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Cass. civ., sez. trib., ord, 06/06/2019, n. 15346  

                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    

                         SEZIONE TRIBUTARIA                           

              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:               

Dott. MANZON                            Enrico      -  Presidente   - 

Dott. CATALLOZZI                        Paolo  -  rel. Consigliere  - 

Dott. SUCCIO                            Roberto     -  Consigliere  - 

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G.        -  Consigliere  - 

Dott. FICHERA                           Giuseppe    -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:                                           

                               ORDINANZA                                        

sul ricorso iscritto al n. 2884/2016 R.G. proposto da:  

............................., in persona dei rispettivi  

legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, la prima,  

dell'avv. Massimo Fabio, con domicilio eletto presso il suo studio,  

sito in Roma, via Adelaide Rostori 38 e le altre, dagli avv.  

Benedetto Santacroce, Alessandro Fruscione, Guido Piccione e  

Francesca Robazza, con domicilio eletto presso lo studio dei primi  

due, sito in Roma, via Giambattista Vico, 22;  

- ricorrenti, controricorrenti in via incidentale -  

contro  

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro  

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,  

12;  

- controricorrente, ricorrente in via incidentale -  

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del  

Veneto, n. 1102/25/15, depositata il 24 giugno 2015.  

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2019  

dal Consigliere Catallozzi Paolo.  

                  

 

 



	  
	  
	  

2 

RILEVATO CHE: 

- .......... propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della 

Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 24 giugno 2015, 

che, in parziale accoglimento dell'appello principale e degli appelli 

incidentali proposti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha 

dichiarato legittimi gli avvisi di rettifica degli accertamenti emessi per 

il recupero di diritti doganali e rideterminato le sanzioni irrogate in 

misura più favorevole alla parte contribuente in ragione dell'applicazione 

dell'istituto della continuazione D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 

12; 

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che tale recupero ha 

origine dalla contestazione dell'Ufficio della fedeltà della dichiarazione 

doganale in ordine al valore della merce indicato, in quanto non teneva 

conto delle royalties pagate dalla importatrice Converse Italia s.r.l.; 

- il giudice di appello, previa riunione dei giudizi instaurati avverso 

tre sentenza di primo grado, ha accolto i gravami dell'Amministrazione 

finanziaria, evidenziando che tali royalties costituivano una condizione 

di vendita e, in quanto tali, assumevano rilevanza ai fini della 

determinazione del valore della merce; 

- ha, inoltre, confermato anche il recupero dell'Iva operato dall'Ufficio 

non ravvisando una duplicazione di imposta pur a seguito dell'assolvimento 

dell'imposta mediante autofatturazione, e la debenza degli interessi di 

mora applicati; 

- esclusa la ricorrenza dell'esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, 

art. 6, comma 2, ha, tuttavia, ritenuto sussistente le condizioni previste 

per l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole della 

continuazione; 

- il ricorso è affidato a sette motivi; 

- resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la 

quale propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo; 
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- in relazione a tale ricorso le ricorrenti principali resistono con 

controricorso; 

- le ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c..  

 

CONSIDERATO CHE: 

- con il primo motivo del ricorso principale le contribuenti denunciano la 

nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per 

violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36 

e dell'art. 118, disp. att. c.p.c., in quanto priva dell'indicazione dei 

tratti essenziali della lite e, conseguentemente, degli elementi di fatto 

e di diritto posti a fondamento della decisione; 

- il motivo è infondato; 

- il giudice di appello ha proceduto alla descrizione dei singoli 

provvedimenti impositive impugnati con distinti ricorsi proposti dinanzi 

alla Commissione provinciale e ha dato conto dei diversi giudizi di 

appello instaurati avverso le singole sentenze di primo grado, di cui ha 

disposto la riunione stante la connessione oggettiva e soggettiva; 

- ha, altresì, reso noti i fatti contestati dall'Ufficio, così come 

risultanti dagli atti impugnati, il contenuto delle sentenze impugnate; 

- ha, infine, motivato in ordine alle ragioni secondo cui le impugnazioni 

dell'Amministrazione finanziaria fossero fondate limitatamente al recupero 

dei maggiori diritti doganali e dell'Iva all'importazione richiesti e, 

quanto alle sanzioni irrogate, pur non ricorrendo l'esimente della 

incertezza normativa oggettiva, le stesse dovessero essere rideterminate, 

in misura più favorevole alla parte contribuente, a seguito 

dell'applicazione dell'istituto della continuazione; 

- la sentenza della Commissione regionale consente di individuare il thema 

decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo, per cui si 

sottrae alla censura di nullità prospettata dalla parte; 
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- il secondo motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza, ai 

sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 

c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame presente in 

tutte le impugnazioni proposte - relativo alla quantificazione dei diritti 

doganali, in quanto operata mediante l'applicazione di una base imponibile 

errata; 

- evidenzia, in proposito, che in tali sedi aveva contestato il 

riferimento ad un valore medio delle royalties, operato dall'Ufficio, e 

non a quello effettivamente a tale titolo e la mancata considerazione di 

una serie di costi connessi alla vendita delle merci; 

- il motivo è fondato, difettando una pronuncia del giudice di appello sul 

punto, nè potendo ritenersi che la questione sia stata assorbita in altre 

statuizioni della sentenza ovvero risulti implicitamente esaminata (e 

disattesa) dal fatto che la decisione su una costruzione logico-giuridica 

con essa incompatibile; 

- con il terzo motivo le contribuenti si dolgono della nullità della 

sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione 

dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame 

relativo alla legittimità delle sanzioni irrogate, contestata sotto il 

profilo della mancanza dell'elemento soggettivo; 

- il motivo è infondato, in quanto la Commissione regionale, pur non 

esaminando specificamente il motivo di gravarne, ha affermato che " la 

società "Converse Italia s.r.l." ha consapevolmente omesso di dichiarare 

la quota di imponibile costituita dalle royalties"; 

- una siffatta affermazione, pronunciata con riferimento al motivo di 

appello relativo all'applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, 

comma 2, si pone in relazione di incompatibilità logico giuridica con la 

fondatezza del motivo di appello relativo alla carenza di elemento 

soggettivo della predetta Converse Italia S.r.l. il quale, pertanto, deve 

ritenersi implicitamente esaminato e oggetto di pronuncia di rigetto; 
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- con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione del Reg. CE 

n. 2913 del 1992, art. 32, par. 1, lett. c) e del Reg. CE n. 2454 del 

1993, artt. 143, 157 e 160, per aver la sentenza impugnata affermato che 

il pagamento delle royalties costituisse una condizione della vendita, 

benchè difettasse una richiesta di pagamento delle stesse da parte dei 

fornitori e non ricorressero elementi da cui poter desumere l'esistenza di 

un legame tra la licenziante e tali soggetti; 

- il motivo è infondato; 

- l'art. 29 del codice doganale comunitario (istituito dal Reg. (CEE) n. 

2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992) stabilisce che il valore in 

dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia 

il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano 

vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale 

dell'Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente 

all'art. 32 di tale codice (cfr. Corte Giust. 21 gennaio 2016, 

Stretinskis; Corte Giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou); 

- esso deve comunque riflettere il valore economico reale della merce 

importata e, quindi, considerarne tutti i fattori economicamente rilevanti 

(in termini, da ultimo, Corte giust. 20 dicembre 2017, Hamamatsu); 

- il menzionato art. 29, nell'individuare gli elementi che devono essere 

aggiunti al prezzo effettivamente pagato per determinare il valore in 

dogana, attribuisce rilevanza, tra gli altri, alla lett. c), ai 

"corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che 

il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come 

condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui 

detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo 

effettivamente pagato o da pagare". 

- il Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 157, par. 1, (che fissa talune 

disposizioni d'applicazione del regolamento che istituisce il codice 

doganale comunitario), chiarisce che per "corrispettivi e diritti di 

licenza", ai fini dell'art. 32, par. 1, lett. c), del codice doganale 
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comunitario, deve intendersi, in particolare, quanto versato per 

l'utilizzo di diritti inerenti (anche) alla vendita per l'esportazione 

della merce importata in oggetto, in particolare marchi commerciali o di 

fabbrica e modelli depositati, e all'impiego e alla rivendita di dette 

merci importate, in particolare diritti d'autore e procedimenti di 

produzione incorporati in modo inscindibile in tali merci; 

- il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che al prezzo 

effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o 

diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si 

riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall'altro, costituisca 

una condizione di vendita di tali merci; 

- così ricostruito il quadro normativo deve concludersi, in coerenza con 

quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2017, 

GE Healthcare, che la rettifica prevista dall'art. 32, par. 1, lett. c), 

del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono le seguenti 

tre condizioni cumulative: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti 

di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da 

pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare; 

e, in terzo luogo, che l'acquirente sia tenuto a versare tali 

corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle 

merci da valutare; 

- da ciò consegue che i corrispettivi o i diritti di licenza assumono 

rilevanza quale base imponibile e vanno considerati come "relativi alle 

merci da valutare" anche se non determinati al momento della conclusione 

del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale; 

- con particolare riferimento alla terza condizione, ossia che 

l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza 

come condizione della vendita delle merci da valutare, la richiamata 

pronuncia della Corte di Giustizia ha affermato che la nozione "condizione 

di vendita" sta ad indicare la situazione in cui, nell'ambito dei rapporti 

contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e 

l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza 
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rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo 

non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del 

rinvio verificare; 

- ha, quindi, aggiunto, che qualora, come nel caso in esame, il 

beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre 

"verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul 

medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione 

delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al 

versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad 

esse afferente"; 

- può, dunque, ritenersi che i corrispettivi e i diritti di licenza (cd. 

royalties) dovuti dall'importatore in relazione alle merci importate 

costituiscono una "condizione della vendita", ai fini della rilevanza 

degli stessi quale componente del valore in dogana di cui all'art. 32 del 

codice doganale comunitario e, conseguentemente, dell'applicazione del 

potere di rettifica dell'Ufficio, non solo quando l'operazione è 

subordinata espressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza, 

all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando tale rapporto di 

subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattuali che 

interessano anche diversi soggetti che possono intervenire nell'operazione 

medesima, quando, come nel caso in esame, il venditore è soggetto diverso 

dall'avente diritto alla percezione delle royalties (cfr., sul tema, Cass. 

6 aprile 2018, n. 8473); 

- con riferimento alla nozione di controllo utilizzata nella richiamata 

pronuncia della Corte di Giustizia, si rileva che l'allegato 23 al Reg. 

(CEE) n. 2454 del 1993 stabilisce, con riferimento all'art. 143, par. 1, 

lett. e) che "si considera che una persona ne controlli un'altra quando la 

prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di 

costrizione o di orientamento sulla seconda"; 

- il controllo è dunque inteso in un'accezione ampia: da un lato, sul 

piano della fattispecie, perchè è assunto per la sua rilevanza anche di 
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fatto; dall'altro, su quello degli effetti, perchè ci si contenta del 

potere di "orientamento" del soggetto controllato; 

- quest'accezione ampia e necessariamente casistica, d'altronde, ben si 

coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce 

nel rilievo, anch'esso di fatto, degli elementi che definiscono il valore 

economico del bene; 

- utili indicatori possono essere tratti dall'esemplificazione presente 

nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in 

dogana) contenuto nel documento (OMISSIS), nella versione italiana del 

2007, sull'applicazione dell'art. 32, par. 1, lett. c), del codice 

doganale (ormai parte dell'acquis communautaire con valore di soft law, 

come riconosciuto anche dalla richiamata pronuncia della Corte di 

Giustizia secondo cui le conclusioni del comitato doganale "sebbene non 

giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per 

garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle 

autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sè 

considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice"); 

- ebbene, il documento in questione annovera, tra gli elementi utili per 

determinare la presenza di un controllo, tra gli altri, i seguenti: il 

licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; il 

licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto 

sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi 

di produzione); il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un 

controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci 

all'acquirente; il licenziante decide a chi il produttore può vendere le 

merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali 

acquirenti; il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il 

produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale 

l'importatore/l'acquirente rivende le merci; il licenziante sceglie i 

metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; il 

licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; il 

licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; il 

licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal 
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produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che 

potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; il 

produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di 

licenza) in assenza del consenso del licenziante; le merci fabbricate sono 

specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e 

con riguardo al marchio di fabbrica); le caratteristiche delle merci e la 

tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante; 

- non risulta rilevante, nè dirimente, la circostanza relativa alla 

soppressione del richiamato documento, in quanto dal (OMISSIS), che 

fornisce linee orientative più sintetiche (ma non meno lineari) e si 

correla al dettato del nuovo codice doganale (Reg. 952/2013/UE - CDU) e al 

corrispondente Reg. di esecuzione (Reg. 2015/2447/UE - RE), i quali, sulla 

specifica questione, prevedono una disciplina più ampia sul concetto di 

"condizione di vendita" e sulla rilevanza del "controllo"; 

- in proposito, si osserva che l'art. 70 del vigente codice doganale 

comunitario, pone, al comma 1, la regola generale per il valore in dogana 

è quello di transazione, ossia "il prezzo effettivamente pagato o da 

pagare per le merci", mentre il comma successivo dispone che questo "è il 

pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei 

confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio 

del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che 

sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle 

merci importate"; 

- con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua 

tra gli elementi da includere nel valore di transazione "c) i 

corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che 

il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come 

condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui 

detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel 

prezzo effettivamente pagato o da pagare"; 

- il Reg. di esecuzione (n. 2015 del 2447), art. 136, precisa, poi, che "I 

corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come 
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condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una 

delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata 

chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da 

parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del 

venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non 

possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza 

versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante" 

(comma 4), giudicando irrilevante il paese in cui è stabilito il 

destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza 

(comma 5); 

- può, dunque, concludersi che con il nuovo codice doganale l'esistenza di 

un collegamento fra il terzo che richiede il pagamento delle royalties e 

il venditore non è più, come invece previsto dal Reg. (CEE) n. 2454 del 

1993, art. 157, par. 1, indispensabile, ma costituisce solo una delle 

condizioni, in sè sufficiente ma non necessaria per dimostrare 

l'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della 

vendita; 

- la nuova disciplina consente, pertanto, di includere le royalties nel 

valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e 

il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale; 

- in tal senso si esprime il (OMISSIS) "il criterio applicabile è capire 

se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza 

pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita 

o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la 

vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un 

corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che 

ciò debba essere precisato negli accordi"; 

- la norma, del resto, come precisato anche nel citato documento TAXUD del 

2016, rispecchia le indicazioni del Commentario 25.1 del 2011 del World 

Customs Organization (WCO), che, a loro volta, sono congruenti con quelle 

del (OMISSIS); 
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- quanto alla nozione di "controllo", va rilevato che la stessa conserva 

importanza, venendo presa in considerazione dal Reg. (UE) n. 2015 del 

2447, art. 127, secondo la quale, ai fini della determinazione del valore 

in dogana, "si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è 

in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda"; 

- una siffatta locuzione è più generica ed ampia di quella precedente e 

non richiede necessariamente che il potere di orientamento investa la 

totalità delle attività del soggetto controllato; 

- è, dunque, evidente che il documento (OMISSIS) mantiene inalterato il 

suo valore orientativo, sia perchè riferito alla disciplina contenuta nel 

codice doganale comunitario applicabile ratione temporis, sia perchè la 

normativa successivamente introdotta fornisce una regolamentazione della 

materia che privilegia in misura più incisiva la rilevanza delle royalties 

pagate ai fini della determinazione del valore delle merci, sia perchè 

anche il nuovo documento TAXUD del 2016 non si discosta dalle linee 

generali fondamentali già affermate; 

- nel caso in oggetto, la sentenza impugnata ha concluso per la 

sussistenza del diritto dell'Ufficio di operare la rettifica delle 

dichiarazioni doganali in considerazione della ritenuta presenza di un 

controllo della licenziante sul produttore, desunto dalle previsioni del 

contratto di licenza secondo cui: il licenziante approva il produttore; 

esiste un contratto diretto di produzione tra licenziante e il venditore; 

il licenziante esercita un controllo di fatto sulla produzione per quanto 

attiene ai centri e/o ai metodi di produzione; il licenziante decide a chi 

il produttore può vendere le merci, potendo imporre prescrizione per 

quanto concerne i potenziali acquirenti, il licenziante ha il diritto di 

esaminare la contabilità del produttore e dell'acquirente; il licenziante 

sceglie i metodi di produzione da utilizzare ovvero fornisce relativi 

modelli; il licenziante sceglie o limita i fornitori dei materiali e/o dei 

componenti; il produttore non è autorizzato a produrre prodotti 

concorrenti in assenza del consenso del licenziante; 
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- così facendo, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di 

diritto; 

- con il quinto motivo si censura la sentenza di appello per violazione 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6,7 ter, 17,23 e 25, nella parte 

in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimità del recupero 

relativo all'I.v.a. all'importazione, benchè l'importatrice avesse 

provveduto all'assolvimento dell'imposta mediante autofatturazione; 

- il motivo è, nei limiti che seguono fondato; 

- il giudice di appello dà atto, sia pure implicitamente, che la 

contribuente ha assolto l'I.v.a. intracomunitaria mediante inversione 

contabile, ma ritiene che siffatto pagamento non fa venir meno l'obbligo 

di versare l'I.v.a. all'importazione in assenza della introduzione della 

merce in un deposito i.v.a.; 

- orbene, si osserva, da un lato, che in tema di i.v.a., l'Amministrazione 

finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore 

aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo 

materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente 

avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, 

art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 29 

ottobre 1993, n. 427, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, 

sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo 

dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una 

registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la 

violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata 

dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel 

deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il 

suo diritto alla detrazione (cfr. Corte Giust., 17 luglio 2014, Equoland; 

tra la giurisprudenza domestica, cfr. Cass. 17 maggio 2017, n. 12231); 

- dall'altro, l'I.v.a. conseguente all'importazione, seppur segnata da 

specificità procedimentali e sanzionatorie rispetto a quella 

intracomunitaria, costituisce tributo interno non assimilabile ai dazi 
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sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione 

nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, 

sicchè può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse 

charge (così, Cass. n. 8473/18; Cass. 28 settembre 2016, n. 19098); 

- tuttavia, l'assolvimento mediante inversione contabile dell'iva 

intracomunitaria ma non elide la maggiore pretesa concernente la maggiore 

i.v.a. scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei 

corrispettivi dei diritti di licenza; 

- con il sesto motivo le società contribuenti criticano la sentenza 

impugnata per violazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992, artt. 214 e 232 e 

del Reg. CEE n. 2454 del 1993, art. 519, per aver ritenuto che gli 

interessi di mora fossero dovuti sin dalla data delle singole 

dichiarazioni doganali e non dal termine di scadenza dell'obbligazione 

contabilizzata a posteriori; 

- il motivo è fondato; 

- in materia di dazi all'importazione gli interessi di mora relativi 

all'importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono 

essere riscossi, ai sensi del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 232, solo 

per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento, sicchè 

non possono essere addebitati al contribuente interessi compensativi in 

relazione al periodo intercorso tra il momento dell'originaria 

dichiarazione doganale e quello della contabilizzazione a posteriori di 

tale obbligazione (cfr. Corte U.E., 31 marzo 2011, Aurubis; tra la 

giurisprudenza nazionale, vedi, Cass. 27 gennaio 2017, n. 2073); 

- con l'ultimo motivo le ricorrenti allegano la violazione del D.Lgs. n. 

472 del 1997, art. 6, comma 2, per aver la sentenza di appello escluso che 

ricorresse una situazione di incertezza normativa oggettiva idonea ad 

inibire l'irrogazione delle sanzioni; 

- il motivo è infondato; 
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- in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, 

l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente 

dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di 

inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma 

tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, nè a quei 

contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di 

interpretazione normativa qualificata, nè all'Ufficio finanziario, ma al 

giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere 

di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. 

Cass. 23 novembre 2016, n. 23845; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4522); 

- tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui 

applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui 

coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro 

contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di 

allegazione grava sul contribuente (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 440; 

Cass. 14 marzo 2012, n. 4031); 

- nel caso in esame, non è ravvisabile una simile incertezza normativa 

oggettiva, avuto riguardo alla possibilità di individuare con sicurezza ed 

univocamente la norma giuridica in oggetto e, al tempo stesso, alla 

mancata allegazione da parte della ricorrente di indici quali, ad esempio, 

l'esistenza di specifici e rilevanti contrasti giurisprudenziali - 

sintomatici della ricorrenza di un siffatto stato; 

- con l'unico motivo del ricorso incidentale l'agenzia delle dogane e dei 

Monopoli deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 

1997, art. 12, comma 5 e del testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, 

per aver la sentenza impugnata applicato l'istituto della continuazione 

alle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione in ordine al valore 

delle merci importate; 

- il motivo è fondato; 

- premessa l'estensibilità della disciplina in esame anche alle violazioni 

doganali (cfr., sul punto, Cass. 8 marzo 2013, n. 5897), si osserva che il 



	  
	  
	  

15 

D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, nella formulazione vigente 

all'epoca dei fatti, prevede che sia punito con la sanzione che dovrebbe 

infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio 

- e, dunque, con l'applicazione della regola del cumulo giuridico -, chi, 

con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche 

relative a tributi diversi (concorso formale) ovvero commette, anche con 

più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima 

disposizione (concorso materiale omogeneo); 

- dal dato testuale di tale disposizione si evince che, mentre la prima 

fattispecie include tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in 

un'unica azione od omissione (siano esse di natura formale o sostanziale), 

la seconda comprende solo le violazioni cd. formali, ossia non idonee ad 

incidere sulla determinazione dell'imponibile o liquidazione anche 

periodica del tributo; 

- il comma successivo, poi, introducendo in ambito tributario l'istituto 

della continuazione, assoggetta alla medesima sanzione soggiace chi, anche 

in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, 

pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile 

ovvero la liquidazione anche periodica del tributo; 

- da ultimo, l'art. 12, comma 5, dispone che "Quando violazioni della 

stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica 

la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"; 

- dal riferito quadro normativo emerge che il concorso materia omogeneo 

assume rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'istituto della 

continuazione, solo per il caso di violazioni di carattere formale, per 

cui è destinato a non essere applicabile al caso in esame in cui vengono 

in evidenza ripetute violazioni di natura sostanziale, che hanno dato 

luogo all'emissione di atti di irrogazione delle relative sanzioni, 

distinti per ciascuna delle violazioni (cfr. Cass. 16 maggio 2014, n. 

10738); 
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- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi 

accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria 

regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.  

 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il secondo, quinto e sesto motivo del ricorso principale 

e rigetta i restanti; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza 

impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, 

alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 4 aprile 2019. 

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2019  

 


