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- Prima parte –
ASPETTI NORMATIVI E DI INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA

Premessa
Il laboratorio del Diritto Ue, istituito nell’ambito della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia , ha rilevato l’esistenza di un particolare interesse ,
ancorché settoriale, alla tematica in predicato in quanto poco trattata e ancor meno
divulgata anche nei suoi aspetti ritenuti di maggiore rilevanza teorica ed operativa.
Ora, tenuto conto delle sue finalità cognitive sia teoriche che pratiche, il
“Laboratorio” ha ritenuto utile e coerente con le particolari modalità di
pubblicazione in uso, di dare seguito ad un elaborato tendenzialmente “globale” con
approccio sistematico ma di sintesi, sulla base di una suddivisione della tematica in
quattro parti da svolgersi e pubblicarsi in quattro successive fasi temporali nella
seguente successione cronologica:
Parte Prima:

Aspetti normativi e di inquadramento della tematica

Parte Seconda: Profili oggettivi della detassazione
Parte terza:

Requisiti di scopo e di destinazione per la detassazione

Parte quarta:

Questioni aperte
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Il presente elaborato è riferito alla prima delle quattro parti appena riferite ed è
prodromico alla sintesi della globale tematica che troverà esplicitazione in questo
elaborato e nei tre successivi.
-----------------------------------------------------------------------------

1. Parte prima: Aspetti normativi e di inquadramento della tematica
Sommario
1.1.

Orientamento normativo e terminologico

1.2. Qualificazione ai fini doganali delle forniture e provviste di bordo alla
luce del Regolamento (UE) N. 952/2013 (Codice Doganale)
1.3. Diversa qualificazione delle cessioni in funzione del luogo di consegna e
dello status giuridico (doganale) dei beni
***
1.1. Orientamento normativo e terminologico
L’art. 8bis del DPR 633/72 prevede un regime di non imponibilità Iva per “ le cessioni
di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro
rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di
bevande a bordo …”.
Il regime di non imponibilità si applica esclusivamente per le forniture destinate
“alle navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività
commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare,
escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”.
Pertanto il regime di non imponibilità trova applicazione laddove ricorrano
contemporaneamente due condizioni:
a) Le navi siano destinate all’esercizio di una attività commerciale ivi compresa la
pesca (anche costiera) o operazioni di salvataggio e assistenza in mare, e
b) Le navi siano adibite alla navigazione in alto mare
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La norma, inoltre, esclude la non imponibilità per le provviste di bordo destinate alle
navi utilizzate per la pesca costiera.
La norma nazionale, ricalcando quanto previsto dalla normativa unionale (art. 148,
comma 1, direttiva IVA n. 2006/112 CE), prevede che il regime di esenzione si
applichi alle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di:
- navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di
passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e
della pesca;
- navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare;
- navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di
bordo;

1.2. Qualificazione ai fini doganali delle forniture e provviste di bordo alla
luce del Regolamento (UE) N. 952/2013 (Codice Doganale)
Definizione
- Direttiva 2006/112 (art. 148): beni destinati al rifornimento e al
vettovagliamento
- Reg. 952/13 merci fornite come approvvigionamento di aeromobili o
navi
- DPR 633/72 (art. 8bis): dotazione di bordo e le forniture destinate al
loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di
alimenti e di bevande a bordo
Come emerge dalla lettura delle disposizioni unionali in materia di dogane e Iva, la
definizione è sostanzialmente identica, anche se la terminologia utilizzata è
differente. Infatti il termine “approvvigionamento” ha, sostanzialmente lo stesso
significato di “rifornimento e vettovagliamento”.
Le disposizioni nazionali in materia di Iva sono, invece più ampie, in quanto
comprendono sia i beni destinati al vettovagliamento e rifornimento, sia le cd
dotazioni di bordo.
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Ai fini della individuazione delle singole fattispecie si può fare riferimento alla
normativa doganale italiana (DPR 43/73) che contiene alcune specificazioni di
rilievo:
Generi costituenti provviste di bordo (art. 252 DPR 43/73):
Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i
generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti
l'equipaggio e dei passeggeri;
b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il
funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;
c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonché delle
relative dotazioni di bordo;
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
Dotazioni di bordo (art, 267 DPR 43/73):
i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, le parti di ricambio, gli
arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio
od ornamento del mezzo di trasporto.
Procedure doganali
L’articolo 269 del CDU (Reg. 952/2013) prevede che le merci come
approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione
dell'aeromobile o della nave non si considerano, al momento della consegna a
bordo, sottoposte al regime di esportazione.
La ratio della diposizione deriva dalla impossibilità di conoscere con esattezza se tali
merci verranno effettivamente esportate (nel senso di uscita definitiva dal territorio
doganale dell’UE) ovvero se verranno ivi consumate.
Tuttavia si è posto il problema di certificare l’effettiva consegna delle stesse a bordo
della navi ai fini dell’applicazione dell’esonero ai fini Iva e delle accise (olii minerali,
alcolici e tabacchi).
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Con Risoluzione congiunta dell’Agenzia delle Dogane (1/D 2017) e dell’Agenzia delle
Entrate (69/E 2017) del 13 giugno 2017, è stato previsto che, nonostante che tali
forniture non si possano considerare delle esportazioni ai fini doganali, sia possibile
dichiarare le merci con la procedura doganale di esportazione nel caso in cui il
fornitore abbia necessità di comprovare l’avvenuto approvvigionamento.
Al riguardo la risoluzione precisa che “l’adempimento doganale è richiesto, in linea
generale, laddove ricorrano rifornimenti esenti di prodotti energetici destinati alle
navi battenti bandiera di un Paese terzo nonché alle navi battenti bandiera di un
Paese UE che navigano in acque extra territoriali, ad esclusione della navigazione
diretta tra porti nazionali o da un porto dello Stato verso porti dell’Unione per la
quale trova piena attuazione la disciplina del DM n.225/2015.
Pertanto, non va fatto ricorso all’espletamento di formalità doganali nei casi di
rifornimento di carburanti esenti da accisa di navi battenti bandiera nazionale o di
un Paese UE in navigazione nelle acque interne e marine comunitarie rientranti nel
campo di applicazione del D.M. n.225/2015, adottato in esecuzione del punto 3 della
Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95 che recepisce, a propria volta, l’art.14, par.1,
lett. c) della direttiva n.2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003. In tali casi, tenuto
conto che la prova dell’avvenuto approvvigionamento è costituita dall’attestazione
di ricezione del prodotto da parte del comandante dell’imbarcazione sul DAS emesso
ai sensi dell’art.4, comma 3, e dal memorandum previsto dall'art. 7 del citato
regolamento, è da ritenersi che non occorra assolvere anche alle formalità doganali
di cui all’art. 269, par. 2, lett. c), CDU, essendo ritraibile la prova dell’avvenuto
imbarco dei carburanti dai menzionati documenti, secondo le condizioni di consumo
richiamate nel par.I della Circolare 25/D del 23.12.2016 dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli”.

1.3. Diversa qualificazione delle cessioni in funzione del luogo di consegna
e dello status giuridico (doganale) dei beni
Cessione di beni con o senza trasporto
L’art. 7-bis del DPR 633/72 riprende il contenuto del previgente art. 7, comma 2
(prima dell modifiche introdotte per il recepimento della Direttiva CE n. 8 del 2008)
e ripropone la consueta suddivisione delle cessioni di beni a seconda che abbiano ad
oggetto beni immobili ovvero mobili.
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La disposizione in esame appare come un improprio recepimento della normativa
comunitaria, la quale, agli artt. 31 e 32 direttiva n. 2006/112/CE, si limita a
disciplinare le cessioni senza (art. 31) e con (art. 32) trasporto dei beni a
destinazione dell’acquirente.
Il riferimento della norma nazionale alla suddivisione di matrice civilistica tra beni
immobili e mobili deve essere, allora, intesa nel senso che, nel caso di beni (immobili
o mobili) che non sono, per effetto della cessione, oggetto di trasporto
(ricomprendendo sia i beni immobili che i beni mobili), la cessione si considera
effettuata nel territorio dello Stato nel quale essi si trovano; nel caso di beni che
sono oggetto di trasporto, l’identificazione del luogo di tassazione deve essere
individuato con criteri coerenti con il trasferimento del bene a destinazione di un
altro territorio. Per quanto concerne i criteri distintivi fra i beni mobili ed immobili
cfr. circ. n. 37/E del 29.7.2011, par. 3.1.2.
In questo caso l’identificazione del territorio di appartenenza dell’operazione deve
essere individuato con precisione, avuto riguardo alle conseguenze che ne possono
derivare sotto il profilo della tassazione.
Sotto questo profilo occorre integrare il dato normativo interno, che non fornisce
alcuna indicazione in merito, con le disposizioni contenute nella direttiva n.
2006/112/CE, la quale all’art. 32 chiarisce che: “se il bene è spedito o trasportato dal
fornitore, dall’acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento
iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”.
In altri termini, se i beni non sono spediti o trasportati (cioè l’ipotesi di consegna
franco magazzino o ex work), il luogo di tassazione è fissato dove il bene viene
consegnato. Parimenti, se il bene è spedito o trasportato sia dal cedente che dal
cessionario (o da un terzo per loro conto) il luogo di tassazione è fissato nel luogo in
cui il bene si trova all’inizio della spedizione o del trasporto.
In tale sede, è opportuno richiamare la ris. Agenzia Entrate n. 94/E del 2013 che
interpreta l’art. 8 riguardante le cessioni all’esportazione, poiché determina
indirettamente una deroga al principio di territorialità espresso dall’art. 32 della
direttiva n. 2006/112/CE. Per le operazioni che fin dalla loro origine sono concepite
in vista del definitivo trasferimento della proprietà della merce, e quindi soggette ad
un vincolo di destinazione, la cessione del bene si ritiene effettuata in Italia e non
nell’ altro territorio extra UE in cui si trova il bene al momento della cessione.
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Su questo punto sembra opportuna qualche riflessione e precisazione.
La risoluzione anzidetta ritiene sussistente “l’unitarietà” dell’operazione di cessione
all’esportazione “franco valuta” ancorché la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue sia
temporaneamente disgiunta dal (successivo) trasferimento della proprietà dei beni
purché la conclusiva cessione sia stata concepita fin dall’orogine dell’operazione
medesima. E ciò, purché vi sia anche coerenza con la relativa rappresentazione
documentale. Così anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 23588 del
20/12/2012 richiamata nella stessa circolare.
Secondo l’A.E. e la giurisprudenza citata, la configurazione “UNITARIA”
dell’operazione sembra fondarsi sull’esistenza di una precisa finalità di vendita
“SPECIFICA” in quanto “già contrattualmente convenuta” non bastando una finalità
“generica” di prospettata vendita successiva in territorio extra Ue, ancora senza
destinazione specifica.
E’ appena il caso di considerare che la rilevanza della risoluzione risiede nel
riconoscimento dell’operazione in commento quale “cessione all’esportazione” ai
sensi dell’art.8, comma 1 DPR 633/1972 in quanto utile alla formazione del
“plafond” ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 8 dianzi citato.
Status giuridico dei beni
L’art. 7-bis, comma 1, secondo periodo, prevede che sia rilevante agli effetti
territoriali la cessione di beni mobili “nazionali, comunitari o vincolati al regime della
temporanea importazione esistenti nel territorio dello Stato (...)”.
In sostanza, vengono in rilievo due elementi: che i beni abbiano la qualifica di beni
nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione e che
siano esistenti nel territorio dello Stato. La duplicità del presupposto è resa evidente
dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l’esigenza di assoggettare a
tassazione i beni che “fisicamente” e “giuridicamente” si considerano appartenenti
al territorio dello Stato all’atto della cessione.
Tuttavia, la norma non contiene alcun elemento utile a stabilire quando un bene
assume tale qualifica e quando e come possa avvenire una sua mutazione in bene
non nazionale (estero). La soluzione a tale problematica non può che essere
individuata attraverso il richiamo alle disposizioni doganali che regolano l’origine dei
beni, le importazioni e le esportazioni (cfr. circ. 19.12.1972, n. 874/33650).
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Il rinvio alle disposizioni doganali consente di individuare le ipotesi in cui i beni, pur
conservando lo status di merce allo stato estero, possono trovarsi “fisicamente” nel
territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione. Queste
ipotesi sono costituite dal regime di transito e dalla custodia delle merci in luoghi
soggetti a vigilanza doganale e, in entrambi i casi, le cessioni dei beni che ne sono
oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato.
Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del
presupposto territoriale, l’art. 21, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 prevede l’obbligo di
emissione della fattura. Tale obbligo, previsto anche per le cessioni non imponibili di
cui all’ultimo comma dell’art. 7 d.P.R. n. 633/1972, è stato introdotto ai soli fini del
controllo dell’operazione e per la determinazione dell’imposta all’atto della
importazione dei beni. In quest’ultima ipotesi, infatti, la base imponibile è costituita
dall’ultimo prezzo di cessione e non dal valore delle merci al momento dell’entrata
nel territorio dello Stato art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. n. 633/1972.
La definizione di beni mobili comunitari è contenuta nell’art. 5, n. 23, Reg. n.
952/2013/UE (testo rifuso del Reg. n. 405/2008/CE) in base al quale sono merci
comunitarie “a) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità,
senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio
doganale della Comunità. Le merci interamente ottenute nel territorio doganale
della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono
ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione
temporanea o perfezionamento attivo, nei casi stabiliti a norma dell’articolo 101,
paragrafo 2, lettera c); b) merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da
paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; c)
merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da
merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);”.
Per la procedura di immissione in libera pratica, il cui regime è definito dall’art. 29
del Trattato sul Funzionamento della UE (“Sono considerati in libera pratica in uno
Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute
in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto
equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di
tali dazi e tasse”) v. sub art. 67.
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I beni nazionali sono una ulteriore specificazione del concetto di merci unionali che
fa riferimento a beni interamente prodotti nel territorio dello Stato italiano o, se di
provenienza estera, ivi immessi in libera pratica con l’assolvimento dell’Imposta sul
Valore Aggiunto.
I beni in temporanea importazione sono i beni di provenienza estera, assoggettati ai
regimi di cui al Reg. n. 952/2013 UE di perfezionamento attivo (art. 256 e ss.),
applicabile alle merci destinate ad essere introdotte nell’Unione, al fine
dell’esecuzione delle lavorazioni, nonché i beni in regime di ammissione temporanea
(art. 250 e ss. Reg. n. 952/2013 UE), cioè, destinati a rimanere solo per un periodo
determinato nell’Unione e che “non siano destinate a subire modifiche, ad
eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto”).
Infine i beni non comunitari (altresì definiti beni allo stato estero) sono merci diverse
da quelle in libera pratica o che hanno perso la posizione doganale di merci
comunitarie.
Quest’ultima ipotesi rileva agli effetti dell’IVA laddove dei beni non comunitari si
trovino nel territorio nazionale all’atto della loro cessione. Si tratta delle ipotesi
previste dal Reg. n. 952/2013/UE di merci in regime di transito esterno (art. 226) o
deposito doganale (art. 237 e ss.) e custodia nelle zone franche (art. 243 e ss.).
Pertanto la cessione di beni allo stato estero si considera effettuata in regime di
extraterritorialità (operazione fuori campo IVA) con l’avvertenza che per effetto del
disposto dell’art. 21, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, tali cessioni sono soggette
all’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente, tali operazioni, escluse
per effetto del comma 1 dell’art. 7-bis d.P.R. n. 633/1972, rientrano nelle operazioni
rilevanti agli effetti degli adempimenti IVA (fatturazione, registrazione, volume
d’affari e dichiarazione annuale IVA) pur essendo senza imposta. In relazione al
regime di extraterritorialità, tali operazioni, non rilevano agli effetti del plafond (art.
8, comma 2, d.P.R. n. 633/1972).
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