Si avvisano i Signori Clienti che la pubblicazione

DISCIPLINA DEGLI SCAMBI CON L’ESTERO
Normative Doganali extra-tributarie
è stata aggiornata come segue:
Capitolo 4 – punto 4.71
REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO DEL 27 MARZO 2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
(aggiornato da ultimo con Reg. (UE) 2017/661 del 6 aprile 2017)

La pubblicazione

IVA COMUNITARIA
è stata aggiornata come segue:
PARTE I
- Direttiva (UE) n. 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016 - recante modifica della Direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (al Titolo IV è stato aggiunto il Capo 5
con gli articoli 30 bis e 30 ter; viene inserito l’art. 73 bis; al Titolo XV è stato aggiunto il Capo 2 bis
con gli articoli 410 bis e 410 ter. Le disposizioni in argomento si applicano dall’1-1-2019);
- Decisione di Esecuzione (UE) n. 2016/1982 del Consiglio dell’8 novembre 2016 - recante
modifica della Decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di
deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della Direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (sostituzione degli artt. 6 e 7)
PARTE II E III
- Decreto-Legge del 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica (modifiche art. 21 e inserimento art. 21 bis);
- Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili (modifiche: art. 11 del D.Lgs. n. 471/97; art. 13 D.Lgs. n.
472/97; art. 50 bis del D.L. n. 331/93);
- Provvedimento del 2 dicembre 2016, Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di
dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati (sostituzione con nuovo modello, corredato di istruzioni e specifiche tecniche,
della dichiarazione d’intento);
PARTE IV
- Nota prot. n. 137063/RU del 20 dicembre 2016, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Legge 1°
dicembre 2016, n. 225, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili.”;

- Risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2017, Agenzia delle Entrate - Trattamento IVA del bunkeraggio
di prodotti petroliferi;
- Risoluzione n. 76/E del 28 agosto 2015, Agenzia delle Entrate - Interpello - Art.11, legge 27 luglio
2000, n. 212 - Aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia congelate;
- Nota prot. n. 244/RU del 10 gennaio 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Legge 1°
dicembre 2016, n. 225, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre
2016, n.193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili” – Art. 4, comma 4, lettera b) – Soppressione delle comunicazioni concernenti gli
acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro
Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2);
- Risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, Agenzia delle Entrate - Regime di non imponibilità per le
navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972.
Chiarimenti;
- Risoluzione n. 18 /E del 14 febbraio 2017, Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica – d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – aliquota 5 per cento – basilico rosmarino
salvia origano surgelati e con aggiunta di olio;
- Comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Comunicazioni relative ai modelli intra-2;
- Risoluzione n. 35/ E del 20 marzo 2017, Art. 50 - bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 Modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA
– Chiarimenti operativi;
- Nota prot. n. 34667 del 20 aprile 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Regime di
perfezionamento attivo - trattamento ai fini IVA delle merci unionali

La pubblicazione

NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA – II VOLUME
è stata aggiornata come segue:
ALLEGATO E, ALLEGATO G, ALLEGATO H, ALLEGATO I, ALLEGATO L, ALLEGATO N, ALLEGATO O,
ALLEGATO P, ALLEGATO Q, ALLEGATO S, ALLEGATO V.
APPENDICE I e APPENDICE II.

