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e, p. c.: 
 

dell’ Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle dogane     
 Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali 

 Alle Dogane  
Agli Uffici Tecnici di Finanza 
Ai    Laboratori chimici 
    LORO SEDI  
 
All’Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti                                   
All’Area Verifiche e Controlli Tributi doganali e  
      Accise - Laboratori chimici 
All’Area Personale, Organizzazione e Informatica                                                                                           
Agli Uffici di diretta collaborazione  del  Direttore    
Al Servizio Autonomo Interventi  nel Settore Agricolo
  
                                                      SEDE      
 
All’Avvocatura Generale dello Stato 
via dei Portoghesi n. 12  -  00100 ROMA 
Al Dipartimento delle Politiche Fiscali 
v.le Europa, 242  -             00144 ROMA 
Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
S.E.C.I.T. -                        00100 ROMA 
All’Agenzia delle Entrate  
                                           00100 ROMA 
Al Comando Generale della Guardia di Finanza 
                                       00100 ROMA 
 
 
 

Oggetto: superamento del plafond iva - applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), 
del D.lgs 18.12.1997, n. 472 in presenza di spontanea denuncia 
dell’esportatore abituale. 

 

 

 

Il Comitato di coordinamento del SECIT, con delibera n. 3, del 24.1.2000, ha sollevato 
alcune perplessità in ordine alla estensione della procedura di cui all’art. 11, comma 5, del D.lgs n. 
374/90 anche alle ipotesi di utilizzo del plafond iva oltre i limiti di capienza, nonché in relazione 
alla consequenziale applicazione - in presenza di autodenuncia del contribuente dell’avvenuto 
superamento del plafond iva all’importazione - della disposizione di cui all’art. 20, comma 4, della 
legge 27.12.1997, n. 449; norma in forza della quale “non si applicano sanzioni amministrative in 
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tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell’art. 4 del Reg. CEE n. 2913/92, del 12.10.1992, chiede 
spontaneamente la revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del D.lgs 8.11.1990, n. 374”. 

 

Nella citata delibera n. 3/00 il predetto Organo ha suffrugato le sopra esposte perplessità 
evidenziando la disparità di trattamento che viene a determinarsi, per effetto dell’applicazione della 
menzionata esimente, tra il regime sanzionatorio attualmente adottato in caso di spontanea denuncia 
dell’avvenuto c.d. “splafonamento” dell’iva all’importazione e quello attuato, a seguito del 
ravvedimento operoso della parte, per violazioni inerenti l’iva c.d. “nazionale”. 

 

Questa Agenzia preso atto delle osservazioni svolte, in materia, dal SECIT, nonché del 
divergente orientamento espresso dalla preesistente Direzione Centrale dei Servizi Doganali del 
soppresso Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, ha ritenuto opportuno rimettere 
l’esame della delicata questione all’Avvocatura Generale dello Stato la quale, con consultiva n. 
123236, del 15.11.2001, approvata dal Comitato Consultivo, ha reso il proprio parere. 

 

Il predetto Organo legale, a seguito di un attento ed articolato esame della problematica, ha 
chiarito che “il richiamo alla revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del decreto legislativo 
8.11.1990, n. 374, contenuto nell’art. 20, comma 4, legge 27/12/1997, n. 449, con il correlato 
esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative, deve intendersi riferito ai casi di 
accertamento assoggettabili alla procedura di revisione di cui all’art. 11 D.lgs n. 347/90, fra i 
quali non può comprendersi quello concernente l’utilizzo del plafond, atteso che … i problemi 
relativi al corretto utilizzo del beneficio della sospensione di imposta non concernono i 
presupposti dell’accertamento doganale ma lo status dell’operatore-esportatore abituale”. 

 

Con la suesposta interpretazione dell’art. 11 del D.lgs n. 374/90 l’Avvocatura ha inteso 
rimarcare la distinzione esistente tra la revisione d’accertamento per carenza dei presupposti 
oggettivi - regolata dalla predetta disposizione - e la “rettifica” motivata da qualunque altra 
causa e, quindi, ha indicato quest’ultima quale unica procedura applicabile all’indebito utilizzo del 
plafond iva; salva la possibilità del contribuente di attivare, parimenti a quanto esperibile avverso la 
revisione d’accertamento, i rimedi amministrativi di cui agli artt. 65 e ss. del TULD, nonché quelli 
giurisdizionali di cui all’art. 22 del D.lgs n. 374/90. 

 

Deriva, pertanto, che l’indebito utilizzo del plafond iva, poiché soggetto a procedura di 
rettifica della dichiarazione doganale - e non a revisione di accertamento ex art. 11, comma 5, del 
D.lgs n. 374/90 -, non può determinare, in caso di spontanea autodenuncia dell’operatore, 
l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 20, comma 4, della legge n. 449/97. 

 

Tale assunto risulta, peraltro, confortato dal convergente orientamento espresso dalla Corte 
di Cassazione, con la sentenza n. 3986/00, con la quale è stata ritenuta applicabile, nella fattispecie 
in esame, la sopravvenuta disciplina organica che regola il sistema sanzionatorio tributario di cui ai 
D.lgs n. 471 e n. 472 del 18.12.1997. 

 

La scrivente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che in tutti i casi di autodenuncia di 
avvenuto utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti si rende applicabile l’istituto del 
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ravvedimento c.d. “operoso” di cui all’art. 13, del D.lgs n. 472/97, nella forma prevista dal 
comma 1, lett. b). 

 

Si invitano, pertanto, tutti gli Uffici a respingere le istanze pendenti per la fruizione 
dell’esimente prevista dall’art. 20 della legge n. 449/97, nei casi di autodenuncia del superamento 
del plafond iva all’importazione; in forza del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 10 della 
legge 27.7.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), sono fatti salvi gli effetti già prodotti 
dall’applicazione dell’art. 20, comma 4, di cui alla più volte citata legge n. 449/97. 

 

 

 

          IL DIRETTORE DELL’AREA 

   F.to Franco VALENTINI 

 


