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                  Roma, 11 dicembre 2001 
 
 
   
 

                                                               ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA 
                                                                DELLE DOGANE PER LA LOMBARDIA  -  Area 
                                                                Gestione Tributi -  Ufficio Regimi doganali e fiscali 
 
PROT. N. 4163                                                                                           MILANO 
                                                                   (Rif. Prot. N. 45120 del 12 / 11 / 2001) 
             
                                              e p.c.   ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA 
                                                           DELLE DOGANE 
                                                                                                                    LORO SEDI 
 
                                                            ALL’AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI 
                                                            DOGANALI E ACCISE - LABORATORI CHIMICI  
                                                            Ufficio VIII 
                                                                                                                     SEDE 
                                                             (Rif. Prot. N. 269 del 30 / 5 / 2001) 
 
                                                           ALLA DIREZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELLA  
                                                           AGENZIA DELLE DOGANE DI 
                                                                                                                     MILANO I   
                                                           (Rif. Prot. N. 4087/S.I. Dog.Pavia del 12 / 11 / 2001) 
 
                                                                                                                                                       
OGGETTO: Regime del perfezionamento attivo - Manipolazioni usuali - Miscelazioni per 
                      l’ottenimento di olio di oliva. 
 
 

Con riferimento a quanto richiesto con la nota sopra indicata si fa presente che le 
operazioni in oggetto sono ammissibili tanto nell’ambito del regime di deposito doganale 
quanto nell’ambito del regime del perfezionamento attivo.  In quest’ultimo caso le condizioni 
economiche si considerano soddisfatte in base all’art.539, secondo comma, lett.a), punto iv) 
del Reg. N.2454/93/CEE (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario) e il 
regime di perfezionamento attivo può essere concesso anche con eventuale ricorso alla 
compensazione per equivalenza, per la quale devono essere ovviamente soddisfatte le 
specifiche condizioni di cui all’Allegato 74 del predetto regolamento. 
 
 

Al riguardo si richiamano, altresì le disposizioni di cui agli articoli 109 e 114, par.2, 
lett. c), primo trattino, del Reg. N.2913/92/CEE (codice doganale comunitario) e all’articolo 
531 e Allegato 72, punti 12 e 14, delle citate disposizioni di applicazione, nonchè le relative 
linee guida di cui alle pagine 28 e 29 della Comunicazione 2001/C 269/01 (in G.U. Delle 
CC.EE. N.C 269 del 24 settembre 2001). 
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Si fa presente che, diversamente da quanto assume codesta Direzione Regionale, la 

possibilità di effettuare tali manipolazioni anche da parte di soggetti che non sono titolari di 
deposito doganale è assicurata dalle disposizioni attinenti il regime di perfezionamento attivo, 
sopra richiamate, che consentono agli operatori di miscelare gli oli di oliva nei propri 
impianti a prescindere dall’ubicazione degli stessi in luoghi riconosciuti come deposito 
doganale. In proposito, si evidenzia che il citato art.539, concernente il regime del 
perfezionamento attivo, stabilisce che le condizioni economiche si considerano soddisfatte - 
anche quando si tratti , come nel caso in oggetto, di merci sensibili, ricomprese nell’Allegato 
73 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario - se la domanda 
riguarda, tra gli altri casi, le manipolazioni di cui all’articolo 531 delle medesime disposizioni 
di applicazione. 

 
 Del resto l’assunto che le predette manipolazioni non si possano “effettuare al di 

fuori dell’ambito fisico del deposito doganale” si porrebbe anche in contrasto con le 
disposizioni disciplinanti il regime di deposito doganale, che prevedono la possibilità di 
rimozione temporanea delle merci dai luoghi autorizzati come deposito, senza interruzione 
del regime (articoli 532 e 533 delle disposizioni di applicazione del codice doganale 
comunitario).  Si ritiene, al riguardo, opportuno chiarire che l’art.527, paragrafo 1, del citato 
Reg.(CE) n.2454/93, concernente il regime di deposito doganale, ha l’esclusivo intento di 
evitare che vengano rilasciate autorizzazioni per tale regime quando le finalità di lavorazione 
- anche consistente in semplice manipolazione usuale - o di trasformazione di merci siano 
prevalenti rispetto all’attività di immagazzinamento delle stesse. 

 
Si aggiunge, inoltre, che le disposizioni sopra richiamate - pur riferendosi alle nuove 

numerazioni e formulazioni previste nel quadro dell’intervento di razionalizzazione del 
complesso delle norme dei regimi doganali economici, operato dal legislatore comunitario 
con il Reg. (CE) n.993/2001, in applicazione dal primo di luglio del corrente anno - non sono 
il frutto di un’innovazione normativa, ma trovano riscontro nelle precedenti disposizioni di 
applicazione del codice in vigore fino al 30 giugno scorso. In particolare, il nuovo articolo 
527 corrisponde al precedente articolo 510, paragrafo 1, e il nuovo articolo 539, secondo 
comma, lett.a), punto iv) al precedente articolo 552, paragrafo 1, lett. a), punto iv). 

 
Per quanto attiene, infine, al richiesto parere riguardo ai limiti di ammissibilità 

dell’aggiunta di olio di oliva vergine (del codice NC 1509.1010 o 1509.1090) all’olio di oliva 
raffinato (del codice NC  1509.9000),  per ottenere olio di oliva (del medesimo codice NC 
1509.9000), sentito il competente Ufficio dell’Area Verifiche e Controlli Tributi doganali e 
Accise - Laboratori Chimici, si ritiene che un’aggiunta del 10% possa essere considerata 
come la percentuale massima ammissibile per essere intesa “relativamente modesta” ed 
essere quindi ricondotta tra le manipolazioni usuali di cui al punto 12 del citato Allegato 72. 

 
Le Direzioni Regionali tutte sono pregate di portare quanto sopra a conoscenza dei 

dipendenti uffici. 
 
                           
                                        IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE ad interim 
                                                         (  Ing. Walter De Santis )  


