Il miglio mancante: come superare i rischi del franco fabbrica e
accompagnare la tua merce al porto d'imbarco

Genova, 15 aprile 2021

Avv. Elena Fraternali - Dott. Silvio Ferrando

La nozione doganale di esportazione
L’esportazione è il regime doganale che consente ai beni europei di uscire dal
territorio doganale unionale per essere immessi in consumo in mercati esteri,
previa presentazione di apposita dichiarazione di esportazione presso i
competenti uffici doganali (art. 269, Reg. Ue 952 del 2013, CDU)
Le merci che escono dal territorio dell’Unione perdono la loro posizione
“unionale” (art. 154 CDU) e non sono soggette all’applicazione delle imposte
sui consumi (Iva e accise) nei paesi dell’Ue, in virtù del principio di tassazione
nel paese di destinazione

Uffici doganali competenti
L’Ufficio di esportazione va individuato:
a) nel luogo in cui l’operatore è stabilito
b) nel luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione
(procedura domiciliare o c/o luogo autorizzato)
c) operazioni fuori circuito (previa autorizzazione dell’ufficio competente)
d) in un altro ufficio doganale dello Stato membro competente scelto per ragioni
amministrative (art. 221 RE)

L’Ufficio doganale di uscita è l’ufficio competente per il luogo dal quale le
merci lasciano il territorio doganale dell’Unione (art. 329 RE)

Chi è l’esportatore?
L’art. 1, Reg. Ue 28 luglio 2015, n. 2446 (RD), così come modificato dal Reg. 1063 del
2018, definisce «esportatore»:
a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento
dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il
destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere
trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale
dell’Unione;
b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei
bagagli personali dello stesso;
c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la
facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione
situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

Chi è l’esportatore?
Per essere stabilito nell’Ue, il soggetto deve avere in tale
territorio (art. 5, punto 31, CDU):
 la sede statutaria
 l’amministrazione centrate o
 una stabile organizzazione definita dall’art. 5, punto 32, CDU, come
una sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le
necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono
espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona

Chi è l’esportatore?
La società italiana che
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Quali sono le responsabilità dell’esportatore?

ATTENZIONE
Le responsabilità che sorgono SEMPRE in
capo all’esportatore, a prescindere dal
tipo di termine di resa utilizzato (es. EXWORKS) sono di tre tipi

FISCALI
DOGANALI
PENALI

Quali sono le responsabilità dell’esportatore?
LA RESPONSABILITA’ FISCALE
 Ai fini Iva, la cessione all’esportazione si perfeziona con l’uscita del bene dal
perimetro doganale europeo, con la conseguenza che la prova di tale fatto assume
centralità assoluta per l’applicazione del regime di non imponibilità dell’operazione
di cui all’art. 8, d.p.r. 633 del 1972
 Dimostrare con certezza l’avvenuta esportazione è fondamentale per l’operatore
nazionale al fine di beneficiare del regime di non imponibilità Iva
 L’omessa prova dell’esportazione comporta, da un lato, la ripresa a tassazione, da
parte dell’Ufficio, della presunta Iva non versata, dall’altro, l’irrogazione di sanzioni
che vanno dal 50% al 100% del tributo (art. 7, comma 1, d.lgs. 471 del 1997)

Quali sono le responsabilità dell’esportatore?
LA RESPONSABILITA’ FISCALE
 In forza del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha affermato che
l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al
normale regime impositivo è a carico di chi invoca l’agevolazione, l’esenzione o il
trattamento fiscale preferenziale
In particolare, secondo i giudici di legittimità, «l’onere di fornire la prova dell’avvenuta
esportazione incombe sul primo cedente, il quale deve dimostrare, in base al dettato del
citato art. 8, primo comma, lett. a), l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale della
Comunità»

Di conseguenza, spetta all’operatore, e non all’Ufficio impositore, fornire la prova
dell’avvenuta esportazione delle merci al fine di godere del regime di non imponibilità Iva
dell’operazione posta in essere

Quali sono le responsabilità dell’esportatore?
LA RESPONSABILITA’ DOGANALE
Sanzioni penali e amministrative legate alla corretta indicazione delle
informazioni contenute della dichiarazione doganale relativamente ai
beni ceduti:
➢ certificato di origine della merce

➢rispetto delle restrizioni all’esportazione (normativa Dual Use,
precursori di droghe, rifiuti ecc.)

Quali sono le responsabilità dell’esportatore?
LA RESPONSABILITA’ PENALE
 falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
 falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, in
quanto tratto in inganno dalle dichiarazioni dell’operatore (artt. 48 e
479 c.p.)
 vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.)

La prova dell’esportazione

La prova dell’esportazione

La prova dell’esportazione
Gli operatori privi dell’MRN appurato devono:
1. prepararsi a ricevere tali richieste da parte
degli uffici doganali di esportazione
2. attivarsi per ricercare le prove alternative per
quelle operazioni di esportazione i cui MRN
risultino privi di appuramento

…Le prove alternative
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445 del 2000, dall’interessato
(esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari:
a)
b)
c)
d)
e)

la regolare uscita della merce di cui all’MRN n. ……, dal territorio comunitario
che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui
all’MRN n. ……
la data dell’uscita (certa o presunta)
qualora nota, la dogana di effettiva uscita
la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente
d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato

 Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata
già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario
 La dichiarazione di cui alla lettera a) nonché i documenti a corredo devono consentire all’ufficio doganale di
esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella
effettivamente uscita dalla Comunità

…Le prove alternative
 L’ Amministrazione finanziaria ha affermato che costituiscono valida prova, le
attestazioni di arrivo della merce nel territorio di Stati esteri, rilasciate da dogane o
da altre pubbliche amministrazioni degli Stati medesimi
 Sono altresì valide le annotazioni risultanti su documenti di trasporto internazionali,
quali le lettere di vettura, le polizze di carico, i manifesti del carico delle navi e degli
aeromobili
 Di contro, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che non costituisce prova idonea la
fattura di vendita sulla quale vengono indicati, dal cedente, gli estremi del
documento doganale

…Le prove alternative
…come sono interpretate dalla giurisprudenza?
La destinazione dei beni all' esportazione non può essere provata dal contribuente allegando
documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova
certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione
dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana ai sensi dell'art. 346, d.p.r. 43 del 1973
 Tale prova può essere, a titolo esemplificativo
 una certificazione resa da un’autorità comunitaria o dello Stato estero, competente ad attribuire pubblica
fede al fatto –accaduto alla presenza del pubblico ufficiale – del materiale trasporto dei beni oggetto della
cessione all’esportazione, rispettivamente, fuori dal territorio doganale dell’Unione o all’interno del
territorio del Paese importatore
 la bolletta doganale di importazione emessa dal Paese estero
 documenti di trasporto o di scarico merci nello Stato di importazione
 fatture vistate dall’ufficio doganale di partenza, coincidente con quello di uscita

…Perché con l’Ex-Works non ho il controllo dell’operazione di
esportazione?
Cosa significa la resa EXW – Ex Works

…Perché con l’Ex-Works non ho il controllo dell’operazione di
esportazione?
Cosa significa la resa EXW – Ex Works
“Franco Fabbrica”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione
del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica,
magazzino, ecc.).
Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di
sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore MA il LIVELLO
MASSIMO DI RISCHIO

…Quali rese alternative posso utilizzare per superare la resa Ex-Works?
La resa FCA…
Cosa significa la resa FCA – Free Carrier

…Quali rese alternative posso utilizzare per superare la resa Ex-Works?
La resa FCA…
Cosa significa la resa FCA – Free Carrier
“Franco Vettore”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o
ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.
FCA richiede che il venditore, se previsto, effettui le formalità doganali
all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione,

FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di
emettere una polizza di carico al venditore.
In caso di consegna al Terminal: definire precisamente quale
(Via, Gate, etc..)

…E dopo la resa FCA? Valutare le rese CPT e CIP…
CPT – Carriage Paid To
CIP - Carriage And Insurance Paid To

CPT – Carriage Paid To

“Trasporto Pagato fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona
designata dallo stesso venditore in un luogo concordato e il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e
sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.
CIP – Carriage And Insurance Paid To

“Trasporto e Assicurazione Pagati fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad
altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato. Tale luogo rappresenta il momento del passaggio del
rischio al compratore, anche se spetta al venditore stipulare il contratto di trasporto e sostenere le spese
necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.
II venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni
alla merce durante il trasporto. Secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura
assicurativa che copre “tutti i rischi” ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di
concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio.
Regola CPT e CIP: la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa
avviene quando il venditore rimette la merce al vettore da lui designato.
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