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DALLA FATTURA ALLA DOGANA
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La globalizzazione non è più ormai una mera questione di 
dibattito politico-economico.; la stessa risulta  un processo 
inarrestabile che comporta delle conseguenze che non possono 
essere ignorate. 

Il futuro, non solo dell’Unione Europea, ma di tutto il mondo è 
quello di essere sempre più interconnesso (nonostante a molti 
risulti difficile immaginare un livello di interconnessione ancora 
maggiore). Gli Stati più sviluppati hanno da tempo abbandonato 
retoriche nazionaliste  chiedendosi non più  se sia giusto aprire il 
proprio Paese all’esterno ma  come. 

UN NUOVO SCENARIO DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
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Paradossalmente, nonostante i confini tra Stati sovrani si stiano 
sempre più abbattendo creando un mondo sempre più 
globalizzato, al giorno d’oggi la dogana è sempre più presente 
nell’attività delle aziende.

Storicamente, la dogana ha svolto un ruolo di controllo sulle 
merci di  importazione ed esportazione, con un forte accento 
sulla riscossione dei dazi di importazione. 

Al giorno d’oggi invece i suoi compiti oltre ad essersi ampliati 
sono svolti anche all’interno dell’azienda.

UN NUOVO SCENARIO DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
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Maggiore controllo su quanto dichiarato

dalle aziende all’importazione ed all’esportazione;

EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLE DOGANE
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Il coinvolgimento diretto delle imprese nelle operazioni doganali 
ha quale effetto:

Maggiore responsabilità per le imprese;

conseguentemente appropriate competenze e 
organizzazione

RISVOLTI AZIENDALI
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GESTIONE 
DELL’OPERAZIONE 

COMMERCIALE

SVOLGIMENTO DI
SPECIFICI CONTROLLI

ANALISI DEL RISCHIO

VERIFICA DELLA 
NORMATIVA IN 

VIGORE

PIANIFICAZIONE
DELLA 

MOVIMENTAZIONE 
DELLA MERCE
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La dogana, in qualità di autorità preposta a verificare il rispetto dei divieti e delle restrizioni all’importazione e
all’esportazione, effettua tutti i controlli che ritiene necessari (es. visita delle merci, prelievo di campioni, verifica
delle informazioni fornite e dell’autenticità delle dichiarazioni). Il ruolo della dogana concerne infatti non solo la
pura esazione fiscale, ma anche il controllo sulla sicurezza e tutela dei consumatori e delle imprese.

I controlli sono basati su criteri e norme comuni e sullo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali
degli Stati membri dell’UE.

Per stabilire tali criteri e norme viene tenuto conto dei seguenti fattori:

➢ Proporzionalità rispetto al rischio;

➢ Urgenza della necessaria applicazione dei controlli;

➢ Probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.

I controlli diversi da quelli casuali si basano sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al
fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie.

Le autorità doganali effettuano, per determinati periodi di tempo, analisi di rischio e controlli doganali di livello più
elevato nei confronti di settori di controllo prioritari, che comprendono determinati regimi doganali, tipi di merci,
percorsi, modalità di trasporto o particolari operatori economici.

LA DOGANA NEI CONTROLLI DOGANALI 
ALL’ESPORTAZIONE
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• Ruoli sempre più definiti della autorità doganale:

• Da esattore tributario agli esercizi di controllo sui rischi 
connessi con le operazioni doganali

LA DOGANA NEI CONTROLLI DOGANALI 
ALL’ESPORTAZIONE
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Vi sono differenti livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale.

Il Regolamento CE 448/2005 definisce il rischio come: 

«la possibilità che possa verificarsi un evento per quanto riguarda l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento e
l’utilizzazione finale di merci in circolazione nel territorio doganale della Comunità Europea ed i paesi terzi per la
presenza di merci non aventi posizione comunitaria che impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie
o nazionali, metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi stati membri o costituisca una
minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l’ambiente o per i consumatori».

Il sistema doganale di controllo seleziona le operazioni da sottoporre alla dogana:

1. “C.D.” ovvero la Dogana deve procedere ad un approfondito Controllo Documentale relativamente alla
dichiarazione doganale prodotta dalla parte ed ai relativi documenti allegati;

2. “C.S.” ovvero la Dogana deve procedere alla verifica delle merci attraverso l’utilizzo delle apparecchiature
Scanner;

3. “V.M.” ovvero la Dogana deve procedere, oltre ad un approfondito controllo documentale, anche ad un
controllo fisico delle merci oggetto della dichiarazione doganale (di non solo immissione in libera pratica) con la
possibilità di effettuare anche accertamenti analitici o di altro genere qualora ritenuto necessario;

LA DOGANA NEI CONTROLLI DOGANALI 
ALL’ESPORTAZIONE
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Definizione regole di 

origine preferenziale

COMPLETAMENTO RACCOLTA DATI PER MOVIMENTAZIONE DEL 

PRODOTTO

Definizione motivazioni 

di esclusione

Verifica 

normative 

specifiche

Identificazione 

categorie applicabili

SÌ NO

Verifica normativa Dual 

Use - Reg. UE 2016/1969

…IranRussia Tutti i paesi
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Use

Verifica libera 

esportazione
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Paesi di 
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Paesi soggetti a 
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IDENTIFICAZIONE 

PRODOTTO

Definizione di: 

Funzionamento; 

Componenti;
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Dati tecnici.
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origine non preferenziale

Individuazione 

corretto codice 
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origine – Made In
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Verifica applicazione regoleVerifica applicazione regole
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ne origine
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dazi applicabili

SPEDIZIONE PRODOTTO
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Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale 
dell’Unione (CDU), i cui testi normativi sono i seguenti:

- Reg. UE 952/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il Codice Doganale dell’Unione;

- Reg. delegato UE 2446/2015 della Commissione che integra il 
Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune 
disposizioni del Codice Doganale dell’Unione;

- Reg. di esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione recante 
modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento 
(UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il codice doganale dell’Unione;

QUADRO GIURIDICO DELLE OPERAZIONI DI 
IMPORT/EXPORT
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Il Codice civile prevede la possibilità di due tipi di rappresentanza:

- Diretta: caso in cui il rappresentante agisce in nome e per 
conto altrui;

- Indiretta: caso in cui il rappresentante agisce in nome proprio 
ma per conto altrui.

Per quanto riguarda le questioni doganali, la presentazione della 
dichiarazione doganale è riservata a coloro che sono iscritti 
nell’albo degli spedizionieri doganali, e ciò esclusivamente con 
rappresentanza diretta da parte del mandante.

RAPPRESENTANZA IN DOGANA
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INCOTERMS® è l’abbreviazione delle parole «international
commercial terms» e si riferisce all’insieme di termini utilizzati 
nelle spedizioni internazionali per definire i diritti e doveri delle 
parti coinvolte in una operazione di trasferimento di beni da una 
nazione ad un'altra.

Gli Incoterms nascono come codice privato creato dalla Camera 
di Commercio Internazionale di Parigi al fine di risolvere problemi 
di natura commerciale.

Sono state emesse più revisioni: nel 1953, 1957, 1976, 1980, 
1990, 2000 e 2010 (versione corrente).

INCOTERMS
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IMPORTANTE:

Gli Incoterms® non sono sostitutivi di un contratto di vendita ma 
vanno a definire le principali condizioni contrattuali e le 
obbligazioni esistenti tra venditore e compratore (possono quindi 
essere considerati come clausole del contratto).

L’uso degli Incoterms e’ facoltativo e, per essere applicabili, 
vanno espressamente richiamati nel contratto.

INCOTERMS
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Ogni INCOTERM® è suddiviso in 10 «articoli» che disciplinano gli 
obblighi di compratori e venditori, come di seguito:

STRUTTURA DEGLI INCOTERM ®

OBBLIGHI DEL VENDITORE /COMPRATORE

1. Obbligazioni generali del venditore 6. Ripartizione delle spese

2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti 
relativi alla sicurezza ed altre formalità

7. Comunicazioni al compratore

3. Contratti di trasporto ed assicurazione 8.Documento di consegna

4. Consegna 9. Controllo – Imballaggio – Marcatura

5. Trasferimento dei rischi 10. Assistenza per informazioni e relative 
spese
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E EXW Clausole per merce con consegna in partenza dalla 
fabbrica

F FCA Clausole per merce consegnata a un vettore scelto dal 
compratore con trasporto principale non pagatoFAS

FOB

C CPT Clausole per merce consegnata con trasporto 
principale pagatoCIP

CFR

CIF

D DAP Clausole per merce consegnata a destinazione

DAT

DDP

SUDDIVISIONE PER GRUPPI (E - F - C - D)
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Adatti a qualsiasi modalità di trasporto:

SUDDIVISIONE PER MODALITA’ DI TRASPORTO

EXW Ex Works (Franco Fabbrica)

FCA Free Carrier (Franco Vettore)

CPT Carriage Paid To (Trasporto pagato fino a)

CIP Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e Assicurazione Pagati 
fino a)

DAT Delivered At Terminal (Reso al terminal)

DAP Delivery At Terminal (Reso a luogo di destinazione)

DDP Delivery Duty Paid (Reso sdoganato)
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Adatti esclusivamente al trasporto marittimo ed acque navigabili 
interne:

SUDDIVISIONE PER MODALITA’ DI TRASPORTO

FAS Free Alongside Ship (Franco lungo bordo)

FOB Free on Board (Frabco a Bordo)

CFR Cost and Freight (Costo e nolo)

CIF Cost Insurance and Freight (Costo, assicurazione e nolo)
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Vi sono solo 2 INCOTERM® che prevedono espressamente la 
stipula di una copertura assicurativa: 

▪ CIF (esclusivamente al trasporto marittimo ed acque navigabili 
interne, gruppo C) e 

▪ CIP (qualsiasi modalità di trasporto, gruppo C).

In ambedue i casi è il venditore che assume l’obbligo di assicurare 
la spedizione a favore del compratore.

ASSICURAZIONE
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I NUOVI TERMINI DI RESA INCOTERMS ® 2010
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Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione introduce i seguenti regimi
speciali:

➢ Regime speciale di Perfezionamento, che include sia il regime
di perfezionamento attivo (sistema della sospensione, anche
per merci destinate ad altri stati UE), sia il regime di
perfezionamento passivo.

➢ Regime speciale di Deposito, che comprende non solo il
regime di deposito doganale (privato e pubblico), ma anche le
zone franche.

REGIMI DOGANALI SPECIALI
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L’ORGANIZZAZIONE IN AZIENDA PER LE OPERAZIONI DOGANALI
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Nella gestione delle operazioni doganali sono coinvolte per 
competenze almeno le seguenti  aree:

- Area acquisti;

- Area logistica e spedizioni;

- Area tecnica e produzione;

- Area commerciale;

- Area amministrativa;

L’ORGANIZZAZIONE IN AZIENDA PER LE 
OPERAZIONI DOGANALI
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AREA ACQUISTI

Uffici coinvolti Competenze

Area acquisti

Si relaziona con i fornitori in merito a:

➢ Classificazione doganale dei prodotti;
➢ Origine preferenziale e non preferenziale;
➢ Export controls; 
➢ Eventuale documentazione per sicurezza;

✓ Fascicoli tecnici;
✓ Marcature;
✓ Certificati;



All rights reserved. 26

AREA LOGISTICA E SPEDIZIONI

Uffici coinvolti Competenze

Area logistica e spedizioni

➢ Con riferimento alle operazioni di esportazione, l’Area 
Logistica e Spedizioni predispone la seguente 
documentazione ai fini della spedizione:

✓ Documenti di Origine (certificati di origine, certificati EUR 1, 
ecc.);

✓ Istruzioni e mandati agli spedizionieri;
✓ Packing List;
✓ Bolletta Doganale di Esportazione (D.A.E.) e/o Codice MRN e 

relativo messaggio di uscita.
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AREA LOGISTICA E SPEDIZIONI

Uffici coinvolti Competenze

Area logistica e spedizioni

➢ Per le operazioni di importazione, l’Area Logistica e Spedizioni 
provvede alla corretta gestione dei rapporti con gli 
spedizionieri/agenti doganali, con particolare riferimento alla 
predisposizione della seguente documentazione:

✓ D.A.U. e dichiarazione sul valore;
✓ Documentazione tecnica e di conformità eventualmente 

richiesta all’importazione (es. dichiarazioni di conformità CE, 
test report dei fornitori, ecc.);

✓ Mandati di rappresentanza e istruzioni.

➢ L’Area Logistica e Spedizioni procede alla corretta 
archiviazione di tutta la documentazione commerciale 
relativa alle operazioni di importazione ed esportazione.
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AREA LOGISTICA E SPEDIZIONI

Uffici coinvolti Competenze

Area logistica e spedizioni

➢ Predispone ed archivia tutta la 
documentazione commerciale (Certificati di 
Origine, Certificati di Circolazione, Packing List, 
ecc.) relativa alla spedizione e/o 
all’esportazione delle merci;

➢ Procede con le richieste di emissione dei 
Certificati di Origine alle C.C.I.A.A. competenti, 
dei Certificati di Circolazione (EUR 1, ecc.) alle 
autorità doganali, e agli adempimenti previsti 
per l’esportazione (es. vidimazione, 
certificazione, ecc.);

➢ Cura i rapporti con i vettori e gli spedizionieri, 
assicurando la corretta ricezione e 
sottoscrizione dei mandati di rappresentanza;

➢ Cura i rapporti con le autorità doganali, al fine 
di assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni di importazione/ esportazione;
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Uffici coinvolti Competenze

Area amministrativa

➢ Con riferimento alle operazioni di esportazione, l’Area 
Amministrativa provvede alla predisposizione della 
documentazione fiscale (fattura commerciale / pro forma) ai 
fini della spedizione, assicurandone la corretta compilazione 
e verificando la presenza di tutti gli elementi di informazione 
obbligatori.

➢ Con riferimento alle operazioni di importazione, l’Area 
Amministrativa provvede alla corretta registrazione degli 
oneri doganali legati all’importazione (dazi, IVA, ecc.), e 
all’archiviazione dei documenti fiscali connessi.

AREA AMMINISTRATIVA
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Uffici coinvolti Competenze

Area amministrativa
➢ Predispone ed archivia tutta la 

documentazione fiscale relativa alla 
spedizione e/o all’esportazione delle merci

AREA AMMINISTRATIVA
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Uffici coinvolti Competenze

Area tecnica e produzione

➢ Per i prodotti ottenuti a seguito di processo
produttivo interno:
✓ Individua la corretta classificazione

doganale, sulla base delle caratteristiche
dei prodotti;

✓ Procede alla corretta attribuzione
dell’origine non preferenziale – made in
(e, se del caso, preferenziale) sulla base
delle regole di origine applicabili

➢ Per i prodotti/materiali/componenti acquistati:
✓ Supporta l’ufficio acquisti nella verifica in

merito alla correttezza della
classificazione doganale segnalata dal
fornitore;

AREA TECNICA
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Uffici coinvolti Competenze

Area tecnica e produzione

➢ Al fine di proseguire nella corretta 
assegnazione del codice doganale, l’Area 
Tecnica procede a suddividere i prodotti 
esistenti in specifiche famiglie di prodotto in 
base alle loro caratteristiche tecniche, al fine 
di classificare ciascuna famiglia in modo 
univoco attribuendo il codice doganale 
appropriato. In particolare, con riferimento ai 
prodotti ottenuti a seguito di processo 
produttivo interno l’Area Tecnica individua il 
corretto codice doganale attribuibile al 
prodotto sulla base del Sistema Armonizzato 
WTO.

➢ Con riferimento ai componenti acquistati da 
terzi e destinati alla vendita, l’Area Tecnica 
verifica la correttezza del codice doganale 
comunicato dal fornitore.

AREA TECNICA
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Uffici coinvolti Competenze

Area commerciale

➢ Verifica i regimi export
➢ Calcola i diritti doganali a destino
➢ Verifica i documenti per export e import nei 

paesi di destinazione
➢ Analisi di dazi di importazione;

AREA TECNICA
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I DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE DOGANALE E 
RESPONSABILITA’
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LA DICHIARAZIONE DOGANALE

La dichiarazione doganale è un atto necessario per 
l’osservanza delle formalità doganali ed il vincolo delle merci 
ad un regime doganale;

il documento amministrativo unico (DAU).
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Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario 
avente precise caratteristiche previste dalla normativa 
comunitaria. Esso costituisce di per sé la dichiarazione doganale, 
per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli 
operatori. 

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
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I 4 elementi essenziali dell’accertamento doganale (qualità, 
quantità, origine e valore), vanno dichiarati:

Quali documenti in dogana?

FATTURA E PACKING LIST?

ELEMENTI DESUNTI DALLA FATTURA PER IL DAU
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Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere 
assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del 
mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni 
accessorie.

Pertanto sarà lo spedizioniere, in quanto mandatario, ad 
occuparsi delle operazioni doganali e della scelta del mezzo di 
trasporto più appropriato.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE
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In un contratto di trasporto, il soggetto investito dell’incarico si
obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi assumendosi
tutti i rischi dell’operazione.

La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione è 
che in quello di spedizione lo spedizioniere si obbliga a 
concludere con altri soggetti, in nome proprio ma per conto di 
altri, il contratto di trasporto.

CONTRATTO DI TRASPORTO
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LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI
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I quattro elementi dell’accertamento doganale sono i seguenti:

- Origine;

- Qualità (Classificazione doganale);

- Quantità;

- Valore

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI
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Origine ≠ Provenienza

• L’origine di un prodotto determina la 
«nazionalità» di un prodotto;

• Serve per l’applicazione delle politiche 
commerciali degli Stati nei confronti delle merci 
in import/export.

ORIGINE DI UN PRODOTTO?
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ORIGINE NON PREFERENZIALE                  ORIGINE PREFERENZIALE

2 DIVERSI CONCETTI DI ORIGINE

ORIGINE

ORIGINE NON PREFERENZIALE ≠ NON ORIGINE PREFERENZIALE 
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• L’origine non preferenziale di un prodotto è la nazionalità
dello stesso per quanto riguarda la quasi totalità delle 
implicazioni commerciali/doganali;

• Una volta determinata, qualora il prodotto non subisca 
lavorazioni ulteriori, non muta e rimane invariata in tutti i 
Paesi;

• È comunemente conosciuta anche come «Made in» di un 
prodotto.

ORIGINE NON PREFERENZIALE
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• L’origine preferenziale è l’origine che può essere concessa ad 
un prodotto esclusivamente al fine dell’abbattimento dei dazi 
all’importazione;

• È valida solo nei confronti dei Paesi che hanno sottoscritto un 
Accordo di libero scambio (EN: Free Trade Agreement);

• Implicazioni esclusivamente doganali: abbattimento o 
azzeramento dei dazi di importazione.

ORIGINE PREFERENZIALE
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Al fine di una corretta gestione dell’origine, una azienda dovrà 
essere in grado di:

• Richiedere i Certificati di Origine; 

• Definire l’origine preferenziale; 

• Effettuare dichiarazioni in fattura e richiedere i certificati di 
circolazione nell’ambito di accordi di libero scambio conclusi 
fra la Comunità ed i Paesi Terzi. 

COMPETENZE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
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➢ La necessità di classificare le merci è essenziale al fine 
dell’applicazione della corretta tariffa doganale.

➢ La maggior parte dei Paesi ha adottato il sistema armonizzato di 
classificazione delle merci per facilitare il riconoscimento ed 
identificazione delle merci:

✓ Le prime sei cifre individuano le voci e sottovoci del sistema armonizzato,

✓ Le prime otto cifre rappresentano quindi la nomenclatura combinata che con 
le aliquote formano la tariffa.

✓ La nona e la decima cifra servono a codificare ulteriori suddivisioni per 
prodotti oggetto di misure comunitarie particolari per esempio contingenti, 
sospensioni, ecc.

✓ Un ulteriore codice addizionale può essere previsto per altre misure 
comunitarie, quali dazi, antidumping, ecc.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
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➢ La nomenclatura del sistema armonizzato distribuisce le  
categorie merceologiche in 21 sezioni, contenenti 
complessivamente 97 capitoli di tariffa, oltre a due capitoli 
residuali inseriti nell’ultima sezione.

➢ Comprende circa 13.000 voci, dagli animali vivi, ai tessili, dagli 
alimentari, ai veicoli, ecc.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI



All rights reserved. 49

IL CONCETTO DEL VALORE IN DOGANA NELLE 
TRANSAZIONI CONTROLLATE

Secondo l’articolo VII del GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade), costituisce legittimo impedimento
all’utilizzo del valore di transazione come valore di 
riferimento per la determinazione della base imponibile 
l’esistenza di un legame fra acquirente e venditore.

Pertanto, sono previsti 4 metodi alternativi per la 
determinazione del valore in dogana:
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1. VALORE DI TRANSAZIONE ADEGUATO – MERCI 
IDENTICHE

Si fa riferimento al valore di merci con caratteristiche fisiche, 
qualità e reputazione identiche vendute all’esportazione allo 
stesso paese di importazione. Il valore viene adeguato per 
tenere conto di: commissioni per servizi di intermediazione; 
il costo degli imballaggi; l’assistenza; i diritti i autore e di 
licenza; i costi di trasporto, carico/scarico, assicurazione 
ecc.; altri servizi resi ed addebitati all’acquirente; i proventi 
della rivendita o dell’utilizzo.
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2. VALORE DI TRANSAZIONE ADEGUATO – MERCI 
SIMILARI

Si fa riferimento a merci con caratteristiche analoghe 
composte di materiali simili che possano svolgere la stessa 
funzione (sono previste differenze non rilevanti), vendute 
all’esportazione allo stesso paese di importazione, circa 
nello stesso periodo. Il valore viene adeguato come sopra.
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3. VALORE DEDOTTO

Si fa riferimento al prezzo unitario di vendita delle merci, da cui 
vengono dedotti le seguenti voci:

- commissioni per servizi di intermediazione

- l’utile e spese generali

- costi di trasporto e assicurazione in seguito 
all’importazione

- trasporto marittimo, assicurazione, carico/scarico ecc.

- dazi doganali e imposte nel paese di importazione sempre 
riferiti a merci con le stesse caratteristiche, vendute 
all’esportazione allo stesso paese di importazione nello stesso 
periodo.
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4. METODI DI VALUTAZIONE

a) Prezzo di trasferimento

- Il principio della libera concorrenza richiede un confronto 
tra le condizioni applicate dal contribuente nelle transazioni 
controllate e le condizioni in una comparabile transazione 
non controllata;

- Comparabile significa non necessariamente identica, ma 
senza differenze materiali, o dove sono possibili 
adeguamenti per compensare tali differenze;



All rights reserved. 54

4. METODI DI VALUTAZIONE

- 5 fattori di comparabilità: caratteristiche fisiche della 
merce/dei servizi; funzioni svolte/utilizzo di beni 
strumentali/assunzione di rischi; termini contrattuali; 
circostanze economiche; strategie commerciali;

- Gli adeguamenti per consentire la comparabilità possono 
essere migliorativi;

- 3 metodi tradizionali preferiti (prezzo comparabile non 
controllato; prezzo di rivendita; costo maggiorato) e 2 
metodi alternativi da usare in extremis (margine netto della 
transazione; ripartizione dell’utile);
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4. METODI DI VALUTAZIONE

- La scelta del metodo dipende dalle circostanze; occorre 
valutare i pregi e i difetti di ciascun metodo, effettuare 
l’analisi funzionale della transazione in oggetto, e valutare la 
qualità e la disponibilità delle informazioni;

- Si basa su una gamma di valori;

- Opera al livello della singola transazione;
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4. METODI DI VALUTAZIONE

b) Valore in dogana

- i 4 metodi alternativi devono essere applicati in ordine 
gerarchico solo in caso di non applicabilità del valore di 
transazione, cioè nel caso delle transazioni controllate;

- solo un metodo concorre alla determinazione del valore in 
dogana;

- il valore della transazione è il metodo principale per 
transazioni controllate e non controllate;
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5. DOCUMENTAZIONE

Prezzo di trasferimento
- L’onere della prova viene stabilito dalla norme nazionali
- Un numero sempre maggiore di paesi sta adottando norme che governano 
la documentazione richiesta nel caso dei prezzi di trasferimento
- Momenti temporali diversi: all’atto della transazione, all’atto di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, all’atto di una verifica
- La documentazione riguarda il contesto economico (del settore e del 
contribuente), la transazione controllata (condizioni), il metodo di 
determinazione del prezzo (scelta ed applicazione), l’analisi di comparabilità 
(compresi i dati sulle transazioni non controllate), ecc.
- L’accesso alle informazioni: nazionale (disposizioni generali per le verifiche 
fiscali, disposizioni specifiche per i prezzi di trasferimento) ed internazionale: 
accordi bilaterali;
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Il modello D.V.1 è un particolare stampato da allegare alla 
dichiarazione doganale, nel quale vanno dichiarati gli elementi 
relativi al valore in dogana delle merci cui si riferisce detta 
dichiarazione. 

Il D.V.1 non è sempre necessario per la dichiarazione dei dati ai 
fini della determinazione del valore in dogana. In circostanze 
particolari, infatti, l’autorità doganale può rinunciare ad esigere la 
sua presentazione, così come può autorizzare variazioni di forma 
nella presentazione dei dati richiesti.

IL MODELLO D.V.1
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ORGANIZZAZIONE DELLE FATTURE COMMERCIALI E NON 
COMMERCIALI
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In Italia l’art. 21 comma 2 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633, 
dispone i seguenti elementi come necessari in fattura:

a) Data di emissione;

b) Numero progressivo di identificazione;

c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, 
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del 
rappresentante fiscale ed indirizzo per soggetti non residenti;

d) Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, 
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del 
rappresentante fiscale ed indirizzo per soggetti non residenti;

INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN FATTURA
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f) Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente 
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato 
membro dell’Unione Europea, numero di identificazione IVA 
attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

g) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti 
oggetto dell’operazione;

h) Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della 
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di 
sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, 
n.2;

i) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, 
premio o abbuono;

INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN FATTURA
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j) Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con 
arrotondamento al centesimo di euro;

k) Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici 
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o 
delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi 
di trasporto nuovi;

l) Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o 
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN FATTURA



All rights reserved. 63

I seguenti elementi, nonostante non richiamati espressamente dalla 
legge, facilitano notevolmente le operazioni doganali se riportati in o 
allegati alla fattura:

a) Numero meccanografico / Numero iscrizione alla camera di 
commercio;

b) Origine non preferenziale delle merci ed eventuale origine 
preferenziale;

c) Codice doganale del sistema armonizzato;
d) Termine di resa della merce (INCOTERMS) con indicato il luogo di 

destinazione della merce;
e) Termini di pagamento;
f) Coordinate bancarie del venditore (Codici IBAN e SWIFT);

ELEMENTI AGGIUNTIVI NON OBBLIGATORI IN 
FATTURA
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f) Indicazioni sulle modalità di trasporto, vettori, mezzi 
(Autocarro, trailer, container, nave, aereo, ferrovia, ecc.);

g) Indicazioni circa la libera esportazione dei beni;

h) Indicazioni di ulteriori documenti che devono essere allegati 
alla fattura per sdoganamento nel Paese di destinazione (quali 
certificati di origine, sanitari, di conformità, ecc.)  

ELEMENTI AGGIUNTIVI NON OBBLIGATORI IN FATTURA
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Il packing list è un elenco specifico della merce messa negli imballi per 
una spedizione, ed è annoverato tra i documenti non fiscali. È 
solitamente utilizzato nelle esportazioni e pur non essendo 
obbligatorio è prassi allegarlo alle fatture negli scambi commerciali 
con i Paesi Extra-UE.

Gli elementi solitamente utilizzati in un packing list sono:

- Nome e indirizzo destinatario;

- Nome del corriere;

- Termine di resa;

- Data e riferimento fattura export a cui allegare;

- Lista, numero, dimensioni, peso netto e peso totale di ogni pacco;

PACKING LIST
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Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario avente 
precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria. Esso 
costituisce di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi 
doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori.

GLI ELEMENTI DEL DAU
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Fatture complete o istruzioni ai propri rappresentanti in dogana 
ben compilate non possono che favorire le operazioni doganali.

CONCLUSIONE
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Si ringrazia per l’attenzione!


