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Premessa 
Lo scorso 19 marzo 2020 l’Agenzia delle Dogane ha 
inteso esplicitare i primi chiarimenti sull’ambito di 
applicazione delle norme previste dal Decreto Legge 
17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”) in materia 
doganale. In particolare, l’Agenzia ha fornito 
un’interpretazione degli articoli 67, 68, 92 e 103. 
 
 

Sospensione dei termini relativi alla 
attività degli enti impositori – Art. 67 
L’Agenzia delle Dogane ritiene che l’applicabilità 
della sospensione dei termini relativi alle attività di 
liquidazione, di controllo, di accertamento, di 
riscossione e della proroga biennale della 
prescrizione anche alle attività finalizzate al 
recupero dei dazi e dell’Iva all’importazione, si 
ponga in netto contrasto con le disposizioni 
primarie di cui all’art. 103, par. 1 e 2 del Codice 
Doganale dell’Unione Europea, cui rimanda anche 
l’art. 84 del TULD, recepito dall’art. 12 comma 1 



  

 

della Legge 37/19 in tema di termini per notifica 
dell’obbligazione doganale.  
Ne consegue, secondo l’Agenzia, che la 
disposizione non possa essere applicata per 
le attività finalizzate all’accertamento e al 
recupero a posteriori dei dazi doganali dei 
relativi diritti connessi.  
Tali atti dovranno essere quindi notificati nel 
rispetto dei termini stabiliti dalla normativa 
europea anche nel periodo di sospensione disposto 
dal Decreto.  
Si potrebbe ritenere, invece, che in merito la 
sospensione operi relativamente all’Iva e alle accise 
d’importazione, per le quali non vi è un espresso 
rinvio alla norma comunitaria. 
 
 

Sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione – Art. 68 
L’art. 68 ha sospeso i termini di versamento delle 
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 
2020. Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che 
tale norma non è incompatibile con il sistema di 
riscossione dei dazi in ambito doganale. 
Pertanto, la sospensione dei termini di 
versamento si applica anche per le partite di 
ruolo delle cartelle afferenti alle risorse 
proprie e tradizionali e agli altri diritti 
doganali riscossi all’importazione. 
I versamenti non effettuati durante il periodo di 
sospensione dovranno essere “recuperati” con un 
versamento in unica rata al 31 maggio 2020. 
 

 
Disposizioni in materia di trasporto 
stradale e trasporto pubblico di persone 
– Art. 92 
Il comma 3 dell’art. 92 dispone il differimento di 
ulteriori 30 giorni, senza applicazione di 
interessi, per il pagamento dei diritti doganali 
periodici e differiti (artt. 78 e 79 D.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43 – TULD) in scadenza tra il 19 
marzo e il 30 aprile 2020, senza conseguenze 
sull’importo disponibile che continua ad essere 
determinato sulla base delle dichiarazioni 
presentate. 

Con Risoluzione ADMUC/95985/RU (19 marzo 
2020), l’Agenzia delle Dogane ha specificato che, 
tenuto conto della finalità della norma, verrebbe 
meno l’elemento soggettivo (dolo o colpa) di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997: in altre parole, non 
è applicabile la sanzione amministrativa prevista 
per il ritardato pagamento dei tributi. 
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Dogane ha 
altresì chiarito che tale disposizione è applicabile 
ai soli soggetti che gestiscono attività di 
trasporto merci, essendo gli unici destinatari 
delle misure di sostegno connesse all’emergenza da 
Covid-19 (ai sensi dell’art. 61, comma 2, lettera n).  
 
Con successiva Risoluzione 98638/RU (24 marzo 
2020), l’Agenzia delle Dogane ha fornito elenco dei 
soggetti beneficiari delle agevolazioni riferibili al 
settore dei trasporti e della logistica: 

• 49.20.00 trasporto ferroviario di merci 
• 49.41.00 trasporto di merci su strada 
• 49.42.00 servizi di trasloco 

• 50.20.00 trasporto marittimo di merci 
• 50.40.00 trasporto merci via acqua 

• 51.21.00 trasporto aereo di merci 
• 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per 

conto terzi 

• 52.10.20 magazzini frigo c/terzi 

• 52.21.40 interporti 
• 52.22.00 servizi per trasporto marittimo 
• 52.29.10 spedizionieri doganali 

• 52.29.20/21/22 imprese spedizione 
internazionale e servizi logistici 

• 52.24.10 movimento merci 

• 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U. 
 
 
Sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed effetti 
degli atti amministrativi in scadenza – 
Art. 103 
Il comma 1 dell’art. 103 del D.L. Cura Italia ha 
disposto la sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 
2020, dei termini relativi allo svolgimento dei 
procedimenti amministrativi promossi sia ad 
istanza di parte sia d’ufficio.  
Data la prevalenza della regolamentazione doganale 
europea (art. 22) su quella nazionale, l’Agenzia delle 
Dogane ha chiarito che la disposizione in commento 



  

 

non possa essere applicata ai provvedimenti 
disciplinati dall’art. 22 del Codice Doganale 
dell’Unione e al Sistema delle Decisioni Doganali.  
L’Agenzia riconosce che, essendo la sospensione 
finalizzata ad evitare che la P.A. incorra in ritardi o 
nel formarsi del silenzio significativo nel periodo di 
riorganizzazione dell’attività in conseguenza della 
emergenza, ha altresì chiarito che le autorità 
doganali, anche su istanza di parte, possano 
prorogare i termini di adozione delle decisioni. 
 
 
 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 


