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C O M U N I C A Z I O N E  

 

Controlli automatizzati per la corretta liquidazione dei diritti:  casi particolari. 

Per il calcolo del dazio, si richiamano gli operatori all’osservanza delle Regole 

generali relative ai dazi di cui alle Disposizioni preliminari della nomenclatura 

combinata Titolo I lett.B ( Reg.to di esecuzione n.1001/2013 della Commissione). 

Premesso quanto sopra, quando il dazio è espresso in percentuale, si tratta di un  

dazio doganale “ad valorem”. In altri casi, invece, si tratta di un dazio doganale 

“specifico” oppure  misto insieme “ad valorem” e “specifico”. 

Ai sensi delle norme succitate, ad esempio, la formula “1 €/% vol/hl “, prevista  nel 

capitolo 22, indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni 

percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che il calcolo del dazio per  

una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40% deve essere calcolato  nel 

modo seguente:   1€ / vol/hl=1€x40, pari a un dazio di €40,00 per ettolitro”. 

Pertanto, calando la formula in un caso concreto ad es. rum, codice TARIC 

2208401100, per il calcolo automatico dei diritti non è sufficiente indicare l’unità 

misura supplementare (l alcol 100%) che caratterizza il contenuto della casella 41 

del DAU ma occorre indicare nel DAU anche il qualificatore (hl nella formula di cui 

sopra) cioè la quantità del prodotto importato dichiarandola nella casella 44 del 

DAU con il certificato 10YY (Quantità della merce nell’unità di misura prevista nelle 

formule per il calcolo dei diritti). 

Con analogo metodo devono essere calcolati i diritti dovuti in tutti quei casi in cui 

non sia prevista nella Cas. 41 del DAU l’indicazione della unità di misura o del 

qualificatore 
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Si ritiene utile riportare di seguito alcuni esempi: 

1) codice TARIC 2208 4011 00 

 la formula per il calcolo del dazio è: 0,6 Euro/%vol/hl + 3,2 Euro/hl  

 l’ unità di misura supplementare  richiesta  è: l alc 100%  

in questo caso è necessario indicare con il codice documento 10YY la quantità 

di prodotto in ettolitri, espressi in litri idrati. 

2) codice TARIC 2710 1943 90 

 la formula per il calcolo dell’accisa è: 481,1 Euro/1000 l  

in questo caso è necessario indicare con il codice documento 10YY la quantità 

di prodotto in litri. 

3) codice TARIC 9111 9000 00 

 la formula per il calcolo del dazio è: 0,5 Euro/p/st MIN 2,7 MAX 4,6 da 

leggersi 0,5 Euro al pezzo, con un importo minimo del 2,7% e un importo 

massimo del 4,6%, del valore 

in questo caso è necessario indicare con il codice documento 10YY il numero 

di pezzi.  

4) codice TARIC 3406 0000 90 

 la formula per il calcolo del dazio è: 549,33 Euro/1000kg/combustibile  

in questo caso è necessario indicare con il codice documento 10YY il 

quantitativo combustibile espresso in Kg. 

Per quanto sopra, al fine di evitare un calcolo errato del dazio, a decorrere dal 

13/01/2015, sono implementati nel sistema AIDA appositi controlli che rilevano 

l’eventuale assenza del documento 10YY (nei casi in cui è necessario) e impediscono 

la registrazione della dichiarazione doganale fornendo un apposito messaggio di 

errore. Il Servizio Telematico Doganale di addestramento è già allineato con i 

controlli sopra citati. 

 


