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MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con ricorso avanti alla Commissione tributaria PROVINCIALE Dl Rorna la soc'
.1,
impugnava l'avviso di accertamento ex art. 7B del ReB. (CE), notificatole ir
con sede in (E
r, con il quale l'AGENZIA DETLE DOGAT'IA di ROMA 1'
181o5/20La in via solidale con la
rettiflcava le dichiarazioni doganali di importazione di banane da essa presentate presso la Dogana dl
I

redattc
Salerno nel periodo marzo-dicembre 2004. Tale accertamento traeva orisine dal p.v.c.02/12/2008,
,e dal verbale di revisione prot46076 notì{icato il
a6lAl l2AO9 alla ricorrente, qual€ titolare di licenza 1e corne taÌe fruitrlce di un dazio agevoLato
all'ìmportazione, ma ritenuta sogBetto interposto e vero e proprio cliente cartaceo'
dalia Pollzia TrÌbutaria a carico

La

della

ricorrente eccepiva:

1) in via pre imlnare, l'ìnconlpetenza territoriale della dogarla di Rorna in qllanto !a Siessa avrebllc 'JovLrio
trasmettere il p.v.c. della Polizìa Tributaria dì Roma alla Dogana di Salerno presso la clua e tra i",'"enrric lc

sdoganamento deJla merce;

2) la nullità dell,accertamento per vizio di motivazione, con conseSuente Violazione dell'a|"t. .1 deì1à
24717ggo e dell'arl.7 dcllo SIaluro dei Dirirli del Contrioue.te in qJanro l'Am nrn:slrdTio-e f' a"1r'r'd

L
<:

Ie
era lirniiata ad allegare all'atto jmpositivo solo il p.v,c. redatto clal nucleo di P.l. di Rorna, senza incìicrre
prova
ragionl per le quaLi riteneva fittizia l'operazione di importazione delle banarre e senza fornire al.Lrna

sulla dedotta circostanza che la società non agisse in proprio, ma che acquistasse ie banane in stalo esLerc
ì 5pa .flh lLr .lono i- lnr.
) ai solo fine di rÌvenderle !

dallal

nazionailzzau

ione. taceva inoltre presente che la norrnativa cornunilaria viSente rn maierla r!ilore

(ll
temporis (Reg. cE n.14421g3 e n.404191), pur prevedendo il c.cl. contingentamento del e iÌìrlrcrin? 0iìl

certificatiJ,

consentiva scambi e transaziorr! conlmcr.isii 1'e ia- sic55e
società; .ilevava ancora che non si era verificato alcuno sforamento di tale conlifB!niÉ, ':r- -Lr rLo -ril
ravvisabile alcun danno a carico dell'Amministrazione finanziarìa.
banane ad opera cjei titolari di

3) l'ille8ittimità dell'accertamento per
cont'doi

violazione della legge 2471]99a. [ccesso

']i lìottr' !rì'

.tor ietà e difelLo Lli motivaTione.

L'Agenzia cjelle DoBane, costituendosi in giudizio, controdeduceva in releTìnnP airilievi delÌa riacrre.,ie

sub 1) faceva presente che la propria competenza territoriale discendeva dalle disposizioni di cL.ri all'ari .l ì
del D,L8s n. 314 dell'8/r1,/1ggo e dell'a.t.78 del reB. cE n.2913 del 7211011992, iquali presr r-rclono da

predefinire criteri normativi di allocazione territoriale della potestà di revisione dell'acceriarlrerrto
legislatore infatti aveva inteso attribuire tale potestà prescin.lendo da qualsivoBlì3 artico aziorre territorlsle
periferica cleBli organi doganali, previlegiando invece la competenza funzionale che l'Agenria ceLle l)rgane
I

intendeva attribuire ai propri organi. Nello specifìco deduceva che, stante la particolarìtà dell'istitrrto del a
revisione, che è Un Controllo a posteriori, nel caso di piùl operazioni doganali poste in esser€ Callo siesso

\'r ioss'
sogBetto e proprio a sua magBiore garanzia, la circolare n.3/D del 04/A2/2AA4 preve(|."'à
'1'e
preposto l'Ufficio Doganale del luogo ove ìl sog8etto sottoposto a controilo avesse la sede le.gàle tiilja'J 'rè
pertanto la regolarità della verifica svolta dalla P.T. di Roma ^ Sezione Dogana ed lva intraconìurr lrrià - rriri

confronii della Chiquita ltalia spa con sede legale in Roma, dove i militi avevano lndiviclLJato a tr :oggliii
coinvolli neLle operazioni commerciali compiuie dalla stessa e tra questi la Società ricorrente r.hiaìrala a
rispondere in solido.

sub 2) inoanzì tutto chiariva che il sistema vigente per l'importazione delle banane, cli cui al tìe ce n.
4o4/93' era teso a consentire il mantenimento dei livelli di smaltimento del prodotio pro,,,erient-o cJaÌ paesì
ACP {Afrlca-Caraibi-Pacifico) e che

ifornitori tradÌzionalì godevano dì un regime tariffario prefereiziale.
Nell'ambito di questo era stato definito il c.d. contingente d'importazione annualmente cleiermìnato per
categorie di operatori, per accedere al quale gli importatori do'revano munlrsi clel c.d. certificaio Agrim
(rilasciato dal Ministero degli Esteri). La ripartizione del contingente era fissata dail'art. :19 cieIo stessc
regolamento sulla base di tre categorie di operatori per cuì le grandi imprese di cat. A e B), una volta
esaurìti I quantitativi loro spettanti, acquistavano, con ra compiacenza di artri titorari cli iicenza!f e ari

un costo sensibilmente inferiore grazie al parziale risparmio di dazio, ulteriori quantitativi rli banane,
vio ando così i limitÌ imposti dalla normativa comunitaria. Nel merito faceva presente che la soc. Ch q!ira
Italia sì riforniva di banane con acquisti diretti dalla società collegata
: co,r

acquisti dalla controllante olandese
v; con acquìsti (ra fornito. .azioreri e
comunitari titolari di Iicenze!. l'.lell'ambito della verifica della pol. Trib. Di Ronra era emerso che, alla
luce dei rendiconti periociici dello speclizioniere doganale sulla disponibilità c.lelle licenze trasrne5sl clal ,rari
titolari D,
ta
|Jnrc un sog8etto interposto finalizzato escÌLrsivaBrenig a a [;:ttrrrazroIr:
di acquisii fittizi di banane in rirluzÌone di imposta, banane che venìvano poi Ìrnmediat.rn.reIte rirencute
a

lia socieià verificata.

con memoria a88iunt, deposjtata il 09/08/2010 dalnuovo legaie desìgnato, la ricorrente deduceva it viTio.li
decadenza dell'azione derl'Agenzia delre Dogane di Roma per clecorso dei tern.rine per laccertanrentc.
2) Con successivo ricorso, deposìtaio in data 03/03/2011, la Soc.
ìmpuBnava la cartella di paBamento notificara in dala 31/7212A1A dalla Serit Sicialia
sp. 5ulla llase cjell;l
iscrizione a rLrolo, da parte dell'Agenzia,Jelle Dogarre di Rom3, delle somme richieste
in base iì l'Arviso iti
Accertalrento sopra nlenzionato.

eccepiva:a) in Via preliminare la persistenza, in via clerivata, del aliietto Ci ccnrpeten:.1
territoriale della Dogana cji Roma it' ad emettere il rLrolo; b) la violazione dell'art. 26, cornrra l, Dptì L02/71
La ricol-ì-ente

'it

per nullità/inesistenza della notìfica; c) la violazione dell,art. 6g D.Lgs i 546,/92;
d) a v ctar cne r: ialsa
applicazione dell'an. 15 DPR 602173; e) la vioiazione clell'art.36, comma 4 ter rlel {l l. 248/2007 e .i/:ll,art.
L. 212/2aao (resp proc .iscr'ruclo; ecl altro); f) la nullità clella cartella oer omcssa sorioscii:icrìc
[]cÌlil
stessa; 8) l'illegittimità della pretesa di inieressi per omessa indicazione del iassc di interesse apJ)licarot iii
i
difetto di n'lotivazione; i) il vizio di n'lotivazione della carteila per violazione e ialsa applicazicre deila legge
n. 24Li1990.

L'Agenzia delie Dogane di Roma 1, resistendo in giudizio, eccepiva la
carenza di legitti,.nazione;rocessuale
passiva ii'r ordine ai punti sub b) e) f) h) in quanto, risultando
denunciati vizi propri clella cartella, gii sies5i
erano irnp,-riabili solo all,Agenzie della riscossione. euanto all,asserito difetto cji
compeienz. territoriaie al:l

emettere i{ ruolo, si riportava a quanto dedotto ner separato rrcorso proposto ccntro 1ar/viso crr
accertamento ln relazione all'eccezione sub c) e d) deduceva l'inapplìcabilità delle nornre lrìvoca-Le, gius,.o
quanto pievisto dall'art. 19 del D. Lgs 46/tggg, ai dazi e all,iva all,importazione
gli
Lrer

cu

aiti

in.ìposiiivi

dell'Agenz;a delle Dogane, relativi ai cliritti di coffine, sono imnrediatanrente esecutivi.5,.rlt,ìì :i.!avzri:i.e
da8li atti erDergeva ìnequivocabilmenie inome ilel responsabile del procectifirenio ci j,crrnazìor.l dnl rLroÌo
Controdeduce'.ra anche
l'infondatezu

a

in

relazione alle ulteriori eccezioni formLllate alal rico ente, riievarclone

SER T'SlClLlA spa
provincia di
3) Si costìtuiva in giudizìo anche l'Agente della riscossione per la
commissione tributaria provinciale
eccependo, in vla prelirninare, il difetto rli compeienza territoriale della
-

diRon,]aperessereCompetentelacommissionetributariadicatania,perilcombinatodispostoc]egliarti,4
e5delD.Lgsn.546lg2(Cas5.15864/04e1.6142107)oljeCheperinsussistenzadiconnessioneCggetliva,

4) La Commissione trib,utaria provinciale di Roma, con sentenza
respingeva iricorsì previa loro riunione

»'. \96136112

depositata

t

12/A412A12'

moti\'ì:
Contro ctuesta decisione propone appello la contribuente per iseguentl
1)Omessa pronuncìa di estinzione dell'obbligazione tributaria ex

art

11 D' Lgs 374l-cr0' vioialicrre

art

24 c

2 D. Lgs 546/92.
Roma
2)Omessa pronuncìa di incompetenza territoriale dell'Agenza delle Dogane di

3)Omessa pronuncìa

di nullità

dell'avviso

di accertamento impuBnato per

mancanza

c/o careora rli

motivazione.
gestione delLe li'err7':
4)Erronea interpretazione del cliritto comunìtarìo in relazione ai presunti arlusi nella
Agrim nonche alla pretesa applicabilità del dazio pieno'
abuso nel a ges',ìone (lelle
5)Mancato raggiungimento della pro!,a ìn relazione alla sussistenza detl'asserito
licenze Ag r in'r.
6)Erronea ìnterpretazìone in relazione al prìncipio dell'abuso del dìritto'

ai mollvi cli appe!ìo
Resisie in giudizio l,intirnata Agenzia delle Dogane cll Roma controde.lucendo in ordine
proposti

da

lia contribuente.

nrotivo oi apnl io
5) Va prelirninarmente esaminato, in quanto pregiucliziale ed assorbente ì secondo
dell''cce'lànr':nic)
formulato cialla contribuente. con detto motlvo parte appellante ribadisce l'illeglttinrrtà
inco,ì,]peLellLi], isse .lcc i;
emesso daLl,Agenzia delle Dogane di Roma, in qUanto Ufficìo territoria]mente
o5c Llsi\'';r-lenre ;
competenza ierritoriale ìnderogabile, competente ad e{Fettuarle l'acceriamenÌo era
Dogana cli Salerno presso la quale era stata presentata la richiesta di impo'cazione'

una ripariizione a
Parte appellata sostiene che, secondo iprincipi generali, la cofilpetenza rappresenta
volta ai ll'ìncipi
'ii
carattere interno della funzione amministrativa, espressione della potestà organizzativa
mentre a i,este|'no
buon andamento, efficienza ed efficacia deil,azione della Pubblica Amrninistrazione,
inoLtre che in rnaterra
l,Ammìnlstrazione Doganale si relaziona nella sua intima e Elobale unitarietà. Rileva
norrnat'ro ad
doganale la reBola generale è la competenza per materìa, non sussistenclo alcun riierjmcnto
Pe. qu'?sLo rrrolivc)
una disiribuzione della competenza "raBione loci", taniomeno a carattere incleroBabile
p.ccedere.
l,ufficio Doganale che ha accertatc il mancato pagamento di dirittì doganall può legìttìmanlenie
definitivo inerente ad operazioni di imporialiole svoites o'esso

alla revisione dell,accertamento clivenuto
altre Dogafle ove ebbe origine l'obbligazione tributaria'

doganale rilevi o rìrerrc
6) 5ul piano della teoria generale, quello che occorre stabilire non è se in rnateria
impllcito starrle l;r
una clistribuzione della competenza anche sotto il profìlo Ierritoriale, fatto loBica.nente
possibili conseguenze di rrrra
distribuzione sul territorio degli uffici doganali, bensì quello dl determinare le

cli tipo puìri'tivo,
violazione dì suddetta competenza. Laddove infatii si configuri una cons€guenza-sanzìone
mera csigerrTa tlcnica
la quale si realizza in relazione a rìorme di competenza che sianc espressione di una
3

di distribuzlorre ciel lavoro, la disapplicazione si risolve in una mancanza disciplinare che non ha efFetti
diretti sulla validiià dell'atto. Nel caso invece si possa configurare una conseSuenza sanzione di tipo
riparatorio, riscontrabile nei casi in cui la norma det€rrninatrice deìla competenza è espressione nolr soio di
una esìgenza organizzativa interna ma anche di una esigenza di Saranzia nei conironti deSli altri so88etti
owero ali una esigenza dì giustizia dagli atti considerati, glì atti compiutÌ nel mancato rispettc della norl]]a,
implicita o esplicita, attributiva della competenza te itor;ale 5i presumono illeEìttimi e merite'/olì di essere
eliminati mecliante la riduzione in pristino che, per gli atti produttivi
ann ullam

di

effetti giurialici, si confìgLrIa come

ento.

7) ln argomento si è pronunciata la corle di Cassazione con la sentenza n 14786 del 05la1l?an (confor-rÌe
sent. n. 14805/2011). ln vìa generale la corte ha ritenuto che l'organizzazione dell'amministrazione sÙl
terrìtorio attraverso un aito normativo (si Ìratti di norme giuridiche di ranEo primario o secondario ov'.'ero
di normazione di uatura a,nministrativa e a carattere rneramente interno) cortisponde sem;Jre ad una,
eventualmente anche Ìmplicita, disÌrilluzìone delle competenze. Anche quando l'organiiizazione ter.itorìale
sia disposia con un atto amnlinistrativo e determinata da una mera esigenza tecnica lnterna, esse corn!lcTta

l'attribuzione di compiere alcuni atii ai sogBetti incJivjduati nell'ambito dell'organizza:Ìone ierri'iorlale

l2

quale r.isultorebbe altrimenti pri\ra di senso. Nello specifico ha rìlevato che, a dif-ferenza cli(luan'rc se5ierìLr'.0
dall,Agenzia Doganale, non è corretto sostenere che ja Legisiazione doganale pre,rede so o rjn:l l:orrlllalcnls

per materia e non attribuisce alcuna importanza aia competenÌa per territorio. Al cont.ario a .Lr.i.lÈ1i.
legislazione contenìpla esplicitamente, e comunque senz'altro presttppone, una precisa aitÌcolazione deiia
competenza sul te!'rÌtorìo Ad esernpio il D.P.R. n.4ll'73 all'art.6 u.c. (T.U. delle disposizicni leglsiali''e F

materia clogarlale) prevede che, nelle cìrcoscrizìoni doganali comprendenti più do8ane, la conrpelerrza
territoriaie cli ciascuna dogana è siabilita dal capo della circoscrìzione, precisazione clìe non avr.lbbe senso
se non presupponendo, nei casi ìn cui la circoscrizione doganale collprenda Llna sola dogarra' la
competenza rerritoriale clr essa neil'ambito della relativa circoscrizione. Ed ancora 'arl 326 r:lelo sias-so
,\
Lìllii^
iìllii o.p.n., secondo il quale I processi ì./erbali concernenti le vioiazioni dello stesso tcsio urrico e dr ogrri ;r tra
!!t teeee, ileiLasi in cui I'applicazione di essa è ilemandata alle dogane "quancio rigLrardir'lo \-/io a:iorì a..{r[Iati:
/\Ll,\
/ Ìuori clapli spazl cioganali.....sono trasrnessi a cura dei pubblici u{Jiciali che il lianrro.edatL :rllii i:jLrg.r'rir

compeiente per territorio". Ma la Co!1e ha altresì rilevato che, al dl tali espliaiti rifLlrr lenlì .rTr-rar !/i Irrìtil
trrla
la normativa in materia prevecie o comunque presuppone, per ognl attìvità a siiuaz one conj.ierai.
Lii
cQllegarì'{].ìLo
precisa clogana competente per territorìo, individuabile in ragione di un crit."iio
il
esplicitamente o implicitannente indicato e corrispondente, in via Benersle, al lrogo in cui sì è 13tl .alo
rapporto o è sorta un'obbligazione o è accaduto un fatto (luoghl di arrivi deìle mercì, oppure di uscità Cele
stesse, o anche quelli dove è stata commessa un'infrazione). Pertanto, ove per Lina parlicclare ailività
considerata nella legÌslazione ìn esame non risulti espressamente indicato un criterio di collegarrrerlto
territoriale per 'indiviciuazione cìel1a rlogana competente, non si può per ciò 5olo, in mancanza rli rrna
esplicita previsione in tal senso, aifermare che qLrell'attività può essere compiuta da ouaLunque uliicio
competente per materia su tutto il terrÌtorio nazionale. Ne segue che, mancando espresse di5po5iTioii r:li
segno cliversc, competente territolialmente, in tema di accertamento di eventuali Cisposizioni di legge. no'r
può che essere la clogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia la rìogana tl've ii sorìo
svolte le operazioni di importazione. La Corte ha ritenuto non signifìcativi i [ichianri de]l'Agenria a l'.rt.78
dei Regoiamento cE n. 2913/1992 (prevedente che "dopo aver concesso lo s'rìfcoio clelle rrcr',ìi l'i\trtorità
doganale può procedere alle revisione della dichiarazione") ed all'art. i1 del D. Lgs n. 374/90 (Dreve.l.rnle
che "l'Ufficio doganale può proceclere alla revisione dell'accertamento divenutc definitivo"l Crò per ii
motivo che la mancanza di un espresso riferÌmento territoriale non esclude che l'Àlrtorità.ioganalÈ e

l,ufficio doganale clebbano essere quellì competenti per territorlo, anzi, l'uso, in elrtrarììbi rrisi,

dell'articoio determinativo in luogo di quello ìndeternrinativo induce a ritenere che non di una qualsiasi
Autorità doganale o di un qualsisia Ufficio DoBanale si tratti, bensì proprio c.Ji qUel e competenti per
territorio.
Poiche la distribuzione della competenza tra le varie articolazioni dell'Ammìnistrazione sLrl territoro ò
disposta, nella specie, attraverso una legge, che è atto rivoito anche a soggetti diversi o'all'arìministrazrone,

essa non può essere derogata, salvo esplicita disposizione leEislativa, rJ -: Lrn aito irnilaterale
dell'amministrazione. Ciò a Earanzia del migliore funzionamenio delta Pubblica Anrm nistrazione, ma anche
a Earanzia dei soBgetti che con essa si relazionano. quincli, in mancanza di previsioni coìirarie, lè
competenza territoriale stabilita per legge vincola l'amministrazione anche perché, un; ipotetica
derogabilità di essa non potrebbe essere unilaterale, ma dovrebbe simmetricamente rigLrarrjare ancl.ìe i
sog8etti tenuti a rispettarla. Se l'arnministrazione può liberamente scegliere l'uflìcio doganale che cJerre
provvedere alla revisione di un accertamento, anche l'importatore dovrebbe avere ia possibilità di scegliere
la dogana presso a quale fare la dlchiarazione, anche diversa e lontana da quella cli arri\-,o Non sfugge a
questo Colle8io che, in particolari ipoiesi, {argomenta in tale senso parte appe lata)pLrò apparire o ppor tr n.
la concenirazione della competenza per l'emissione di eventuaii sanzioni, tutfavin r-.veniL:all dcrogìre ir
comper€r'ìza territoriale stabilita per legge de'rono essere disposte dallo siesso JegÌslaiorc

l;

Poiché la conseguenza della violazione da parte dell'Arnministrazione della competenza teriÌtoriale e.
lrer

r
Ìil1l
.

quanto gia detto, Llna sanzione

di tipo riparatorio,

essa

si configura come annuÌlarìlento

\ith
9) Alrr. asDelto d: vefli care è r'evcntua'e a plicaoirità, al /aso oi spe(.e dc,J -L.r
,'if,
t--l
\ rntrodoiia dal D.L. n.16/2012 1Ì quale all'art. 9, comma 3 decies, convertito ne a L

/
/

de l'aitc

ittegitt ir amente e.flesso.

i... :..".
I| .l,rtlii-iul.

aggiungencio un ulteriore corrma

a1 D. Lgs m.374/1990, art. 11, comma 9, siabilisce clre ''l'Lrflcio ilogana c
che efletiua le verifiche Senerali o parziali con accesso presso l'operato è competente alÌa f6).i isicne iiel e
dichiarazioni doganali oBgetto del controllo anche se accertate preso alt[o ufficio doganale". Ciò in quanto

parte appellata ritiene trattarsi di norma retroattiva perché avente natura cli interpreiaìione etLien,.ica
dell'ari 1Icomma9del D. t8s n.374/1990, finalizzata a dirìmere, in via clefinitiva, Lrnè question," dib.ituta
in giurisorudenza.

Occorre pertanto in via di priocipio acceftare se, nel contenuto della disposizioIe di cui ali'rri.9, aoù1rla
decies clel DL. n. 16/2072, sono presenti connotati enunciativi e precettivi voiti sia ai passato che a
futuro. Ciò in quanto, per le norme di interpretazione autentica, la natura interpretatrva della dispcsrzLone
deve risultare da un espressa qualificazione legislativa, alla quale deve seguire un morneIto precetiivc aoft
il quale il leBislatore impone questa interpretazione.
Questo aspetto è stato specificamente affrontato cialla Corte di Cassazione con la senlenza n.516,,
01/c312A13.

(1el

La Corte ha innanzi tutto osservatc che la norma della L. n.272l2AA2,att. 1, conrnra 2 lstaturo del
contribuente) limita, in materia tributaria, a casi eccezionali l'emanazìone di norme di inte lrcta?ione
autentica, richiedendo, inoltre, che la natura interpretativa della disposizione risultì cla un e:Lrrr:s:;a
qualificazione legìslativa (Cass. Sent. 24192/06). Ha comunque ritenutc che la natur. (li iroriil:
interpretazione autentica vada, senza dubbio, esclusa in relazione aÌla disposizione ii cLri rl cìiai!,rrt ':l
comrna decies, il quale si presenta "nel suo contenuto precettivo, come un'orCìnaria ncrnra ir1!e-?iailyi 0l

quella preesistente, ed è pertanto diretta, come cii regola, a disporre - in rnateria di corrrpeierza
dell'autoIità doganale - esclusi,,/arnente per l'avvenìre, ai sensi dell'art. 11 rJelle preleggi''. Ciò iI qLranLo

"manca l'enunciazione di un apprezzamento
interpretativo circa ilsignificato di un precetto antecedente,
al
quale la norma si rico,ega nera formura
e nera ratio, di poi, di Jn momento precettìvo
con ir quare ir
legisiatore impone questa interpretazione,
con esclusione

iogni altra,,.

Alla luce delle succitate argomentazioni
la corte ha ritenuto che il caso in discussione
dovesse essere risoito
sulla base del quadro normativo previdente
in relazione al quale, e con speciiico riferirnento
alla questione

re'ativa alla competenza per territorio dell'Agenzia
delle Dogane, andava confernlato l,indirizzo
interpretativo di cui alle proprie sentenze n.
74:/86/2071 e n. 14805/2011.
ln buona sostanza' attraverso le var"ie decisioni
richiamate la corte dicassazione, ha fissato alcuni principi
aiooali questo Colleg;o interde aitenersr:

Gli Uffjci Doganali, neli,emettere eventualj atti
impositivi, sono tenuti al rispetto della coinpeterza
rappresentata dar ruogo di radicamento
del rapporro, ovvero c1a'insorgenza

territoriale che è

dell'obbligazione ovvero dal verificarsì
del fatto (luogo in cui si sono svolte Ie operazioni
di importazione).
La competenza territoriale è inderoEabile
Ìn mancanza di previsioni legislative espresse.
La clisposizione di
cui all'art 9' comma 3 decies, di cui
ar D.L. n.44/2a12 non ha natura interpretativa
e quincli 5i apprica arie
situazioni insorte dopo Ia sua entrata in
vigore.

ll caso cli specie, quindi, va valutato sulla
base delle norme vigenti al mornento clella suà
enÌanazione
(tempus regii a(tum) per cui
l,av!rso di accertamenLo emesso dall,Agenzìa
delle Dogane rji Ronla deve
ritenersi illegittimo in quanto emesso
da un ufficio territorialrnente incontpetente e, per
l,effetto. deve

essere annullato

L'appello della società
ritenenclosigli altri

F

'iene accolto in relazione al s€coido moiivo,

assorbili

10) Poiche la decisione si fonda su,a
base di una recentissima evoluzione giu.isprudenziaie,
appsre
legittima la compensazione delle spese questo
di
grado digiudizio.

PQM'
Accoglie l'appe o e per relfetto dichiara

rile'ittimità del,atto impositivo impuSnato

spese conìpensare.
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