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Depositi IVA dopo il “decreto sviluppo”: Con 
la Nota Prot. 84920/RU del 7/09/2011, l’Agenzia 
delle Dogane, facendo seguito al comunicato n. 
86094 del 20 luglio 2011 (vedasi Newsletter 
CNSD n. 22/2011), illustra le novità  relative 
all’istituto del deposito IVA, a seguito delle 
modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 
70 (“decreto sviluppo”), convertito in legge 12 
luglio 2011, n. 106. 

L’attenzione degli operatori viene richiamata 
sull'obbligo di costituzione (salvi i casi di 
esenzione), di una garanzia di valore 
commisurato all’ammontare dell’IVA dovuta sulle 
merci, svincolabile solo a seguito all’estrazione 
delle stesse dai locali di deposito. 

L'Agenzia delle Dogane ribadisce che possono 
essere gestiti come depositi I.V.A i depositi 
pubblici gestiti come magazzini generali ed i 
depositi franchi o operanti nei punti franchi 
(comma 1, art. 50 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 
331), nonchè i depositi fiscali di beni sottoposti 
ad accisa (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, 
“Testo Unico Accise”), e tutte le tipologie di 
depositi doganali privati gestiti sotto la 
responsabilità del depositario individuate dall'art. 
525, par. 2, delle D.A.C. (Reg. (CEE) 2 luglio 
1993, n. 2454). In quest’ultima categoria di 
depositi, in particolare, si precisa che è 
ricompreso quello tipo E, caratterizzato dal fatto 

che il depositario (ossia al soggetto autorizzato a 
gestire il deposito doganale), è dispensato 
dall’onere di predeterminazione dei locali dove 
stoccare le merci. Questa tipologia di deposito 
doganale, di fatto maggiormente diffusa in altri 
Stati membri, assicura la massima flessibilità 
operativa per il depositario, dandogli la 
possibilità di utilizzare una pluralità di 
installazioni per lo stoccaggio delle merci anche 
non contigue fra loro. In ogni caso, comunque, 
lo stoccaggio delle merci avvenire entro dei 
luoghi “fisici”.   

La gestione dei depositi doganali di tipo E 
gestione è subordinata alla tenuta di una 
contabilità di magazzino, a cura del depositario, 
secondo le regole previste dall’art. 530 delle 
D.A.C.. In questa tipologia di deposito, il sistema 
di rilevazione contabile è infatti di importanza 
fondamentale, in quanto deve consentire sia 
l’esatta individuazione - in qualsiasi momento - 
delle quantità di merci vincolate al regime del 
deposito (permettendo di distinguere tra le 
merci quelle vincolate a deposito doganale e 
quelle vincolate a deposito I.V.A.), che della 
localizzazione delle stesse all’interno delle aree 
di deposito. L’iscrizione nella contabilità di 
magazzino di merci vincolate al regime di 
deposito di tipo E avviene al momento in cui le 
merci raggiungono le installazioni di stoccaggio 
del titolare, mentre l’appuramento del regime 
dovrà essere effettuato al più tardi al momento 
dell’uscita delle merci dalle stesse. 

Le immissioni in libera pratica di beni destinati 
ad essere introdotti in un deposito I.V.A. sono 
effettuate in sospensione dell'I.V.A., sulla base 
di una dichiarazione dell'importatore circa la 
destinazione dei beni. L’assolvimento del tributo 
avverrà pertanto successivamente, al momento 
dell'estrazione dal deposito, a cura dei soggetti 
passivi agli effetti I.V.A., tramite il meccanismo 
dell'inversione contabile (c.d. “reverse charge”). 
Per il mantenimento dell'impegno in ordine alla 
destinazione assunto dal dichiarante, l'Ufficio 
doganale di importazione provvede a far 
garantire l'I.V.A. non riscossa in applicazione 
dell'art. 192, par. 2, del Codice doganale 
comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/1992). 
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Sono tuttavia previsti dei casi di esonero dalla 
prestazione della garanzia, in particolare a 
favore di quegli operatori già titolari di esonero 
dall'obbligo di prestare garanzia ai sensi dell'art. 
90 del D.P.R. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e dei titolari 
di certificazione AEO (tipologie “C” od “F”), 
possedendo tali categorie di operatori un grado 
di affidabilità e di notoria solvibilità già accertato 
dalle dogane. Per tutti gli altri soggetti che non 
beneficiano dell’esonero dalla garanzia in 
oggetto, la stessa potrà invece essere svincolata 
solo a seguito della comunicazione, da parte di 
colui che procede all’estrazione dal deposito, dei 
dati relativi alla liquidazione dell'IVA. Tale 
formalità comprova l’avvenuto assolvimento 
degli adempimenti di cui al D.P.R. 633 del 1972 
ai fini del pagamento del tributo. I dati in 
questione saranno sostituiti in futuro dalla 
integrazione delle banche dati tenute dalle 
Agenzie fiscali delle dogane e delle entrate, 
secondo modalità da stabilirsi con 
determinazione adottata di concerto dai Direttori 
delle due Agenzie. 

In caso invece di non coincidenza tra colui che 
introduce le merci in deposito e chi le estrae, 
dovrà essere l'operatore che esegue l’estrazione 
ad effettuare le necessarie comunicazioni sia al 
depositario che al competente ufficio doganale, 
mentre al depositario spetterà il compito di 
fornire gli elementi del buon esito 
dell'operazione sia al competente ufficio 
doganale che al soggetto che ha introdotto la 
merce in deposito, intestatario della garanzia, al 
fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo 
svincolo della stessa. 

 
Impianti di fabbricazione delle emulsioni 
stabilizzate: assetto del deposito, 
accertamento della produzione, tenuta 
della contabilità, inventari e controlli 
eventuali a posteriori: l’Agenzia delle Dogane, 
con la Circolare N. 28/D del 6 settembre 2011 
ricorda che con l’art. 21-bis, comma 1 del D.lgs 
504/95 (Testo Unico Accise), nell’ambito di un 
programma agevolativo approvato dalla 
Commissione europea e decorrente dal 1° 
gennaio 2008 e della durata di sei anni, è stata 
stabilita un’aliquota specifica per le emulsioni 

stabilizzate di gasolio o di olio combustibile 
denso, anche prodotte dal medesimo soggetto 
che le utilizza, per carburazione o per 
combustione, limitatamente ai quantitativi 
necessari per il suo fabbisogno. 

La disposizione in oggetto ha configurato, 
limitatamente al periodo 2008-2013, una 
particolare fattispecie di deposito, non destinato 
a specifiche esigenze commerciali, nel quale 
sono fabbricati prodotti sottoposti ad accisa 
impiegati direttamente per gli usi propri del 
fabbricante. Per tali depositi trova applicazione 
l’art.5, comma 1 del D.lgs 504/95. Tuttavia, 
poiché dagli stessi non possono verificarsi 
estrazioni di prodotto verso altri depositi, non è 
richiesta l’emissione da parte del depositario di 
alcun documento fiscale di trasporto (e-AD o 
DAS). Inoltre, la ricezione di prodotti energetici 
è limitata al gasolio o all’olio combustibile denso 
strettamente necessari per la produzione delle 
emulsioni stabilizzate. 

A seguito di appositi approfondimenti condotti 
dall’Agenzia, è stato chiarito che per gli impianti 
in esame, in cui le emulsioni sono sovente 
prodotte tramite macchinari integrati di ridotta 
potenzialità, non trova applicazione il regime 
autorizzativo di cui all’art.1, comma 56 della 
Legge 239/04 (cfr.  circolare 12/D del 28 marzo 
2011, paragrafo 4). 

Infine, per le emulsioni stabilizzate in oggetto 
trovano applicazione le caratteristiche tecniche e 
le prescrizioni di cui al decreto del Direttore 
generale dall’allora Dipartimento delle dogane e 
II.II. del 20 marzo 2000, come modificato dalla 
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle 
dogane del 2 maggio 2001. 

Premesso utto ciò, la corcolare in oggetto 
fornisce una serie di istruzioni operative relative 
sia alla caratterizzazione dell’uso proprio delle 
emulsioni; alla richiesta di autorizzazione fiscale; 
all’assetto tecnico–fiscale del deposito; alla 
verifica tecnica di primo impianto; al rilascio 
dell’autorizzazione ad istituire il deposito fiscale 
e della licenza d’esercizio; all’esercizio del 
deposito fiscale, inclusi l’accertamento della 
produzione, la liquidazione ed il pagamento 
dell’imposta e tenuta delle contabilità; nonché 
riguardo le verifiche e controlli. Per i dettagli si 
rimanda al testo della circolare. 

 La Nota Prot. 84920/RU del 
7/09/2011, l’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ead9d880483e8fedb555b7552e2fa4f6/gt

r-n-20110907-
84920.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e

ad9d880483e8fedb555b7552e2fa4f6  

 La Circolare N. 28/D del 6 settembre 
2011 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/95ab2c0048415585b83bbf552e2fa4f6/ac

t-c-20110606-28D-
.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=95ab2c

0048415585b83bbf552e2fa4f6  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ead9d880483e8fedb555b7552e2fa4f6/gtr-n-20110907-84920.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ead9d880483e8fedb555b7552e2fa4f6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/95ab2c0048415585b83bbf552e2fa4f6/act-c-20110606-28D-.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=95ab2c0048415585b83bbf552e2fa4f6
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Territorialità delle prestazioni di servizi ed 
incidenza su alcune operazioni doganali: 
con la nota Prot. 54819/RU, l’Agenzia delle 
Dogane informa che la Direttiva 2008/8/CE del 
28 novembre 2006, recepita nell’ordinamento 
italiano con il D.Lgs 11 febbraio 2010, n. 18, ha 
introdotto rilevanti modifiche alla Direttiva 
2006/112/CE in tema di territorialità delle 
prestazioni di servizi. 

A decorrere dal 1° gennaio 2010 infatti (fatte 
salve talune deroghe espressamente 
contemplate dalla norma), le prestazioni di 
servizi si considerano effettuate nel territorio 
dello Stato quando sono rese ad un soggetto 
passivo ivi stabilito. In applicazione di tale regola 
generale, il committente nazionale soggetto 
passivo è tenuto ad osservare tutti gli 
adempimenti relativi all’applicazione dell’IVA e 
deve assolvere l’imposta secondo il meccanismo 
dell’inversione contabile (“reverse charge”), 
relativamente alle prestazioni di servizio ricevute 
da un soggetto passivo non stabilito e 
territorialmente rilevanti in Italia. 

La modifica in questione incide in modo 
sostanziale anche su talune operazioni di natura 
doganale. Sono infatti pervenute All’Agenzia 
numerose richieste di chiarimento in particolare, 
con riguardo alle modalità di assolvimento 
dell’IVA relativa alla reimportazione dei prodotti 
compensatori risultanti da merce comunitaria 
sottoposta a lavorazione fuori dal territorio della 
Comunità (regime di perfezionamento passivo). 

Sulla base delle norme vigenti, in tale ipotesi si 
v’è il rischio di una duplicazione d’imposta in 
quanto: 

a) da un lato, la merce reintrodotta nel territorio 
comunitario a seguito di perfezionamento 
passivo deve essere dichiarata in dogana non 
soltanto, in base al Codice doganale 
comunitario, al fine del pagamento del dazio 
afferente ma anche, ai sensi dell’art. 67 del 
D.P.R. n. 633/72, per l’applicazione dell’IVA, da 
determinarsi secondo il successivo art. 69; 

b) la nuova disciplina IVA prevede che, sulla 
prestazione di servizi resa da un soggetto 
passivo non residente, l’imposta sia assolta dal 
committente nazionale attraverso il reverse 
charge. 

Al fine di contemperare le esigenze di ordine 
doganale con quelle di tipo fiscale, l’Agenzia 
delle Entrate, con nota prot. n. 2011/49194 del 
6 aprile 2011, poi confermata dalla circolare n. 
37/E del 29 luglio 2011 (par. 5.1), ha precisato 
che i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese 
terzo su beni destinati ad essere reimportati non 
possono essere esentati nello stato membro nel 

quale i medesimi servizi devono essere 
assoggettati ad imposta, conformemente alle 
nuove disposizioni. L’IVA sulla lavorazione va 
dunque opportunamente corrisposta dal 
committente al momento dell’effettuazione della 
prestazione di lavorazione, tramite emissione di 
autofattura, ovvero integrazione della fattura del 
fornitore estero. 

In virtà di tale orientamento, l’Agenzia delle 
Dogane precisa che al momento della 
reimportazione dei prodotti compensatori, ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sul valore 
aggiunto: 

- in applicazione dell’art. 69 del D.P.R. n. 
633/72, dovrà essere calcolata l’IVA in dogana 
determinandola in base ai metodi di tassazione 
previsti dalla normativa doganale in materia 
(art. 151 del Reg. CEE 2913/92 e art. 591, Reg. 
CEE 2454/93). Da tale importo dovrà essere 
sottratto l’ammontare dell’IVA già assolto sulla 
prestazione di lavorazione risultante dalla 
autofattura emessa dal committente nazionale o 
dall’integrazione della fattura del fornitore estero 
effettuata dal committente stesso. 

- qualora il committente nazionale non sia in 
grado di dimostrare l’avvenuto assolvimento 
dell’IVA sulla prestazione di lavorazione, 
continuerà ad essere applicata la procedura 
sinora seguita che prevede la liquidazione ed il 
pagamento dell’IVA in dogana. In tale ipotesi, al 
fine di rispettare l’obbligo imposto dalla 
disciplina fiscale, il committente nazionale 
provvederà ad emettere autofattura senza 
applicazione dell’IVA indicando, in luogo 
dell’aliquota e dell’imposta, la dizione “IVA 
assolta in dogana con documento doganale n…”. 

La procedura in questione mira a scongiurare 
anche la possibilità che, in caso di mancata 
reimportazione nel territorio dello Stato, 
l’imposta sulla prestazione in questione non 
venga assolta. 

Sempre nel sopra citato parere, l’Agenzia delle 
Entrate ha precisato inoltre che, qualora 
l’aliquota IVA del prodotto finito sia inferiore a 
quella ordinaria, si applicherà alla prestazione di 
lavorazione detta aliquota agevolata ai sensi 
dell’art. 16, terzo comma, del DPR 633/72, ai 
sensi del quale “per le prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti d’opera, di appalto e 
simili che hanno per oggetto la produzione di 
beni (..), l’imposta si applica con la stessa 
aliquota che sarebbe applicabile in caso di 
cessione dei beni prodotti (..)”. 

Peraltro, la sopradescritta procedura è idonea a 
risolvere il problema di una eventuale doppia 
imposizione anche con riferimento ad altre 
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operazioni di natura doganale, ed in particolare 
le seguenti: 

- merce acquistata presso uno Stato non 
comunitario, sottoposta ad operazione di 
lavorazione/trasformazione in territorio extra-
UE, e solo successivamente importata nella 
Comunità; 

- esportazione definitiva della merce al fine di 
una lavorazione/trasformazione in territorio 
extra-UE, senza trasferimento della proprietà, 
sulla scorta di una lista valorizzata ovvero di un 
documento di trasporto o di consegna – 
operazione non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. 
n. 633/72 – e successiva importazione nella 
Comunità. 

Infine, per garantire uniformità di indirizzo 
nell’espletamento delle formalità doganali di 
reimportazione dei prodotti compensatori, 
ovvero di importazione di merce 
precedentemente sottoposta a 
lavorazione/trasformazione in territorio extra-
UE, la dichiarazione doganale deve essere 
compilata con i seguenti accorgimenti: 

- la liquidazione dell’IVA deve avvenire nei modi 
ordinari ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 633/72 
ed il relativo ammontare deve essere indicato 
nella casella 47 del DAU, utilizzando il codice 
tributo 405 (imposta sul valore aggiunto relativa 
alle importazioni); 

- dall’ammontare a debito così determinato deve 
essere stornato l’ammontare dell’IVA relativa 
alla prestazione di lavorazione già assolta dal 
committente con il meccanismo del reverse 
charge, utilizzando a tal fine il codice tributo 407 
da indicare nella casella 47 del DAU. 

A tale riguardo, la tabella n. 15 allegata alla 
Circolare n. 45/D dell’11 dicembre 2006, nella 
descrizione del codice tributo 407, deve 
considerarsi così integrata: “Imposta sul valore 
aggiunto non dovuta perché assolta ai sensi 
dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, da detrarre dal tributo 
405”. 

Nella casella 44 del DAU devono essere infine 
indicati gli estremi del documento presentato in 
dogana (autofattura ovvero fattura estera 
appositamente integrata dal committente 
nazionale), che attesta l’avvenuto assolvimento 
dell’IVA sulla prestazione di lavorazione. 

 
ICS fase 1: ENS e corretta compilazione 
dell’itinerario: con comunicazione del 
06.09.2011, l’Agenzia delle Dogane informa che, 
secondo quanto previsto dall’allegato del Reg. 
(CE) 1875/2006, e al fine di evitare 
interpretazioni non corrette del contenuto del 

campo “Itinerario” della ENS (ENtry Summary 
declaration), quest’ultimo andrà compilato 
indicando in ordine cronologico i Paesi 
attraversati, inclusi il Paese di partenza e quello 
di destinazione finale delle merci. Qualora le 
merci trasportate abbiano un differente Paese di 
partenza e/o un differente Paese di destinazione, 
occorrerà trasmettere due ENS, ognuna con un 
itinerario diverso, presso il Paese di primo 
ingresso nella Comunità (per ulteriori dettagli 
vedasi gli esempi riportati nel comunicato in 
commento). 

 

 La comunicazione del 06.09.2011, 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/114d0580483b0eedb030b7552e2fa4f6/I

CS+fase+1+-
+ENS+corretta+compilazione+itinerario.pdf?
MOD=AJPERES&amp;CACHEID=114d058048

3b0eedb030b7552e2fa4f6  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/114d0580483b0eedb030b7552e2fa4f6/ICS+fase+1+-+ENS+corretta+compilazione+itinerario.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=114d0580483b0eedb030b7552e2fa4f6

