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Spettabile  

AGENZIA DELLE ENTRATE  

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA  

Via Cristoforo Colombo 426 c/d  

00145 Roma  

interpello@pec.agenziaentrate.it  

 

 

 

Oggetto: Istanza di consulenza giuridica, ai sensi della Circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E – par. 2.3 – e della 

Circolare del 5 agosto 2011, n. 42/E – par. 3, avente a oggetto: l’articolo 50 bis, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 

331, inserito dall’articolo 1, comma 2, lett. i) della Legge 18 febbraio 1997, n. 1 e l’articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 

2015, n. 127- Modalità di emissione dell’autofattura per l’estrazione della merce da un deposito IVA ai fini della loro 

utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato. 

*** 

Per Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganale (d’ora innanzi “CNSD”) - con sede in Roma, Via XX 

Settembre n. 3, C.F. 80063790580, tel. 06/42013720, fax 06/42004628, PEC cnsd@pec.cnsd.it, mail info@cnsd.it, in 

persona del Presidente, dott. Giovanni De Mari.  

 

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD), ordine professionale istituito con la legge 22 dicembre 

1960, n. 1612 è l’organo preposto al coordinamento, controllo e formazione degli Spedizionieri Doganali (o 

“Doganalisti”) iscritti nel relativo Albo professionale. I Doganalisti sono definiti dalla legge ”esperti in materia 

doganale, fiscale, merceologica, valutaria, e in quant’altro si riferisce al commercio internazionale”. 

Il CNSD, essendo sorte delle problematiche interpretative, con il presente quesito chiede chiarimenti in merito alle 

modalità di emissione dell’autofattura di cui all’articolo 50 bis, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 per 

l’estrazione della merce da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di 

commercializzazione nello Stato a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica introdotto 

dall’articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. 

Il presente quesito viene inviato in considerazione della circostanza che le predette problematiche interpretative 

stanno provocando serie difficoltà operative agli operatori del settore, con ripercussioni gravissime su tutto il settore 

della logistica integrata, sia di ordine economico, che di ordine occupazionale. 

In particolare si chiede di conoscere se l’autofattura emessa per l’estrazione dal deposito IVA di merce introdotta, ai 

sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, lett. b), a seguito di immissione in libera pratica, debba essere emessa attraverso il 

Sistema d’Interscambio, cioè come “Fattura Elettronica”. 

Si tratta del caso in cui la merce viene estratta dallo stesso soggetto che l’ha introdotta, senza che durante la giacenza 

nel Deposito IVA la stessa sia stata oggetto di cessioni ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, lett. e). 

../.. 
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Soluzione interpretativa prospettata 

Si ritiene sommessamente che nella fattispecie in esame l’autofattura possa continuare ad essere emessa in modalità 

“cartacea” con l’indicazione dell’imposta dovuta, senza che vi sia l’obbligo di inviarla al Sistema d’Interscambio 

gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ovviamente l’autofattura dovrà essere successivamente registrata nel registro delle 

Fatture Emesse, di cui all’articolo 21 del DPR 633/72, ed in quello degli Acquisti, di cui al successivo articolo 25 del 

DPR 633/72, al fine di assolvere l’IVA con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge). 

Considerato che l’obbligo di emettere la fattura attraverso il Sistema d’Interscambio sussiste solo per le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili in Italia (art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015
1
) e 

che sottostante all’autofattura di cui si discorre non vi è, né una cessione di beni, né una prestazione di servizi, ma la 

stessa ha solo una funzione interna, si ritiene che la citata autofattura non debba essere emessa in formato elettronico. 

Ovviamente anche se emesse con modalità cartacea le autofatture per l’estrazione della merce dal deposito IVA 

concorrono alla liquidazione periodica dell’IVA. 

Resta impregiudicata la facoltà per gli operatori di emettere l’autofattura in formato elettronico, con la conseguenza 

imprescindibile, però, di dover attendere (fino a cinque giorni) la risposta del SdI. 

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, confidando nella conferma delle soluzioni prospettate si porgono 

distinti saluti. 

 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 

Il Presidente  

         Giovanni De Mari 

 

 

                                                           
1
 Articolo 1 D.Lgs. 127/2015: 

“… 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse 

esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio….” 


