tenutosi a Berlino nel 

mese di ottobre 2011, hanno formulato all'unanimità la richiesta di una loro maggiore 

partecipazione alla stesura del programma dei controlli. 

La Commissione, pur avendo recepito la richiesta, continua tuttora a redigere in 

sostanziale autonomia i calendari di visita, limitandosi a invitare gli Stati a suggerire ar-

gomenti da prendere a base dei controlli da effettuare nell’esercizio finanziario succes-

sivo (queste segnalazioni, peraltro, non sono ritenute vincolanti). 

L’iter procedurale osservato al termine di ciascun controllo è ormai invariato da 

tempo; in particolare: 

1. entro tre mesi la Commissione redige la relazione sull’esito della visita e la invia allo 

Stato sottoposto a controllo; 

2. nei successivi tre mesi lo Stato membro fornisce le proprie controdeduzioni;  

3. segue la discussione dei due documenti, della Commissione e dello Stato membro, 

nel corso delle adunanze del Comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP)131, che 

si tengono nel luglio e nel dicembre di ciascun esercizio finanziario. 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito un quadro sintetico dei controlli 

eseguiti in territorio nazionale dalla Commissione nel periodo di riferimento, nei termini 

di seguito illustrati132. 

Anno 2009 

 temi specifici: 1) il sistema di riscossione delle risorse proprie; 2) la valutazione dell'ef-

ficienza e dell'efficacia della strategia del sistema dei controlli in dogana con partico-

lare riguardo all'analisi dei rischi effettuata;  

 tema generale: la corretta tenuta della contabilità separata. 

Anno 2010 

 temi specifici: 1) le disposizioni relative al discarico dei crediti comunitari irrecupera-

bili; 2) il sistema di controllo, riscossione e messa a disposizione dei dazi antidumping 

e dei dazi compensativi attuato dagli Stati membri; 

 tema generale: la tenuta della contabilità separata. 

                                                

131 Art. 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, art. 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/ 
2014. 

132 Nell’illustrazione i temi sono raggruppati per genere e non per visita di controllo. 
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Anno 2011 

 tema specifico le procedure domiciliate di sdoganamento; 

 tema generale: il controllo sugli importi iscritti in contabilità separata e sugli importi 

oggetto di rettifica nella contabilità ordinaria. 

Anno 2012 

 tema specifico: il regime del transito; 

 temi generali: 1) la tenuta della contabilità separata; 2) la gestione e l'affidabilità delle 

contabilità A e B e dei relativi estratti mensili e trimestrali delle Dogane e dei Monopoli. 

Anno 2013 

1. tema specifico: 1) l’entrata delle merci nell’UE; 2) il controllo sulle attività poste in 

essere nell’ambito del regime delle destinazioni particolari; 

2.  temi generali: 1) la corretta tenuta e l’affidabilità della contabilità separata; 2) le retti-

fiche della contabilità principale. 

Rispetto alle verifiche operate nell’esercizio de quo l’Agenzia ha precisato che, in 

una Relazione tematica elaborata sui controlli effettuati in materia di temporanea custo-

dia, la Commissione europea - DG Bilancio ha evidenziato che, “a fronte di una situa-

zione generalmente soddisfacente nella maggior parte degli Stati membri, per l’Italia an-

cora una volta è emerso un quadro particolarmente positivo che rileva l’impegno e gli 

sforzi continui (dell’Autorità doganale nazionale) per rendere la prassi operativa aderente 

alle esigenze del commercio nel rispetto della normativa vigente. 

Anche nel corso del Comitato consultivo risorse proprie, la Commissione ha riba-

dito il proprio giudizio positivo sul risultato italiano, ritenendo del tutto marginale e non 

rilevante l’unica lieve criticità evidenziata nel report, concernente l’estensione a tutte le 

informazioni del colloquio informatico tra la Dogana e i titolari della temporanea custodia, 

per il cui superamento l’Agenzia ha, comunque, già posto in essere le azioni necessarie. 

Si conferma anche in questa occasione il sempre maggiore apprezzamento delle 

Istituzioni comunitarie nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della sua 

capacità di tutelare efficacemente le risorse proprie dell’Unione”. 

In merito al controllo riguardante il regime delle destinazioni particolari, l’Agenzia 

ha quindi richiamato l’avviso espresso nel rapporto conclusivo sugli esiti della verifica, 

nel quale la Commissione “ha asserito che i sistemi e le procedure adottati dall’Italia 

sono nel complesso conformi alla normativa dell’UE in materia … e tengono conto della 

necessità di garantire un’adeguata tutela deli interessi finanziari dell’Unione europea”. 

Anno 2014 

 tema specifico: il seguito dato alle frodi e irregolarità; 
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 temi generali: 1) l’affidabilità della contabilità separata; 2) le rettifiche della contabilità 

ordinaria. 

Al riguardo l’Agenzia ha sottolineato che la Commissione non ha rilevato la sus-

sistenza di criticità in relazione alle procedure contabili. 

 

4.3 Analisi condotte dalla Corte dei conti europea 

Nelle relazioni annuali sugli esercizi finanziari dal 2009 al 2014 la Corte dei conti 

europea ha illustrato le problematiche emerse a seguito delle analisi condotte in merito 

alle procedure di acquisizione e trasferimento delle RPT. 

L’Istituzione, ponendo in risalto le ricadute negative che ne derivano alla corretta 

contabilizzazione delle entrate doganali e all’esatta quantificazione delle quote da river-

sare all’Unione, ha mostrato costante attenzione: 

 alle criticità delle prassi seguite nella tenuta della contabilità B, con particolare ri-

guardo alla tempestività dell’accertamento delle obbligazioni doganali e della messa 

a disposizione delle risorse in favore dell’Unione; 

 all’affidabilità degli estratti di entrambe le contabilità (principale e  separata); 

 alle debolezze dei sistemi di vigilanza doganale, soprattutto per le procedure doganali 

semplificate e per i profili degli audit successivi allo svincolo delle merci e delle analisi 

del rischio. 

Rispetto alla posizione dell’Italia, in particolare, la Corte ha segnalato nella rela-

zione sull’esercizio finanziario 2009:  

 problemi nella tenuta della contabilità B (ritardi nell’acquisizione dei diritti o nella 

messa a disposizione degli importi recuperati);  

 criticità nelle procedure doganali semplificate per le importazioni (debolezze dei con-

trolli ed elevata frequenza di errori, rischio di riscossione di importi non corretti, par-

ziale inefficacia dei sistemi di supervisione e controllo). 

Nella relazione sull’esercizio finanziario 2010, invece, la Corte ha segnalato:  

 ritardi nell’accertamento delle risorse, nella loro iscrizione nei conti e/o nella notifica 

delle obbligazioni doganali; 

 insufficienza delle giustificazioni offerte in ordine agli importi registrati negli estratti 

della contabilità B, 

 carenze nello svolgimento delle verifiche anteriori allo svincolo delle merci (con parti-

colare riguardo all’applicazione delle aliquote preferenziali di dazi, alla concessione 

della “super-semplificazione” agli operatori che si avvalgono delle procedure di domi-

ciliazione e al trattamento dei costi di assicurazione e nolo). 
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A quest’ultimo riguardo la Corte, a seguito della missione di audit in tema di ac-

cordi di commercio preferenziale, di cui si è già riferito133, ha evidenziato la necessità 

che, durante i controlli successivi allo svincolo delle merci, gli uffici doganali abbiano un 

approccio comune nella verifica delle modalità di calcolo della componente aggiuntiva 

rappresentata dai costi di assicurazione. 

Nell’ambito del medesimo campo di indagine l’Istituzione ha poi sollecitato l’ag-

giornamento del sistema informatico nazionale mediante elaborazione di una funzione 

di verifica della tempestiva elaborazione delle richieste e delle risposte relative alla coo-

perazione amministrativa134 in materia di origine delle merci. 

Inoltre ha sottolineato la necessità di rafforzare a livello centrale le procedure di 

supervisione atte a prevenire e contrastare gli effetti della prescrizione per i certificati di 

origine delle merci identificati come non validi. 

Nell’ultimo audit dell’ottobre 2015, infine, la Corte ha anche evidenziato, tra l’altro, 

ritardi nell’avvio delle procedure esecutive e incompletezza dei dati dell’attività di recu-

pero posta in essere dal gruppo Equitalia, s.p.a.. 

 

4.4 Controlli delle Amministrazioni nazionali 

4.4.1 Verifiche contabili 

Il monitoraggio dell’andamento del gettito delle RPT in ambito doganale è effet-

tuato attraverso il sistema informatico AIDA135 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 

che esegue controlli di coerenza e chiusura contabile. 

I controllo amministrativo-contabili, invece, sono effettuati attraverso le verifiche 

di cassa espletate, secondo cadenze periodiche, sia dagli uffici territoriali che dalle Di-

rezioni sovraordinate dell’Agenzia. 

In particolare, in occasione delle periodiche verifiche di cassa effettuate bime-

stralmente nei confronti dei cassieri e dei ricevitori (agenti contabili), sono esaminate le 

modifiche apportate alla contabilità A in ragione del riconoscimento di rimborsi e sgravi. 

I controlli amministrativo-contabili di competenza del Ministero dell’economia e 

delle finanze, sugli accertamenti e sulle riscossioni dei dazi doganali, sono svolti dalle 

Ragionerie territoriali dello Stato. 

                                                

133 V. retro, paragrafo 2.2. 
134 Le Autorità doganali europee, qualora sorgano dubbi sull’autenticità dei certificati di origine preferen-

ziale, possono effettuare dei controlli a posteriori, richiedendo alle Autorità del Paese di provenienza di at-
testare la veridicità dei documenti o dichiararne l’invalidità (cooperazione amministrativa). 

135 V. retro, nota n. 41. 
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In particolare, le RTS verificano i dati in possesso del SIE visualizzando il conte-

nuto del flusso tramite una funzione di interrogazione del sistema e provvedendo even-

tualmente ad eseguire integrazioni e rettifiche in coerenza con i conti resi dagli agenti 

della riscossione. 

Completate queste attività, gli uffici eseguono, attraverso una specifica funziona-

lità del SIE, la “validazione mensile”, che consiste in una conferma di avvenuto riscontro 

dei dati del singolo mese contabile, con conseguente inibizione di ulteriori modifiche. 

Le trasmissione dei flussi sono regolate da protocolli di colloquio in cui sono di-

sciplinati i controlli e le regole per la verifica di integrità, di formato e di congruenza dei 

dati. 

Nel caso in cui i controlli stessi diano esito negativo, la RGS richiede la ritrasmis-

sione del flusso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Anche la preparazione e la trasmissione degli estratti delle contabilità A e B, non-

ché la messa a disposizione del bilancio comunitario degli importi pertinenti, sono og-

getto di attività di controllo sottoposte al vaglio finale dell’Ispettore generale capo per i 

rapporti finanziari con l’Unione e, quindi, all’esame del Ragioniere generale dello Stato, 

responsabile dell’esattezza e della prontezza delle registrazioni contabili e del servizio 

di riscontro contabile su tutto l’apparato amministrativo statale. 

 

4.4.2 Controlli doganali 

La regolarità delle procedure di acquisizione delle Risorse proprie tradizionali e 

di riversamento delle medesime al bilancio comunitario presuppone, ovviamente, una 

complessa attività di controllo sulle singole operazioni doganali. 

Le verifiche doganali sono eseguite secondo protocolli diversi, scelti in base 

all’analisi automatizzata gestita dall’applicazione “Circuito doganale di controllo - CDC” 

del sistema AIDA, che seleziona le operazioni da sottoporre a verifica previo inserimento 

di appositi profili di rischio legati ai dati contenuti nelle dichiarazioni doganali (origine, 

provenienza della merce, qualità, valore, ecc.) e alle posizioni soggettive degli operatori 

economici. 

Il sistema dell’analisi dei rischi dà luogo anche a controlli basati interamente su 

selezione casuale, con percentuali che differiscono a seconda del regime doganale, del 

tipo di procedura ovvero della particolarità del caso (ad esempio: richieste di preferenze 

tariffarie136). 

                                                

136 Le preferenze tariffarie sono concesse ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a generare entrate ag-
giuntive grazie al commercio internazionale, nonché a diversificare le rispettive economie (cfr. regolamento 
(UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012). 
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L’Italia ha più volte rappresentato in sede comunitaria la necessità di uniformare 

a livello europeo il sistema dell’analisi dei rischi, al fine eliminare ogni difficoltà nei rap-

porti tra gli Stati membri nell’attività di selezione e verifica delle partite da sottoporre a 

controllo e scongiurare effetti distorsivi delle operazioni di sdoganamento137. 

In sede operativa i funzionari verificatori hanno l’obbligo di consultare le indica-

zioni per il controllo contenute in un’apposita applicazione del sistema AIDA, di carattere 

precettivo ovvero solo orientativo, elaborate dagli analisti centrali che inseriscono i vari 

profili di rischio nel CDC. 

Inoltre possono integrare l’analisi dei rischi sulla base di informazioni in loro pos-

sesso, decidendo l’innalzamento del livello di controllo. 

Le tipologie di controllo, elencate per priorità di selezione decrescente, sono le 

seguenti: 

1. controllo scanner - CS (canale arancione); 

2. visita merce - VM (canale rosso); 

3. controllo documentale - CD (canale giallo, comunque obbligatorio se la selezione è 

CS o VM); 

4. controllo in revisione di accertamento dopo lo svincolo della merce - CB (audit sulle 

dichiarazioni - canale blu)138; 

5. controllo automatizzato - CA (canale verde)139. 

La natura obbligatoria dei controlli selezionati comporta che il loro esito deve es-

sere acquisito nel sistema AIDA, condizione necessaria per lo svincolo della merce. 

Le valutazioni sui controlli selezionati sono effettuate sulla scorta dei rispettivi 

esiti, che confluiscono nell’archivio informatico COGNOS (controlli CD, VM e CS) o sono 

comunque disponibili in AIDA (controlli in revisione di accertamento). 

La realizzazione della programmazione operativa, assegnata a ciascuna Strut-

tura territoriale, è monitorata in corso d’anno con l’ausilio di sistemi automatizzati e viene 

verificata a fine esercizio attraverso un sistema di controllo che, sulla scorta dei dati 

acquisiti tramite rendicontazioni periodiche, procede a un’analisi di attività e costi che 

                                                

137 La circostanza è stata desunta dalla nota n. 24035/RI del 27 ottobre 2015, concernente l’esito dell’au-
dit effettuato dalla Corte dei conti europea nell’ottobre 2015. 

138 I piani di audit delle revisioni d’ufficio degli accertamenti (come è noto, le revisioni possono anche 
essere richieste dagli operatori economici) sono elaborati a livello locale sulla scorta dell’apposito “Manuale 
procedurale per l’attività di revisione dell’accertamento e la gestione delle rettifiche delle operazioni doga-
nali”. 

Dall’ottobre 2012 è stata peraltro istituita un’apposita funzione (cosiddetto canale blu, richiamato nel 
testo) attraverso la quale il CDC, sulla base di un’analisi dei rischi mirata, determina in modalità automatica 
una percentuale dei controlli a posteriori. 

Questa selezione opera solo sulle dichiarazioni precedentemente esitate CA, senza sovrapporsi ai co-
siddetti controlli “in linea” (cioè con la merce presente in dogana), il cui funzionamento resta inalterato. 

139 Il canale verde si sostanzia nella verifica formale della correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione, 
operata attraverso una serie di riscontri di congruenza. 
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consente di individuare eventuali criticità e di adottare misure correttive nelle future pia-

nificazioni. 

 L’andamento dei controlli effettuati nel periodo di riferimento è illustrato nei pro-

spetti che seguono (i cui dati sono stati desunti dalle relazioni sui rendiconti generali 

dello Stato approvate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di giudizio di 

parifica). 

 

Prospetto 8 – Controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Controlli su importazioni 380.915 379.204 392.442 354.670 270.970 235.658

di cui: visita delle merci 225.598 233.214 205.770 166.794 140.175 131.628

Controlli su esportazioni 276.774 344.315 302.292 276.322 221.356 203.856

di cui: visita delle merci 66.938 61.775 64.706 62.753 52.528 45.755

Controlli attraverso scanner 40.328 40.676 42.499 40.310 42.799 37.762

Controlli doganali su scambi extra-comunitari a posteriori 272.725 259.514 232.182 239.240 249.171 234.274

Controlli sul plafond scambi extra-comunitari 1.256 1.188 948 763 715 650

Controlli doganali su scambi intra-comunitari 7.851 7.106 6.131 5.334 4.831 4.335

Attività di verifica nel settore accise 36.956 36.988 41.785 42.675 44.378 43.152      
                       Fonte: elaborazione Sezioni riunite della Corte dei conti su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli 

                                                                                                     
(*) Dati non definitivi. 

 

 

Prospetto 9 – Risultati finanziari dei controlli dell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli 

(milioni di euro) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Controlli doganali su scambi extra-comunitari a posteriori nd nd 48,7 53,0 59,0 58,6

Controlli sul plafond scambi extra-comunitari nd nd 75,6 178,5 88,1 74,9

Controlli doganali su scambi intra-comunitari nd nd 574,1 987,5 810,3 961,8

Attività di verifica nel settore accise nd nd 239,8 144,4 456,9 375,2  
                         Fonte: elaborazione Sezioni riunite della Corte dei conti su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

Le tabelle mostrano un costante decremento del numero dei controlli (ritenuto 

conseguenza della flessione delle risorse umane impiegate), al quale peraltro si accom-

pagna un sostanziale incremento dei risultati finanziari140 conseguiti dall’attività di veri-

fica.  

                                                

140 In termini di maggiori diritti accertati. 
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Ulteriori elementi di valutazione, specie in ordine ai controlli eseguiti dopo lo svin-

colo delle merci, sono stati desunti in fase istruttoria dalle relazioni previste dall’art. 17, 

paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000141. 

Come si evince dal prospetto che segue, nel periodo di riferimento i controlli a 

posteriori si sono attestati intorno al 3% del totale delle dichiarazioni doganali accettate, 

soglia che andrebbe innalzata al fine di favorire analisi più complete dei fenomeni osser-

vati e, soprattutto, per accrescere l’effetto dissuasivo dell’azione di verifica sui tentativi 

di frode a danno dell’Unione e dell’erario nazionale. 

Gli audit a posteriori, peraltro, mostrano un incremento rispetto al dato iniziale del 

2010. 

 

Prospetto 10 – Attività di controllo a posteriori 

Dichiarazion

i doganali 

accettate

Controlli 

a 

posterior

i*

Rapporto 

B/A%

Personal

e servizi 

doganali*

*

Personale 

controllo a 

posteriori

Rapporto 

E/D%

Audit a 

posteriori

A B C D E F G

2009 10.587.812 357.530 3,4 5.122 1.344 26,2 nd

2010 6.739.730 247.064 3,7 6.569 469 7,1 115

2011 7.681.473 232.182 3,0 6.382 464 7,3 1.945

2012 7.529.213 239.260 3,2 6.252 515 8,2 1.591

2013 7.993.419 245.337 3,1 6.246 513 8,2 1.538

2014 8.685.440 234.363 2,7 5.987 475 7,9 1.838

Anno

     
                                                   Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 
                                                                                                      
(*) I dati relativi agli esercizi dal 2011 al 2014 sono parziali a causa della indisponibilità di alcune informazioni. 
(**) Totale complessivo degli effettivi doganali (espressi in agenti per anno). L’Agenzia ha precisato che il 
numero degli effettivi doganali è stato calcolato dividendo le ore lavorate nell’anno di riferimento, riferite ai 
processi doganali, per il numero di ore lavorate (ordinarie ed extra-ordinarie) pro capite medio. 

 

Nel corso degli anni le strutture centrali hanno indirizzato alle Direzioni regionali 

doganali circolari e istruzioni concernenti la materia dei controlli, dettando istruzioni 

rivolte all’esatta e tempestiva definizione degli accertamenti e, soprattutto, alla corretta 

tenuta delle contabilità A e B. 

In particolare è stata richiamata l’attenzione sulla necessità del sollecito riscontro 

dei motivi che comportano il trasferimento delle poste contabili dalle scritture separate a 

                                                

141 Art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 
Le relazioni di cui si riferisce nel testo sono intese a illustrare i dettagli e i risultati dei controlli eseguiti 

dalle Amministrazioni nazionali, nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai maggiori 
problemi derivanti dall’applicazione della normativa comunitaria, in particolare alle questioni controverse. 
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quelle ordinarie, con il preciso intento di non incorrere in ritardi nelle trascrizioni che 

possano determinare il pagamento di interessi. 

Le Direzioni regionali hanno assunto pertanto il compito di predisporre congrue 

e frequenti verifiche presso i relativi uffici dipendenti, proprio al fine di scongiurare l’in-

sorgenza e la prosecuzione di situazioni che determinino il pagamento di interessi. 

Si raccomanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare ogni misura 

idonea al fine di innalzare il dato percentuale dei controlli a posteriori sulle operazioni 

doganali.  

Si raccomanda, altresì, all’Amministrazione di ribadire nelle opportune sedi la ne-

cessità di uniformare in ambito europeo il sistema di analisi dei rischi. 

 

4.4.2 bis Segue: precisazioni fornite in sede di contraddittorio 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rappresentato che, nell’ambito dei per-

tinenti consessi comunitari anche in coordinamento con l’Ufficio europeo per la lotta an-

tifrode (OLAF), nonché a livello nazionale anche in seno al Comitato lotta alla frodi (CO-

LAF) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i propri rappresentanti si 

sono costantemente impegnati a promuovere l’attuazione del sistema europeo di analisi 

dei rischi, prevedendo appunto il quadro normativo unionale che la gestione del rischio 

e i controlli doganali siano basati su una comune disciplina e su criteri e norme comuni 

di rischio ed essendo riservato all’Autorità doganale il coordinamento dei controlli anche 

rispetto a quelli spettanti ad Autorità diverse da quella doganale (artt. 46 e 47 del rego-

lamento (UE) n. 952/2013). 

Inoltre ha sottolineato che nelle medesime sedi i propri rappresentanti non hanno 

mai mancato di segnalare, al di là della gestione comune del rischio, la necessità 

dell’adozione di metodi e tecniche di controllo uniformi tra gli Stati membri, in modo da 

rendere effettiva ed equivalente la capacità di prevenzione e contrasto degli illeciti doga-

nali in ciascun punto di ingresso dell’UE142. 

L’Agenzia, poi, ha svolto alcune considerazioni in merito alla raccomandazione 

volta ad innalzare il dato percentuale dei controlli a posteriori sulle operazioni doganali, 

precisando innanzitutto che anche queste verifiche sono basate sull’analisi dei rischi (lo-

cale, per i controlli a posteriori sulle singole dichiarazioni doganali; centralizzata per le 

                                                

142 A titolo esemplificativo, l’Agenzia ha trasmesso copia della relazione 2014 del COLAF al Parlamento, 
segnalando che nel documento sono in particolare sintetizzati i risultati del contrasto al fenomeno della sotto-
fatturazione mediante falsa dichiarazione del valore in dogana, rispetto al quale ha rimarcato l’impegno 
spiegato dai propri rappresentanti in sede UE al fine di evidenziare il differente atteggiamento degli Stati 
membri e la necessità di adottare strumenti comuni di intervento. 
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selezioni operate attraverso il canale blu), ovvero sulla casualità (volta a verificare la 

correttezza delle selezioni operate in fase di sdoganamento). 

Ha quindi evidenziato che un loro innalzamento, a prescindere dalla sussistenza 

dei suddetti presupposti, potrebbe vanificare il funzionamento del circuito doganale di 

controllo nel suo complesso. 

Ad avviso dell’Amministrazione infatti, tenuto conto delle modalità di selezione di 

tale strumento operativo descritte nella presente relazione, per le operazioni svincolate 

con il codice CA (controllo automatizzato) è stata già verificata da sistema, in fase di 

accertamento, l’assenza di profili di rischio; laddove invece se ne rilevi la presenza, la 

correttezza degli elementi dichiarativi viene accertata attraverso i controlli documentali o 

fisici disposti da sistema. 

Ritiene, in conclusione, che i controlli a posteriori possano essere giustificati solo 

laddove siano rivolti a verificare, a campione, la correttezza della precedente selezione 

(CA, essenzialmente), ovvero qualora insorgano, dopo lo sdoganamento, fattori e indi-

catori di rischio che richiedano una verifica supplementare. 
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5. CONCLUSIONI 

 

Il finanziamento del bilancio dell’Unione europea mediante le Risorse proprie tra-

dizionali si svolge attraverso una complessa serie di attività intese, in estrema sintesi, ad 

accertare i diritti doganali, a incassarne i relativi importi anche attraverso procedure coat-

tive e a riversarli, sull’apposito conto di Tesoreria intestato alla Commissione europea, 

secondo la tempistica puntualmente dettata dalla disciplina di riferimento. 

La presente indagine ha consentito di rilevare, in tale ambito, due significative 

criticità che si riflettono in maniera oltremodo negativa sull’erario nazionale. 

Per un primo profilo, infatti, nel periodo 2009-2014 vi è stato un penalizzante ad-

debito dovuto all’obbligo di versare all’Unione rilevanti quote di Risorse in realtà non 

riscosse a carico dei soggetti passivi d’imposta, rispetto alle quali la Commissione non 

aveva rinvenuto ipotesi giustificabili di irrecuperabilità, ritenendo che nel corso delle rela-

tive procedure le Autorità italiane non avessero tenuto comportamenti in linea con il prin-

cipio di “tempestività” dettato dall’art. 7 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consi-

glio del 12 ottobre 1992. 

Per un secondo (più ampio) profilo, si è assistito all’aggravio di interessi di mora 

per tardivi versamenti di quote di RPT, riconducibile soprattutto: 

 a ipotesi di irrecuperabilità ritenute dalla Commissione ingiustificabili, di cui si è detto 

innanzi; 

 a ipotesi di disaccordo tra l’Italia e l’UE in ordine all’applicazione della normativa 

doganale, individuate anche nel corso dei controlli di audit eseguiti annualmente dai 

Servizi della Commissione; 

 a ritardi delle scritturazioni nelle contabilità A e B; 

 a disguidi relativi al flusso informativo dei dati dei diritti doganali, soprattutto con ri-

guardo agli esiti della riscossione coattiva. 

Da questo quadro emerge sicuramente il dovere di tutte le Amministrazioni na-

zionali, interessate alla materia, di adottare ogni misura idonea a eliminare gli inconve-

nienti dovuti a ritardi nell’acquisizione delle risorse (specie in sede esecutiva) ovvero a 

carenze del sistema di flusso dei dati contabili, la cui precisione e tempestività costituisce 

invero il necessario presupposto per operare un puntuale calcolo delle quote di risorse 

spettanti all’UE ed evitare, quindi, il pagamento al riguardo di interessi moratori. 

Peraltro una significativa quota degli oneri accessori in questione va ricondotta a 

fattispecie in cui, alla luce dell’ordinamento nazionale, non sono rinvenibili addebiti a 

carico delle Autorità nazionali (si pensi in particolare alle ipotesi di disaccordo in ordine 

all’applicazione della normativa doganale, cui si è innanzi accennato). 
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Si tratta in tal caso di vicende che potrebbero trovare soluzione in accordi a livello 

europeo che tengano conto delle esigenze degli Stati membri, ai quali è rimessa la com-

plessa attività oggetto di esame in questa sede, senza penalizzarne la posizione in ra-

gione di una tutela degli interessi finanziari dell’Unione che potrebbe risultare gravosa 

per i bilanci nazionali. 

Nello specifico, la Sezione enuncia le seguenti raccomandazioni: 

1. Al fine di scongiurare l’insorgenza dell’obbligo di corrispondere all’Unione europea 

interessi moratori per ritardato versamento di RPT, i tempi di acquisizione dei dati 

relativi ai dazi accertati e/o riscossi, e in particolare di quelli relativi alle partite affidate 

all’attività di recupero forzoso degli Agenti della riscossione, devono allinearsi alla 

cadenza periodica prevista dalla disciplina comunitaria, che s’incentra sul riferimento 

al mese solare in cui viene operato l’accertamento o, rispettivamente, la riscossione 

delle imposte. 

2. Ai fini di una efficace gestione organizzativa delle procedure doganali, va rafforzato il 

monitoraggio sia dell’esercizio da parte di ciascuna Direzione regionale del potere di 

impartire le istruzioni operative di dettaglio, sia dei risultati di tale attività. 

3. È necessario che l’Amministrazione effettui riscontri, quanto meno a campione, già 

all’atto dell’esibizione delle polizze e che instauri prassi di interlocuzione con i soggetti 

che rilasciano le fideiussioni, onde poter ottenere in tempo reale conferme in merito 

all’affidabilità di questi strumenti di garanzia. 

4. È necessario che l’Amministrazione intensifichi l’attività di controllo anche nel corso 

della validità delle polizze fideiussorie, al fine di evitare condotte omissive che impli-

chino la responsabilità del nostro Paese, configurabile ad esempio laddove non fos-

sero eseguite adeguate percentuali di verifiche durante la vigenza della garanzia. 

5. Occorre assicurare la corretta verifica dell’esistenza di motivi validi per il riconosci-

mento della dispensa dalla messa a disposizione di diritti doganali, al fine di evitare 

che vengano avanzate al riguardo richieste intempestive e/o infondate, ovvero riferibili 

a casistiche già oggetto di rifiuto da parte della Commissione, con l’effetto di provo-

care ritardi nei versamenti delle RPT e di riflesso, oltre al mancato introito al bilancio 

nazionale di entrate per diritti di riscossione, il prevedibile aggravio della maggiora-

zione degli interessi di mora.  

6. È auspicabile che, in tema di dispensa dalla messa a disposizione di diritti doganali, 

vengano dettate agli uffici operativi istruzioni intese a individuare scadenze procedi-

mentali e a precisare nel dettaglio le circostanze alle quali si possa ricollegare un’af-

fidabile decisione in tema irrecuperabilità di diritti doganali, favorendo in tal modo la 

condivisione del significato dei termini “forza maggiore” e “motivi non imputabili”. 
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7. Ai fini della esatta individuazione delle fattispecie di danno erariale è necessario as-

sicurare il coordinamento tra i vari uffici e realizzare un’attenta supervisione in merito 

all’operato dei medesimi, fornendo loro criteri comuni di azione per garantire il corretto 

risarcimento dei danni che possano esser derivati.  

8. È auspicabile che l’Amministrazione doganale adotti ogni misura idonea al fine di in-

nalzare il dato percentuale dei controlli a posteriori sulle operazioni doganali.  

9. È auspicabile che l’Amministrazione doganale ribadisca nelle opportune sedi la ne-

cessità di uniformare in ambito europeo il sistema di analisi dei rischi. 
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PROSPETTI RIFERITI AL PARAGRAFO 1.6 

 
 
 
 

Prospetto A - Versamenti dell’Italia all'UE a titolo di Risorse proprie tradizionali 
Anno 2009 

 
                                                                                                                                                          (euro) 

mese
dazi doganali                                

A

diritti agricoli           

B (1)

zucchero                 

B (2)

totale lordo 

C=A+B (1) + B (2)

spese di 

riscossione               

D (*)

totale netto 

versato all'UE                       

E = C - D

GENNAIO 145.781.075,47 11.434.654,07 0,00 157.215.729,54 39.303.932,39 117.911.797,15

FEBBRAIO 151.612.046,18 11.607.052,74 0,00 163.219.098,92 40.804.774,74 122.414.324,18

MARZO 201.740.850,10 11.220.143,23 6.295.503,00 219.256.496,33 54.814.124,09 164.442.372,24

APRILE 172.580.803,36 10.410.091,75 0,00 182.990.895,11 45.746.663,99 137.244.231,12

MAGGIO 143.918.056,74 12.735.609,07 0,00 156.653.665,81 39.163.416,45 117.490.249,36

GIUGNO 128.621.827,50 12.536.489,67 0,00 141.158.317,17 35.289.579,29 105.868.737,88

LUGLIO 131.558.883,24 13.128.742,73 0,00 144.687.625,97 36.171.906,49 108.515.719,48

AGOSTO 154.092.603,13 11.495.960,02 0,00 165.588.563,15 41.397.140,80 124.191.422,35

SETTEMBRE 185.401.352,13 16.116.024,56 0,00 201.517.376,69 50.379.344,18 151.138.032,51

OTTOBRE 140.562.753,23 11.342.826,00 0,00 151.905.579,23 37.976.394,81 113.929.184,42

NOVEMBRE 163.050.137,08 13.020.426,00 0,00 176.070.563,08 44.017.640,78 132.052.922,30

DICEMBRE 138.112.287,29 15.389.211,86 0,00 153.501.499,15 38.375.374,79 115.126.124,36

TOTALI 1.857.032.675,45 150.437.231,70 6.295.503,00 2.013.765.410,15 503.440.292,80 1.510.325.117,35  
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli su dati del Sistema informativo IGRUE 

 
(*) L'importo effettivamente riversato sul capitolo di entrata n. 3514 - capo X ammonta ad € 

503.303.380,33. La differenza, rispetto al dato indicato nella tabella, è collegata a diritti doganali che, pur 
non essendo stati riscossi, risultavano comunque dovuti all'UE in quanto la loro mancata esazione era im-
putabile all'Italia; quest'ultima circostanza, appunto, ha determinato il mancato riversamento, sul predetto 
capitolo n. 3514, delle quote per spese di riscossione. 
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Prospetto B - Versamenti dell’Italia all'UE a titolo di risorse proprie tradizionali 
Anno 2010 

 
                                                                                                                                                          (euro) 

mese
dazi doganali                                

A

zucchero                 

B

totale lordo                    

C = A + B

spese di 

riscossione               

D (*)

totale netto 

versato all'UE                       

E = C - D

GENNAIO 135.902.702,35 0,00 135.902.702,35 33.975.675,60 101.927.026,75

FEBBRAIO 137.238.211,92 0,00 137.238.211,92 34.309.552,99 102.928.658,93

MARZO 209.998.045,49 5.283.591,00 215.281.636,49 52.568.830,47 162.712.806,02

APRILE 176.787.851,37 0,00 176.787.851,37 44.196.962,84 132.590.888,53

MAGGIO 191.940.707,56 0,00 191.940.707,56 48.067.226,01 143.873.481,55

GIUGNO 157.425.684,42 0,00 157.425.684,42 39.356.421,11 118.069.263,31

LUGLIO 167.632.447,76 0,00 167.632.447,76 41.907.782,21 125.724.665,55

AGOSTO 201.238.228,55 0,00 201.238.228,55 50.309.557,14 150.928.671,41

SETTEMBRE 225.667.394,47 0,00 225.667.394,47 56.416.848,62 169.250.545,85

OTTOBRE 212.861.914,89 0,00 212.861.914,89 53.215.478,72 159.646.436,17

NOVEMBRE 231.655.471,77 0,00 231.655.471,77 57.913.867,94 173.741.603,83

DICEMBRE 173.949.201,01 0,00 173.949.201,01 43.487.300,26 130.461.900,75

TOTALI 2.222.297.861,56 5.283.591,00 2.227.581.452,56 555.725.503,91 1.671.855.948,65  
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli su dati del Sistema informativo IGRUE 

 

(*) L'importo effettivamente riversato sul capitolo di entrata n. 3514 - capo X ammonta ad € 
540.344.057,72. La differenza, rispetto al dato indicato nella tabella, è collegata a diritti doganali che, pur 
non essendo stati riscossi, risultavano comunque dovuti all'UE in quanto la loro mancata esazione era im-
putabile all'Italia; quest'ultima circostanza, appunto, ha determinato il mancato riversamento, sul predetto 
capitolo n. 3514, delle quote per spese di riscossione. 
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Prospetto C - Versamenti dell’Italia all'UE a titolo di Risorse proprie tradizionali 
Anno 2011 

 
                                                                                                                                                          (euro) 

mese
dazi doganali                                

A

zucchero                 

B

totale lordo                    

C = A + B

spese di 

riscossione               

D (*)

totale netto 

versato all'UE                       

E = C - D

GENNAIO 162.228.732,40 0,00 162.228.732,40 40.557.183,09 121.671.549,31

FEBBRAIO 189.083.234,47 0,00 189.083.234,47 46.722.947,39 142.360.287,08

MARZO 214.131.149,88 5.283.591,00 219.414.740,88 54.853.685,21 164.561.055,67

APRILE 197.413.346,20 0,00 197.413.346,20 49.352.531,28 148.060.814,92

MAGGIO 198.062.058,27 0,00 198.062.058,27 49.474.962,07 148.587.096,20

GIUGNO 161.371.077,27 0,00 161.371.077,27 40.342.769,34 121.028.307,93

LUGLIO 183.501.076,93 0,00 183.501.076,93 44.950.749,20 138.550.327,73

AGOSTO 204.570.177,87 0,00 204.570.177,87 51.142.544,50 153.427.633,37

SETTEMBRE 219.683.667,29 0,00 219.683.667,29 54.917.773,26 164.765.894,03

OTTOBRE 209.580.228,73 0,00 209.580.228,73 52.395.057,18 157.185.171,55

NOVEMBRE 208.101.628,24 0,00 208.101.628,24 52.025.407,06 156.076.221,18

DICEMBRE 172.122.886,08 0,00 172.122.886,08 43.030.721,52 129.092.164,56

TOTALI 2.319.849.263,63 5.283.591,00 2.325.132.854,63 579.766.331,10 1.745.366.523,53

Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli su dati del Sistema informativo IGRUE 

 

(*) L'importo effettivamente riversato sul capitolo di entrata n. 3514 - capo X ammonta ad € 
573.469.506,35. La differenza, rispetto al dato indicato nella tabella, è collegata a diritti doganali che, pur 
non essendo stati riscossi, risultavano comunque dovuti all'UE in quanto la loro mancata esazione era im-
putabile all'Italia; quest'ultima circostanza, appunto, ha determinato il mancato riversamento, sul predetto 
capitolo n. 3514, delle quote per spese di riscossione. 
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Prospetto D - Versamenti dell’Italia all'UE a titolo di Risorse proprie tradizionali 
Anno 2012 

                                                                                                                                                          (euro) 

mese
dazi doganali                                

A

zucchero                 

B

totale lordo                    

C = A + B

spese di 

riscossione               

D (*)

totale netto 

versato all'UE                       

E = C - D

GENNAIO 168.432.050,66 1.211.030,54 169.643.081,20 42.410.770,31 127.232.310,89

FEBBRAIO 169.761.862,36 0,00 169.761.862,36 41.648.805,06 128.113.057,30

MARZO 211.664.628,77 5.283.591,00 216.948.219,77 54.234.925,69 162.713.294,08

APRILE 195.704.106,32 0,00 195.704.106,32 48.926.026,59 146.778.079,73

MAGGIO 150.152.065,35 0,00 150.152.065,35 37.537.901,34 112.614.164,01

GIUGNO 143.454.280,87 0,00 143.454.280,87 35.863.570,22 107.590.710,65

LUGLIO 166.978.285,08 527.500,00 167.505.785,08 41.876.446,28 125.629.338,80

AGOSTO 169.183.973,30 0,00 169.183.973,30 42.295.993,33 126.887.979,97

SETTEMBRE 205.422.932,84 0,00 205.422.932,84 51.355.733,22 154.067.199,62

OTTOBRE 175.483.343,51 0,00 175.483.343,51 43.873.312,04 131.610.031,47

NOVEMBRE 169.070.726,38 0,00 169.070.726,38 42.267.681,60 126.803.044,78

DICEMBRE 155.380.099,07 0,00 155.380.099,07 38.843.797,68 116.536.301,39

TOTALI 2.080.688.354,51 7.022.121,54 2.087.710.476,05 521.134.963,36 1.566.575.512,69  
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli su dati del Sistema informativo IGRUE 

 

(*) L'importo effettivamente riversato sul capitolo di entrata n. 3514 - capo X ammonta ad € 
518.728.618,52. La differenza, rispetto al dato indicato nella tabella, è collegata a diritti doganali che, pur 
non essendo stati riscossi, risultavano comunque dovuti all'UE in quanto la loro mancata esazione era im-
putabile all'Italia; quest'ultima circostanza, appunto, ha determinato il mancato riversamento, sul predetto 
capitolo n. 3514, delle quote per spese di riscossione. 
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Prospetto E - Versamenti dell’Italia all'UE a titolo di Risorse proprie tradizionali 
Anno 2013 

                                                                                                                                                          (euro) 

mese
dazi doganali                                

A

zucchero                 

B

totale lordo                    

C = A + B

spese di 

riscossione               

D  (*)

totale netto 

versato all'UE                       

E = C - D

GENNAIO 132.976.638,06 0,00 132.976.638,06 33.244.159,53 99.732.478,53

FEBBRAIO 123.298.740,70 0 123.298.740,70 30.824.685,17 92.474.055,53

MARZO 189.800.880,28 5.283.591,00 195.084.471,28 48.768.969,80 146.315.501,48

APRILE 154.694.257,29 0,00 154.694.257,29 38.673.564,32 116.020.692,97

MAGGIO 151.746.198,88 4.790.712,94 156.536.911,82 39.134.227,97 117.402.683,85

GIUGNO 132.802.970,66 101.191,20 132.904.161,86 33.220.842,03 99.683.319,83

LUGLIO 151.343.132,45 0 151.343.132,45 37.837.082,74 113.506.049,71

AGOSTO 167.176.323,91 0 167.176.323,91 41.794.081,00 125.382.242,91

SETTEMBRE 193.413.214,51 0 193.413.214,51 48.353.303,64 145.059.910,87

OTTOBRE 161.178.217,40 0 161.178.217,40 40.294.554,36 120.883.663,04

NOVEMBRE 176.109.541,82 0 176.109.541,82 44.027.385,46 132.082.156,36

DICEMBRE 159.529.773,97 0 159.529.773,97 39.882.443,51 119.647.330,46

TOTALE 1.894.069.889,93 10.175.495,14 1.904.245.385,07 476.055.299,53 1.428.190.085,54
     

                                    Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli su dati del Sistema informativo IGRUE 

 

 

(*) L'importo effettivamente riversato sul capitolo di entrata n. 3514 - capo X ammonta ad € 
471.416.536,48. La differenza, rispetto al dato indicato nella tabella, è collegata a diritti doganali che, pur 
non essendo stati riscossi, risultavano comunque dovuti all'UE in quanto la loro mancata esazione era im-
putabile all'Italia; quest'ultima circostanza, appunto, ha determinato il mancato riversamento, sul predetto 
capitolo n. 3514, delle quote per spese di riscossione. 
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Prospetto F - Versamenti dell’Italia all'UE a titolo di Risorse proprie tradizionali 
Anno 2014 

 
                                                                                                                                                          (euro) 

mese
dazi doganali                                

A

zucchero                 

B

totale lordo                    

C = A + B

spese di 

riscossione            

D  (**)

totale netto 

versato all'UE                       

E = C - D

GENNAIO 124.242.498,80 0,00 124.242.498,80 31.060.624,71 93.181.874,09

FEBBRAIO 138.529.539,29 0,00 138.529.539,29 34.633.611,97 103.895.927,32

MARZO 192.750.244,99 5.283.591,00 198.033.835,99 49.508.459,02 148.525.376,97

APRILE 175.272.349,57 0,00 175.272.349,57 43.818.087,40 131.454.262,17

MAGGIO 151.385.987,96 0,00 151.385.987,96 37.758.686,30 113.627.301,66

GIUGNO (*) 137.433.418,88 0,00 (*) 137.433.418,88 34.303.193,49 103.130.225,39

LUGLIO 164.250.012,28 0,00 164.250.012,28 41.062.503,09 123.187.509,19

AGOSTO 175.083.409,59 0,00 175.083.409,59 43.778.009,38 131.305.400,21

SETTEMBRE 215.591.466,96 0,00 215.591.466,96 53.899.443,52 161.692.023,44

OTTOBRE 168.449.286,31 0,00 168.449.286,31 42.112.321,58 126.336.964,73

NOVEMBRE 201.133.354,59 0,00 201.133.354,59 50.283.338,66 150.850.015,93

DICEMBRE 174.267.340,22 0,00 174.267.340,22 43.566.532,47 130.700.807,75

TOTALE 2.018.388.909,44 5.283.591,00 2.023.672.500,44 505.784.811,59 1.517.887.688,85  
                                   Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli su dati del Sistema informativo IGRUE 

 

 

(*) L’importo comprende un rimborso del contributo zucchero e glucosio, riferito alle campagne dal 2001 
al 2006, pari ad € 7.232.005,52 (spese di riscossione non recuperate € 1.808.001,38) disposto a seguito 
della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 settembre 2012 (cause congiunte C-
113/10, C-147/10 e C-234/10) e del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, 
come da nota della Commissione europea, DG AGRI C5, n. 1556518 del 15 maggio 2014. 

(**) L'importo delle spese di riscossione effettivamente riversato nel 2014 sul capitolo di entrata n. 3514 
- capo X ammonta ad € 506.301.867,65. La differenza, rispetto al dato indicato nella tabella, consegue alla 
somma algebrica tra il maggior importo riversato nel mese di giugno 2014 [in conseguenza del rimborso di 
cui alla precedente nota (*)] e i minori importi versati negli altri mesi [per un totale di € 968.401,27] in rela-
zione a diritti doganali che, pur non essendo stati riscossi, risultavano comunque dovuti all'UE in quanto la 
loro mancata esazione era imputabile all'Italia. 
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PROSPETTI RIFERITI AL SOTTO-PARAGRAFO 2.7.2 

 

 

 

Prospetto G – Dispense negate dalla Commissione europea 
(importi > € 50.000,00) 

                                                                                                                          (euro) 

anno diritti Dogane n. casi diritti Monopoli n. casi totale diritti totale casi

2009 2.989.293,98 14 7.765.488,39 16 10.754.782,37 30

2010 868.455,99 5 868.455,99 5

2011 16.633.620,64 14 16.633.620,64 14

2012 613.039,64 3 613.039,64 3

2013 435.838,78 2 435.838,78 2

2014 69.283,88 1 69.283,88 1

totale 21.609.532,91 39 7.765.488,39 16 29.375.021,30 55  
                                                                   Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 
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Prospetto H – Contestazioni della Commissione in ordine a decisioni dell’Italia di non 

provvedere ai versamenti (importi < € 50.000,00)143 

                                                                                                                              (euro) 

anno diritti Dogane n. casi diritti Monopoli n. casi totale diritti totale casi

2009 9.815,98 2 9.815,98 2

2010 93.876,13 6 93.876,13 6

2011 32.722,41 1 32.722,41 1

2012 0,00 0 0,00 0

2013 0,00 0 0,00 0

2014 0,00 0 0,00 0

totale 136.414,52 9 136.414,52 9  
                                                                      Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

143 Queste fattispecie sono state riscontrate a seguito dei controlli associati effettuati annualmente dalla 
Commissione in Italia, poiché per le ipotesi “sotto soglia” non è prevista la segnalazione ai Servizi comunitari, 
di cui all’art. 17 del regolamento n. 1150/2000 (art. 13 regolamento n. 609/2014). 
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Prospetto I – Proposte di dispense formulate dall’Italia (importi > € 50.000,00)144 

                                                                                                                             (euro) 

anno diritti Dogane n. casi diritti Monopoli n. casi totale diritti totale casi

2009 1.102.626,40 4 3.114.484,34 7 4.217.110,74 11

2010 2.099.900,21 12 2.099.900,21 12

2011 566.010,25 1 566.010,25 1

2012 326.429,00 1 326.429,00 1

2013 8.337.122,05 10 8.337.122,05 10

2014 1.220.893,71 7 1.220.893,71 7

totale 13.652.981,62 35 3.114.484,34 7 16.767.465,96 42  
                                                                     Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

144 Il prospetto illustra i dati relativi alla totalità dei casi in cui l’Italia ha chiesto l’applicazione dell’art. 17.2 
del regolamento n. 1150/2000 (dispensa dalla messa a disposizione), comprensivi delle ipotesi di diniego 
da parte della Commissione e di conseguente messa a disposizione in favore dell’erario unionale. 
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Prospetto L – Mancati versamenti per irrecuperabilità di RPT decisi dall’Italia 
(importi < € 50.000,00) 

                                                                                                                               (euro) 

anno diritti Dogane n. casi diritti Monopoli n. casi totale diritti totale casi

2009 417.419,70 51 3.502,27 5 420.921,97 56

2010 992.495,86 95 69.930,63 3 1.062.426,49 98

2011 315.931,59 73 17.021,23 6 332.952,82 79

2012 265.413,34 53 265.413,34 53

2013 929.773,04 106 929.773,04 106

2014 718.745,85 87 718.745,85 87

totale 3.639.779,38 465 90.454,13 14 3.730.233,51 479  
                                                                       Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 
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PROSPETTI RIFERITI AL SOTTO-PARAGRAFO 2.7.4 

 

 

Prospetto M 

Ritardi/carenze imputabili all’Amministrazione doganale 

(euro) 

Anno n. casi Importi complessivi Segnalazioni alle Procure 

contabili 

2009 4      72.550,97  

2010 5    138.891,49  

2011 45 1.142.331,35  

2012 23 4.347.847,48  

2013    

2014 37   591.550,54 6 

Totali 114 6.293.171,83 6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia dogane e monopoli 
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Prospetto N 

Ritardi/carenze imputabili agli Agenti della riscossione 

(euro) 

Anno n. casi Importi complessivi Segnalazioni alle Pro-

cure contabili 

2009 18       295.419,57 18 

2010 7    2.496.891,90 7 

2011 25       501.285,20 25 

2012 19       634.469,88 19 

2013 14    7.797.183,86 8 

2014 15        91.700,04 10 

Totali 98 11.816.950,45 87 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia dogane e monopoli 
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Prospetto O 

Ritardi/carenze imputabili all’Amministrazione doganale e agli Agenti della ri-
scossione 

(euro) 

Anno n. casi Importi complessivi Segnalazioni alle Pro-

cure contabili 

2013 1   4.122,00 1 

2014 1 32.376,33 1 

Totali 2 36.498,33 2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia dogane e monopoli 
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PROSPETTI RIFERITI AL PARAGRAFO 3.2 

 

 

 

Prospetto P (x) 

Interessi pagati dall’Italia all'UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2009 

      (euro) 

Stati 

Membri

Dazi 

doganali 

versati in 

ritardo - 

Quote di 

pertinenza 

dell'UE

Tasso di 

interesse 

della BCE 

più 2%

Incrermento 

dello 0,25% 

per periodo 

di ritardo

Totale 

interessi 

pagati

Media dei 

ritardi                    

(In mesi)

A B C D (B+C) E

2.737,97 10,56 29,75 10.952,42 119

965,11 9,8 22 2.252,59 88

310.777,73 7,07 0,59 4.239,15 2,36

2.555,34 3,99 12,75 1.853,64 51

Totale 317.036,15 19.297,80

ITALIA

 
                        Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nell’esercizio di riferimento 
e ai relativi interessi per ritardato adempimento. 

 

 



Trasferimento delle Risorse proprie tradizionali al bilancio dell'Unione europea: profili critici 

89 

 

Prospetto P (y) 

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT  
Anno 2009 

(euro)  

Stati 

Membri

Totale 

interessi 

pagati

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% interessi rispetto al 

totale delle RPT del 

singolo Stato membro

A B C (A/B*100)

Austria 0,00 156.860.057,20 0,00000%

Belgio 0,00 1.422.950.476,27 0,00000%

Bulgaria 4.781,92 52.880.479,83 0,00904%

Cipro 0,00 34.492.201,29 0,00000%

Danimarca 946,20 282.785.220,31 0,00033%

Estonia 6.148,09 24.035.985,09 0,02558%

Finlandia 54.780,72 114.856.989,65 0,04769%

Francia 80.179,01 1.262.981.940,90 0,00635%

Germania 81.255.141,77 2.945.898.451,38 2,75825%

Grecia 116.578,10 190.793.140,79 0,06110%

Irlanda 3.205,07 176.611.433,74 0,00181%

ITALIA 19.297,80 1.505.355.601,90 0,00128%

Lettonia 0,00 18.457.945,19 0,00000%

Lituania 0,00 40.304.216,33 0,00000%

Lussemburgo 0,00 10.751.834,84 0,00000%

Malta 0,00 9.645.369,66 0,00000%

Paesi Bassi 8.684,56 1.721.091.523,41 0,00050%

Polonia 0,00 299.489.090,63 0,00000%

Portogallo 571.410,53 117.646.877,11 0,48570%

Regno Unito 608.747,90 2.232.025.319,43 0,02727%

Rep. Ceca 1.310,43 166.840.418,41 0,00079%

Romania 2.105,29 124.285.715,87 0,00169%

Slovacchia 23.754,80 83.586.567,52 0,02842%

Slovenia 0,00 68.829.554,96 0,00000%

Spagna 392.782,91 1.001.762.686,38 0,03921%

Svezia 1.169.518,81 370.099.306,19 0,31600%

Ungheria 0,00 92.904.618,70 0,00000%

Totale UE 84.319.373,91 14.528.223.022,98 0,58038%  
Fonte: Commissione europea – DG Budget 

 

N.B. La presente tabella differisce dalla precedente in quanto la colonna B espone i dati generali relativi ai 
totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente riversate 
sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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Prospetto Q (x) 

Interessi pagati dall’Italia all'UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2010 

 (euro) 

Stati 

Membri

Dazi 

doganali 

versati in 

ritardo - 

Quote di 

pertinenza 

dell'UE

Tasso di 

interesse 

della BCE 

più 2%

Incrermento 

dello 0,25% 

per periodo 

di ritardo

Totale 

interessi 

pagati

Media dei 

ritardi                    

(In mesi)

A B C D (B+C) E

30.314,39 4,58 2,5 1.805,21 10

23.135,48 4,05 10,25 13.358,92 40

436.509,10 3 0,75 4.564,45 3

302.156,30 6,39 5,75 72.029,62 23

Totale 792.115,27 91.758,20

ITALIA

 
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nell’esercizio di riferimento 
e ai relativi interessi per ritardato adempimento. 
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Prospetto Q (y) 

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2010 

 (euro) 

Stati 

Membri

Totale 

interessi 

pagati

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% interessi rispetto al totale 

delle RPT del singolo Stato 

membro

A B C (A/B*100)

Austria 0,00 166.598.890,59 0,00000%

Belgio 2.221.765,21 1.489.589.959,15 0,14915%

Bulgaria 2.680,62 42.424.036,50 0,00632%

Cipro 5.803,71 26.433.523,77 0,02196%

Danimarca 229.767,47 306.833.867,04 0,07488%

Estonia 0,00 17.244.849,47 0,00000%

Finlandia 1.761,77 127.028.549,98 0,00139%

Francia 850.725,42 1.407.299.351,06 0,06045%

Germania 9.978.295,61 3.064.543.639,87 0,32560%

Grecia 176.361,96 215.432.360,45 0,08186%

Irlanda 0,00 185.643.656,28 0,00000%

ITALIA 19.728,58 1.667.960.089,96 0,00118%

Lettonia 0,00 16.762.521,09 0,00000%

Lituania 802,36 39.058.848,75 0,00205%

Lussemburgo 0,00 12.734.500,80 0,00000%

Malta 228.540,49 9.812.107,93 2,32917%

Paesi Bassi 233.895,28 1.749.231.548,58 0,01337%

Polonia 0,00 317.812.593,54 0,00000%

Portogallo 328.186,67 134.226.116,00 0,24450%

Regno Unito 64.904,63 2.513.534.442,77 0,00258%

Rep. Ceca 15.190,03 189.355.585,42 0,00802%

Romania 0,00 100.856.634,65 0,00000%

Slovacchia 0,00 107.259.551,83 0,00000%

Slovenia 23.046,98 66.629.933,19 0,03459%

Spagna 2.872,28 1.158.078.783,72 0,00025%

Svezia 185.785,29 434.325.634,33 0,04278%

Ungheria 1.501,63 92.579.252,12 0,00162%

Totale UE 14.571.615,99 15.659.290.828,84 0,09305%  
  Fonte: Commissione europea – DG Budget 

 

N.B. La presente tabella differisce dalla precedente in quanto la colonna B espone i dati generali relativi ai 
totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente riversate 
sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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Prospetto R (x) 

Interessi pagati dall’Italia all'UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2011 

   (euro) 

Stati 

Membri

Dazi doganali 

versati in 

ritardo - 

Quote di 

pertinenza 

dell'UE

Tasso di 

interesse 

della BCE 

più 2%

Incrermento 

dello 0,25% 

per periodo 

di ritardo

Totale 

interessi 

pagati

Media dei 

ritardi                    

(In mesi)

A B C D (B+C) E

95.237,61 3,25 3 6.131,74 12

29.251,55 4,08 11 16.523,67 44

51.034,95 3,25 4 5.240,87 16

2.438,20 8,8 32,5 10.990,37 130

487,65 8,8 38,75 3.013,77 155

8.152,41 6,1 6,25 2.176,99 25

156.516,17 3 2,75 8.901,05 11

500.489,05 3 5,75 87.345,62 23

106.553,77 3 3,75 9.182,60 15

1.978,37 6,13 30,25 7.310,48 121

21.159.221,14 6 28 60.686.206,73 103

196.614,91 3 3,5 15.441,00 14

37.627,50 3,5 5,5 6.364,72 22

512.803,25 3 0 1.222,30 29GG

67.788,39 6,35 7,31 24.453,51 29

537.740,83 3 4,75 78.481,05 19

Totale 23.463.935,75 60.968.986,47

ITALIA

 
  Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nell’esercizio di riferimento 
e ai relativi interessi per ritardato adempimento. 
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Prospetto R (y)  

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2011 

                    (euro) 

Stati 

Membri

Totale 

interessi 

pagati

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% interessi rispetto al 

totale delle RPT del 

singolo Stato membro

A B C (A/B*100)

Austria 8.985,37 189.493.786,00 0,00474%

Belgio 232.833,86 1.581.049.618,99 0,01473%

Bulgaria 38.641,22 49.133.216,96 0,07865%

Cipro 0,00 24.633.514,39 0,00000%

Danimarca 14.484.808,86 327.552.931,37 4,42213%

Estonia 23.779,74 21.895.275,18 0,10861%

Finlandia 69.019.862,48 152.377.189,66 45,29540%

Francia 2.243.478,80 1.566.336.013,93 0,14323%

Germania 4.568.339,33 3.455.997.241,31 0,13219%

Grecia 124.841.995,31 141.016.852,33 88,52984%

Irlanda 0,00 199.751.597,81 0,00000%

ITALIA 61.045.036,20 1.741.740.417,22 3,50483%

Lettonia 154.325,12 22.564.755,68 0,68392%

Lituania 0,00 44.576.706,14 0,00000%

Lussemburgo 0,00 14.292.014,00 0,00000%

Malta 0,00 10.140.238,05 0,00000%

Paesi Bassi 1.455.650,24 1.935.652.334,19 0,07520%

Polonia 51.253,20 352.576.915,26 0,01454%

Portogallo 8.047.440,78 134.972.994,20 5,96226%

Regno Unito 1.340.235,44 2.551.823.601,05 0,05252%

Rep. Ceca 51.412,40 220.593.355,49 0,02331%

Romania 0,00 109.885.330,02 0,00000%

Slovacchia 3.367,87 117.389.332,72 0,00287%

Slovenia 49.969,40 74.191.737,85 0,06735%

Spagna 282.416,95 1.170.161.332,45 0,02413%

Svezia 23.093.024,91 466.933.643,77 4,94568%

Ungheria 0,00 100.985.943,46 0,00000%

Totale UE 311.036.857,48 16.777.717.889,48 1,85387%  
                  Fonte: Commissione europea – DG Budget 

 

N.B. La presente tabella differisce dalla precedente in quanto la colonna B espone i dati generali relativi ai 
totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente riversate 
sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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Prospetto S (x) 

Interessi pagati all'UE per ritardati versamenti di RPT 
Anno 2012 

               (euro) 
 

Stati 

Membri

Dazi doganali 

versati in 

ritardo - 

Quote di 

pertinenza 

dell'UE

Tasso di 

interesse 

della BCE 

più 2%

Incrermento 

dello 0,25% 

per periodo di 

ritardo

Totale 

interessi 

pagati

Media dei 

ritardi                    

(In mesi)

A B C D (B+C) E

42.092,00 3 3 2.733,10 12

5.638.720,98 4,56 32,94 27.327.526,38 133

20.476.958,58 4,96 27,5 75.994.014,02 110

6.742.210,56 * * 27.930.984,49 *

7.182,11 4,09 19 10.622,51 76

179,88 4,09 18,5 253,72 74

* * * 98.330,85 *

3.168,79 4,05 16 3.439,55 64

6.337,58 4,05 16 6.879,10 64

1.584,40 4,05 16 1.719,78 64

1.545,75 4,05 16,25 1.723,68 65

1.584,40 4,05 16,25 1.766,78 65

Totali 32.921.565,03 131.379.993,96

ITALIA

 
                 Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

                       
 

N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nell’esercizio di riferimento 
e ai relativi interessi per ritardato adempimento. 
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Prospetto S (y) 

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT  
Anno 2012 

          (euro) 

Stati membri
Totale interessi 

pagati

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% Interessi rispetto al 

totale delle RPT del 

singolo Stato membro

A B C (A/B*100)

Austria 628,13 177.112.907,47 0,00035%

Belgio 1.755.313,65 1.600.852.009,08 0,10965%

Bulgaria 4.106,82 45.934.635,25 0,00894%

Cipro 0,00 20.261.808,43 0,00000%

Danimarca 137.564,73 306.385.897,98 0,04490%

Estonia 3.027,54 22.129.726,07 0,01368%

Finlandia 33.012,41 139.656.291,56 0,02364%

Francia 809.120,47 1.499.288.364,89 0,05397%

Germania 49.552,25 3.393.570.199,84 0,00146%

Grecia 114.204,03 123.148.984,16 0,09274%

Irlanda 0,00 203.528.935,31 0,00000%

ITALIA 131.389.257,27 1.563.349.412,14 8,40434%

Lettonia 4.948,74 24.378.656,82 0,02030%

Lituania 0,00 49.206.082,52 0,00000%

Lussemburgo 0,00 11.763.042,25 0,00000%

Malta 3.057,80 9.411.541,40 0,03249%

Paesi Bassi 8.542,00 1.906.946.024,51 0,00045%

Polonia 12.682,49 382.932.774,46 0,00331%

Portogallo 10.301.400,54 119.496.579,10 8,62067%

Regno Unito 149.056,17 2.716.339.766,60 0,00549%

Rep. Ceca 158.133,41 198.450.943,10 0,07968%

Romania 0,00 131.030.571,26 0,00000%

Slovacchia 0,00 96.610.335,35 0,00000%

Slovenia 0,00 64.984.091,48 0,00000%

Spagna 529.677,71 1.084.934.104,95 0,04882%

Svezia 71.518,77 464.916.108,68 0,01538%

Ungheria 45.006,69 96.770.146,62 0,04651%

TOTAL UE 145.579.811,62 16.453.389.941,28 0,88480%  
           Fonte: Commissione europea – DG Budget 

 

N.B. La presente tabella differisce dalla precedente in quanto la colonna B espone i dati generali relativi ai 
totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente riversate 
sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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Prospetto T (x) 

Interessi pagati dall’Italia all'UE per ritardi nei versamenti di RPT  
Anno 2013 

                                                                                                    (euro) 

Stati 

Membri

Dazi 

doganali 

versati in 

ritardo - 

Quote di 

pertinenza 

dell'UE

Tasso di 

interesse 

della BCE 

più 2%

Incrermento 

dello 0,25% 

per periodo 

di ritardo

Totale 

interessi 

pagati

Media dei 

ritardi                    

(In mesi)

A S C D (B+C) E

39.755,48 3,5 10,25 19.127,82 41

1.476.828,53 3,74 1,27 37.136,23 5

12.888,13 6 38,5 74.029,15 154

94.198,61 2,75 1,5 2.303,35 6

Totale 1.623.670,75 132.596,55

ITALIA

 
                                                                                            Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli              

 

N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nell’esercizio di riferimento 
e ai relativi interessi per ritardato adempimento. 
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Prospetto T (y) 

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT  
Anno 2013 

   (euro) 

Stati Membri

Totale 

interessi 

pagati

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% interessi rispetto al 

totale delle RPT del 

singolo Stato membro

A B C (A/B*100)

Austria 0,00 163.876.018,70 0,00000%

Belgio 694.883,79 1.359.503.017,90 0,05111%

Bulgaria 7.598,80 54.730.276,01 0,01388%

Cipro 0,00 14.810.016,61 0,00000%

Croatia 0,00 11.475.926,50 0,00000%

Danimarca 25.930,53 293.347.896,11 0,00884%

Estonia 748,97 21.676.016,42 0,00346%

Finlandia 1.056,93 127.581.334,19 0,00083%

Francia 189.111,33 1.417.167.516,22 0,01334%

Germania 50.286,75 3.251.077.808,11 0,00155%

Grecia 892.599,85 112.278.101,99 0,79499%

Irlanda 32.342,31 210.583.219,37 0,01536%

ITALIA 132.596,55 1.419.777.914,45 0,00934%

Lettonia 29.798,10 20.716.634,94 0,14384%

Lituania 0,00 55.339.545,58 0,00000%

Lussemburgo 0,00 11.302.448,63 0,00000%

Malta 1.914,69 8.878.706,93 0,02156%

Paesi Bassi 6.631.314,09 1.807.589.164,29 0,36686%

Polonia 5.037,17 383.793.952,95 0,00131%

Portogallo 117.052,90 114.012.343,58 0,10267%

Regno Unito 11.457.961,05 2.558.824.468,98 0,44778%

Rep. Ceca 0,00 171.654.719,56 0,00000%

Romania 0,00 105.343.839,33 0,00000%

Slovacchia 0,00 85.939.830,93 0,00000%

Slovenia 0,00 57.511.930,36 0,00000%

Spagna 0,00 993.081.214,89 0,00000%

Svezia 16.681,51 442.588.158,12 0,00377%

Ungheria 940.070,32 90.859.809,67 1,03464%

Totale UE 21.226.985,64 15.365.321.831,32 0,13815%  
Fonte: Commissione europea – DG Budget 

 

N.B. La presente tabella differisce dalla precedente in quanto la colonna B espone i dati generali relativi ai 
totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente riversate 
sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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Prospetto U (x) 

Interessi pagati dall’Italia all'UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2014 

                                                                                                     (euro) 

Stati 

Membri

Dazi 

doganali 

versati in 

ritardo - 

Quote di 

pertinenza 

dell'UE

Tasso di 

interesse 

della BCE 

più 2%

Incrermento 

dello 0,25% 

per periodo 

di ritardo

Totale 

interessi 

pagati

Media dei 

ritardi                    

(In mesi)

A B C D (B+C) E

10.660,34 6,19 15 11.470,83 60

22.401,81 3 4,25 2.968,51 17

9.593,57 3.00 4 833,02 16

1.226,81 6,26 16,25 1.518,77 65

6.223,38 3 5,56 1.393,30 22

51.638,75 2,5 0,75 547,16 3

7.653,24 6.65 15 8.419,93 60

8.681,97 2,3 22,58 18.325,81 90

34.777,70 4,05 23,25 73.792,69 93

56.142,09 3,5 3,25 4.413,73 13

41.342,95 5,3 15,5 44.783,03 62

3.973.163,56 3,10 ca 1,50 ca 37.136,23 1.4

12.888,13 5,5 38,5 74.029,15 154

39.755,48 3,5 10,25 19.127,82 41

94.198,61 2,75 1,5 2.303,35 6

Totale 4.370.348,39 301.063,33

ITALIA

 
                                                                           Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 
N.B. La presente tabella espone i dati riferiti alle somme tardivamente riversate nell’esercizio di riferimento 
e ai relativi interessi per ritardato adempimento. 
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Prospetto U (y) 

Interessi pagati dagli Stati membri all’UE per ritardi nei versamenti di RPT 
Anno 2014 

  (euro) 

Stati Membri

Totale 

interessi 

pagati

Importo dei 

versamenti per 

RPT

% interessi rispetto al 

totale delle RPT del 

singolo Stato membro

A B C (A/B*100)

Austria 26.104,42 178.576.124,39 0,01462%

Belgio 1.228.943,85 1.572.529.049,63 0,07815%

Bulgaria 8.683,29 56.682.438,22 0,01532%

Cipro 1.206,13 17.833.312,16 0,00676%

Croatia 0,00 42.524.051,86 0,00000%

Danimarca 3.403,33 294.182.551,39 0,00116%

Estonia 0,00 22.157.722,02 0,00000%

Finlandia 294.990,69 126.849.118,13 0,23255%

Francia 1.054.293,04 1.394.093.394,38 0,07563%

Germania 5.426.628,91 3.327.048.968,84 0,16311%

Grecia 1.231,37 123.230.083,78 0,00100%

Irlanda 0,00 225.565.213,81 0,00000%

ITALIA 168.466,78 1.520.447.635,18 0,01108%

Lettonia 0,00 25.878.795,26 0,00000%

Lituania 1.347,29 64.302.290,79 0,00210%

Lussemburgo 0,00 14.026.782,88 0,00000%

Malta 0,00 10.453.493,79 0,00000%

Paesi Bassi 603.597,80 1.981.729.432,95 0,03046%

Polonia 98.431,76 428.153.611,94 0,02299%

Portogallo 4.916.638,41 110.968.486,74 4,43066%

Regno Unito 45.617.775,38 2.730.718.593,37 1,67054%

Rep. Ceca 10.153,35 197.906.771,43 0,00513%

Romania 0,00 105.795.088,42 0,00000%

Slovacchia 397.510,42 95.101.476,97 0,41799%

Slovenia 233.620,58 58.210.600,84 0,40134%

Spagna 4.112.441,26 1.132.901.436,37 0,36300%

Svezia -13.716,95 466.107.440,59 -0,00294%

Ungheria 46.741,92 105.511.153,07 0,04430%

Totale UE 64.238.493,03 16.429.485.119,20 0,39100%  
 Fonte: Commissione europea – DG Budget 

N.B. La presente tabella differisce dalla precedente in quanto la colonna B espone i dati generali relativi ai 
totali versati a titolo di RPT nell’anno di competenza e non gli importi riferiti alle risorse tardivamente riversate 
sui quali sono stati corrisposti i relativi interessi di mora. 
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