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lett. c), del DL 331/1993. 
In ordine alle procedure 
operative per la puntuale 
applicazione delle 
disposizioni contenute nel 
vigente art. 67 del DPR. 26 
ottobre 1972 n. 633, così 
come modificato dall’art. 
8, comma 2, lett. i), n. 2. 
Legge 15.12.2011, n. 217, 
in mancanza di istruzioni 
aggiornate, si ritengono 
ancora valide, con gli 
opportuni adattamenti, 
le direttive a suo tempo 
impartite dal cessato 
Dipartimento delle Dogane 
(ora Agenzia delle Dogane) 
– Direzione centrale dei 
servizi doganali con la 
Risoluzione 13.05.1993 n. 
616/VII. 
In particolare l’importatore 
al fine di vincolare l’unità 
navale al regime di 
immissione in libera pratica, 
dovrà obbligatoriamente 
indicare nella casella 
44 della Modello 
amministrativo unico di 
dichiarazione (DAU-IMP):
- il numero di partita 
IVA a esso attribuito 
nello Stato membro di 

nello Stato membro di 
importazione (Italia) , oltre 
al numero di identificazione 
IVA attribuito al cessionario 
nell’altro Stato membro 
(rappresentato dallo Stato 
di destinazione finale 
dell’unità navale), nonché 
l’idonea documentazione 
che provi la movimentazione 
intracomunitaria dell’unità; 

“Trasferimento” dei beni
Con riferimento al requisito 
del “trasferimento” dei 
beni in altro Paese membro, 
contenuto nel richiamato 
art. 67, la corrispondente 
norma comunitaria 
(Direttiva 2009/69/CE) 
dispone che la relativa 
movimentazione deve 
avvenire in esecuzione, 
in via alternativa, di una 
cessione intracomunitaria 
“in senso stretto”, ai sensi 
dell’art. 41, comma 1, lett. 
a), del DL 331/993, o di una 
cessione intracomunitaria 
“assimilata”, nella specie 
di un trasferimento 
intracomunitario “a se 
stessi”, cioè senza vendita, ai 
sensi dell’art. 41, comma 2, 

nazionale, con il comma 
2-bis dell’articolo 67 del 
DPR. 26 ottobre 1972 n. 633, 
prevede una particolare 
procedura cd. “immissione 
in libera pratica di beni 
destinati in altri Stati 
comunitari”. In particolare 
il suddetto comma così 
recita: “Per le importazioni 
di cui al comma 1, lettera a), 
il pagamento dell’imposta 
è sospeso qualora si tratti 
di beni destinati a essere 
trasferiti in un altro Stato 
membro dell’Unione 
europea, eventualmente 
dopo l’esecuzione 
di manipolazioni di 
cui all’allegato 72 del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 
della Commissione, del 2 
luglio 1993, e successive 
modificazioni, previamente 
autorizzate dall’autorità 
doganale”; il successivo 
comma 2-ter dell’articolo 
67 sopra richiamato 
prevede che l’agevolazione 
in commento presuppone 
che l’importatore fornisca 
all’Autorità doganale il 
numero di identificazione 
IVA che gli è stato attribuito 
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Immissione in libera pratica 
di unità navali destinate al 
trasferimento in altro paese 
comunitario 
Con la Nota n.3540, l’Agenzia delle Dogane informa che con il Reg. UE n.756 del 20 agosto 
2012 sono state apportate alcune modifiche relative alle dichiarazioni di importazione 
per l’immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in un altro Stato membro 
(cosiddetto “regime 42”), in particolare a far data dal 8 aprile 2014 non è più dovuta la 
prestazione della garanzia all’atto dell’espletamento delle formalità doganali 
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Con il regime 
doganale di 
immissione in 
libera pratica, le 

unità navali di qualsiasi 
tipo provenienti da paesi 
extracomunitari vengono 
importate nel territorio 
Nazionale, dopo aver 
adempiuto a tutte le formalità 
doganali, beneficiando 
della sospensione del 
pagamento dell’Iva all’atto 
dell’importazione, a 
condizione che l’unità navale 
venga ceduta o trasferita a un 
soggetto passivo di un altro 
Stato membro dove l’imposta 
sarà assolta.
L’articolo 79 del Regolamento 
Comunitario n. 2913/1992 
(Codice Doganale 
Comunitario) prevede che 
con il regime di immissione 
in libera pratica, l’unità 
navale extracomunitaria 
acquisisce la qualifica 
doganale di “merce 
comunitaria”, e che tale 
regime presuppone una 
dichiarazione al vincolo resa 
presso la dogana di ingresso 
nell’Unione Europea.
Sul tema la normativa Iva 
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ai fini di provare, in caso 
di ispezione, agli organi 
accertatori l’avvenuta 
cessione intracomunitaria 
dei beni immessi in libera 
pratica.
La proceduta di 
“ammissione in libera 
pratica”, con sospensione 
dal pagamento dell’Iva, 
anche alla luce delle novità 
introdotte dalla recente nota 
dell’Agenzia delle Dogane 
del primo aprile 2014 può 
rappresentare una valida 
soluzione nell’ambito della 
pianificazione di operazioni 
di compravendita di unità 
navali da parte di operatori 
stranieri.
lare il suddetto comma così 
recita: “Per le importazioni 
di cui al comma 1, lettera a), 
il pagamento dell’imposta 
è sospeso qualora si tratti 
di beni destinati a essere 
trasferiti in un altro Stato 
membro dell’Unione 
europea, eventualmente 
dopo l’esecuzione 
di manipolazioni di 
cui all’allegato 72 del 
regolamento (CEE) n. 
2454/93 della Commissione, 
del 2 luglio 1993, e 
successive modificazioni, 
previamente autorizzate 
dall’autorità doganale”; il 
successivo comma 2-ter 
dell’articolo 67 sopra 
richiamato prevede che 
l’agevolazione in commento 
ivi IVA ai fini degli scambi 
intracomunitari.
Ai fini del completamento 
dell’operazione di 
importazione e all’ 
“appuramento” del regime 
di daziato sospeso sopra 
illustrato, dovrà essere 
presentata all’Ufficio 
delle Dogane che ha 
accettato la dichiarazione 
di importazione una 
copia dell’elenco 
riepilogativo delle cessioni 
intracomunitarie (Modello 

regolamento di esecuzione 
del Testo Unico delle leggi 
doganali (TU 26.01.1896, n. 
20) che prevede il rilascio 
alla Dogana da parte 
dell’importatore di una 
garanzia pari all’ammontare 
dei diritti doganali gravanti 
sulle stesse.

Conclusioni
Ma la novità più interessante 
contenuta nella sopra 
richiamata nota delle 
Dogane n. 3540, precisa che 
sempre a partire dall’8 aprile 
2014 non sarà più dovuta la 
prestazione della garanzia 
all’atto di espletamento 
delle formalità doganali di 
immissione in libera pratica. 
È importante sottolineare 
che condizione 
indispensabile per 
l’assoggettamento dell’unità 
navale al regime sospensivo 
del pagamento dell’Iva 
è che l’importatore e 
il destinatario finale 
(armatore) dell’unità navale 
dovranno risultare presenti 
nell’archivio VIES (Vat 
Information Exchange 
System), quali soggetti 
passivi IVA ai fini degli 
scambi intracomunitari.
Ai fini del completamento 
dell’operazione di 
importazione e 
all’ “appuramento” del 
regime di daziato sospeso 
sopra illustrato, dovrà 
essere presentata all’Ufficio 
delle Dogane che ha 
accettato la dichiarazione 
di importazione una 
copia dell’elenco 
riepilogativo delle cessioni 
intracomunitarie (Modello 
INTRA1-bis). 
Le dogane che ricevono 
tali elenchi dovranno 
quindi rilasciare una copia 
conforme agli interessati 
affinché questi ultimi 
possano conservarla nella 
propria contabilità, anche 

importazione (IT) preceduto 
dal codice certificato 
Y040, o in alternativa il 
numero di partita IVA 
del suo rappresentante 
fiscale (nominato ai sensi 
dell’articolo 17 del DPR 
633/72)preceduto dal codice 
Y042;
- il numero di 
identificazione IVA del 
cessionario debitore 
d’imposta stabilito nello 
Stato membro di immissione 
in consumo (che equivale 
al paese comunitario finale 
di destino dell’unità navale) 
preceduto dal codice Y041.
L’utilizzo dei predetti codici 
garantisce prassi uniformi 
all’interno dell’Unione in 
relazione alle modalità 
di comunicazione dei 
dati richiesti all’atto 
dell’importazione per 
la concessione della 
sospensione del 
pagamento IVA. 
Una volta presentato il 
Modello amministrativo 
unico di dichiarazione 
sopra richiamato, l’ufficio 
doganale che accetta 
la dichiarazione di 
importazione è tenuto 
a liquidare, oltre ai 
diritti doganali, anche 
l’IVA, omettendo però la 
riscossione e attestando 
contemporaneamente sulla 
stessa bolletta doganale 
che la merce fruisce della 
sospensione del pagamento 
dell’IVA ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 67, 
comma 2-bis del DPR. 
26 ottobre 1972 n. 633. A 
garanzia del mantenimento 
dell’impegno assunto dal 
dichiarante di spedire 
le merci al destinatario 
di altro Stato membro 
l’ufficio doganale dovrà 
applicare alla succitata 
fattispecie la procedura 
del daziato sospeso di 
cui all’articolo 164 del 
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INTRA1-bis). Le dogane 
che ricevono tali elenchi 
dovranno quindi rilasciare 
una copia conforme agli 
interessati affinché questi 
ultimi possano conservarla 
nella propria contabilità, 
anche ai fini di provare, 
in caso di ispezione, agli 
organi accertatori l’avvenuta 
cessione intracomunitaria 
dei beni immessi in libera 
pratica.
La proceduta di 
“ammissione in libera 
pratica”, con sospensione 
dal pagamento dell’Iva, 
anche alla luce delle novità 
introdotte dalla recente nota 
dell’Agenzia delle Dogane 
del primo aprile 2014 può 
rappresentare una valida 
soluzione nell’ambito della 
pianificazione di operazioni 
di compravendita di unità 
navali da parte di operatori 
stranieri.
intermedi, pertanto prima 
della cessione alla società 
armatrice, ogni qualvolta la 
consegna e l’imbarco delle 
merci sia “tracciabile” da 
idonea documentazione 
doganale predisposta 
direttamente dal primo 
provveditore e/o fornitore. 
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