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Depositi IVA, introdotte modalità 
semplificate per la concessione dell’esonero 
dal prestare cauzione: con la nota Prot. 
127293/RU del 4 novembre 2011, l’Agenzia delle 
Dogane fa alcune precisazioni relative all’articolo 
7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge 
n.70/2011, convertito dalla legge n. 116/2011, il 
quale come noto ha apportato modifiche all’art. 
50 bis del D.L. n. 331/1993 (conv. in legge 
n.427/1993),  stabilendo che le operazioni di 
immissione in libera pratica di beni non 
comunitari destinati ad essere introdotti in un 
deposito IVA sono effettuate previa prestazione 
di una garanzia commisurata all’imposta. 

L’Agenzia ricorda che la suddetta disposizione 
prevede che non sono tenuti ad  assolvere a 
l’obbligo di prestazione della garanzia i titolari di 
certificazione AEO ed i soggetti titolari 
dell’esonero dal prestare garanzia di cui all’art. 
90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD). 

Sull’argomento è recentemente intervenuta la 
Risoluzione 7-00713, accolta dal Governo, con la 
quale la Commissione Finanze della Camera dei 
Deputati ha invitato il Governo a semplificare il 
meccanismo dell’esonero della garanzia. La 
Risoluzione in oggetto prende atto del fatto che 
l’articolo 90 del TULD prevede la possibilità di 
concedere a ditte di notoria solvibilità l’esonero 
dal prestare la predetta cauzione. E poiché il 

riconoscimento della “notoria solvibilità” si basa 
essenzialmente sull’esame degli indici di bilancio 
aziendale della ditta interessata, si è ritenuto 
che - tenuto conto dell’attuale stato di crisi 
economica che ha colpito anche il comparto del 
commercio internazionale – solo pochi soggetti 
sarebbero stati in grado di dimostrare, allo stato 
attuale, un bilancio sano. La Risoluzione precisa 
inoltre che per “solvibilità finanziaria” può 
intendersi una situazione sana, sufficiente per 
permettere alla ditta di adempiere alle proprie 
obbligazioni, tenendo debitamente conto delle 
caratteristiche del tipo di attività commerciale.  

Sulla base di tali presupposti, ai fini della 
concessione dell’esonero dal prestare garanzia 
ex art. 90 del TULD con riferimento alla 
fattispecie del deposito IVA, la Risoluzione 
individua alcune modalità semplificate che 
consentono la verifica della solvibilità aziendale 
di un soggetto attraverso l’esibizione di elementi 
documentali facilmente reperibili e che possono 
essere controllati immediatamente anche con gli 
strumenti informatici in dotazione all’Agenzia. 

Con la nota in questione si dispone pertanto che, 
limitatamente all’esonero ex art. 90 del TULD 
dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di 
beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis, 
gli Uffici delle Dogane dovranno verificare, su 
istanza di parte,  la solvibilità aziendale di un 
soggetto attraverso l’esame dei seguenti 
elementi: 

 iscrizione del soggetto alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura da almeno un anno; 

 dati risultanti dal certificato storico 
rilasciato dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 

 assenza di carichi pendenti come 
risultante dal certificato, approvato 
con Determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 25 
giugno 2001, rilasciato dal 
competente Ufficio delle Entrate; 

 dichiarazione, resa dal soggetto ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 
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n.445/2000, di aver effettuato, nel 
corso dell’ultimo anno, operazioni di 
importazioni di merci non 
comunitarie in relazione alle quali 
commisurare l’ammontare 
dell’esonero stesso, senza che siano 
state rilevate irregolarità 
sanzionabili.  

Per poter beneficiare dell’esonero dal prestare 
cauzione ai sensi dell’art. 90 TULD (esonero 
valido esclusivamente per l’introduzione di beni 
nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis), 
occorrerà presentare una istanza all’Ufficio delle 
Dogane territorialmente competente in relazione 
alla sede del soggetto istante, con allegata la 
seguente documentazione: 

a) certificato storico rilasciato dalla Camera 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 

b) certificato di assenza di carichi pendenti 
risultanti al sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria, secondo il 
modello approvato con Determinazione 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
del 25 giugno 2001, rilasciato dal 
competente Ufficio delle Entrate; 

c) dichiarazione  resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativa 
all’ammontare delle operazioni di 
importazione di merci effettuate - senza 
che siano state rilevate dall’autorità 
doganale irregolarità sanzionabili - nel 
corso dell’ultimo anno, periodo da 
intendersi come gli ultimi 12 mesi dalla 
data dell’istanza. 

Viene precisato a quest’ultimo riguardo che 
nell’ammontare delle  “operazioni di 
importazioni”  può essere ricompreso anche 
quello relativo alle immissioni in libera pratica di 
beni non comunitari  introdotti in un deposito 
IVA. 

L’esonero dal prestare garanzia viene concesso 
dall’Ufficio delle Dogane previa verifica della 
sussistenza dei presupposti previsti sulla base 
della documentazione presentata dal soggetto 
istante. Nelle more della verifica, è consentita 
l’operatività dei soggetti richiedenti, con le 
modalità in atto. 

In particolare, tramite la consultazione delle 
informazioni presenti nel sistema informativo 
doganale, ai fini della quantificazione 
dell’esonero da concedere, l’Ufficio delle Dogane 
verifica la correttezza dei dati dichiarati 
relativamente alle operazioni di importazione di 
merci effettuate nel corso dell’ultimo anno dal 
soggetto istante, ovvero alle immissioni in libera 
pratica di beni non comunitari  introdotti in un 

deposito IVA, nonché l’assenza di irregolarità 
sanzionabili.  

Sulla base di un riscontro positivo delle 
informazioni fornite dal soggetto,  l’Ufficio delle 
Dogane concede l’esonero in questione, salva la 
possibilità di verifica dei dati contenuti nelle 
certificazioni presentate a seguito del rilascio. 

Il soggetto esonerato, da parte sua, è tenuto a 
comunicare all’Ufficio delle Dogane ogni 
eventuale variazione intervenuta rispetto alla 
situazione in base alla quale lo stesso ha 
valutato positivamente la concessione 
dell’esonero. 

L’esonero dal prestare cauzione in trattazione ha 
validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di 
parte. Esso è concesso entro il limite massimo 
dell’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni 
di importazioni effettuate nell’anno precedente 
dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle 
immissioni in libera pratica di beni non 
comunitari  introdotti in un deposito IVA. 
Superato eventualmente tale ammontare nel 
corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare 
cauzione nei modi di rito. 

L’esonero viene revocato qualora, 
successivamente alla sua concessione, emerga 
un fattore che ne avrebbe potuto condizionare 
negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto 
esonerato commette infrazioni gravi o ripetute 
alla regolamentazione doganale, a quella fiscale 
o alle leggi la cui applicazione è demandata alle 
dogane. Nella revoca sono indicate le 
motivazioni del provvedimento, nonché le 
modalità ed i termini per la proposizione 
dell’eventuale ricorso. 

 

 
Progetto EMCS, movimentazione in regime 
sospensivo DAA – Fase 3: l’Agenzia delle 
Dogane, con la nota Prot. 128489/RU del 2 
novembre 2011 comunica che in attuazione di 
quanto previsto dalla Fase 3 del progetto EMCS, 
sono state apportate una serie di modifiche a 
tracciati record, tabelle, condizioni e regole le 
quali saranno operative in ambiente di 

 la nota Prot. 127293/RU del 4 
novembre 2011 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/09e4000048f0d372b599ff780682f008/gr

t-d-20111104-127293-
restituzione+iva.pdf?MOD=AJPERES&amp;C
ACHEID=09e4000048f0d372b599ff780682f0
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addestramento dal 2 novembre 2011 ed in 
ambiente di esercizio dal 1° gennaio 2012. Per i 
dettagli si rinvia alla nota in commento.  

 

 
Nuova tabella delle aliquote d’imposta nel 
settore accise: l’Agenzia delle Dogane ha 
pubblicato sul suo sito internet la tabella 
aggiornata recante l’elencazione delle “Aliquote 
nazionali d’imposta vigenti nel settore delle 
accise”, nella quale, con esclusione del settore 
dei tabacchi lavorati, vengono elencate: le 
aliquote d’accisa sui prodotti energetici e 
l’elettricità, sugli alcoli, sugli oli lubrificanti e sui 
bitumi di petrolio, nonché la misura della tassa 
sulle emissioni inquinanti (SO2, Nox) ed altre 
aliquote d’accisa specifiche (inferiori alle 
ordinarie) relative a taluni prodotti, determinate 
in base alla loro composizione o al loro impiego. 
La tabella in questione è consultabile al seguente 
indirizzo: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
0e1cba0048e4853faa59ea780682f008/Aliquote-
naz-Agg-
1_nov_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID
=0e1cba0048e4853faa59ea780682f008. Si fa 
presente che la tabella in questione ha carattere 
meramente riepilogativo delle aliquote d’imposta 
vigenti, così come determinate dai 
provvedimenti normativi richiamati nella tabella 
medesima ai quali si fa rinvio per ciò che 
concerne la decorrenza degli specifici livelli di 
tassazione elencati. 

 
Accise: autoconsumo interno di carbone 
fossile importato: con la risoluzione N. 103/E 
del 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate 
fornisce alcuni chiarimenti in merito alle 
modalità applicative dell'IVA sul valore 
dell’accisa, nel caso di importazione di carbone 
fossile (NC 27011290), senza pagamento 
dell’IVA sull’accisa da parte di un soggetto 
passivo "registrato" per essere successivamente 
destinato ad un proprio impianto di produzione 
di energia elettrica, formando oggetto di 
“autoconsumo interno”. L’amministrazione 
fiscale chiarisce in proposito che al fine di 

consentire il pagamento dell'IVA sul valore 
dell'accisa dovuta in relazione ai quantitativi di 
carbone fossile importato e utilizzato nella 
propria impresa dallo stesso soggetto 
importatore, è possibile emettere un documento, 
anche sotto forma di autofattura (ai sensi 
dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 
633 del 1972), che costituisca integrazione 
dell'originaria bolletta doganale. 

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il 
carbone, la lignite e il coke sono assoggettati ad 
accisa armonizzata (ex art. 21, commi 6, 7 e 8, 
del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Testo 
Unico delle Accise – TUA e Circolare n. 17/D del 
28 maggio 2007), ma non rientrano nel regime 
del deposito fiscale e, pertanto, non circolano in 
regime sospensivo. Tuttavia, per tali prodotti 
energetici, il momento generatore e l’esigibilità 
dell’accisa coincidono con la fornitura del 
prodotto all’utilizzatore finale. Responsabili del 
pagamento dell’imposta sono i “soggetti 
registrati” che effettuano la fornitura del 
prodotto. 

Richiamando la circolare n. 17/D del 2007, 
paragrafo 9.1, viene precisato che sono soggetti 
a registrazione “gli autoconsumatori, ossia i 
soggetti o società che consumano i prodotti da 
essi stessi fabbricati, importati o acquistati in 
altri Stati membri”. 

Con riferimento alla fattispecie in esame, inoltre, 
si osserva che ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto, l’utilizzazione da parte di un soggetto 
passivo, nell’ambito della propria impresa, di un 
bene d'investimento o di una materia prima 
(siano gli stessi prodotti dall’impresa stessa o 
acquistati presso terzi), non costituisce una 
"cessione di beni" ex articolo 2 del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 e, quindi, tale operazione 
non è soggetta ad IVA. Da ciò deriva che il c.d. 
“autoconsumo interno” non rientra nel campo di 
applicazione dell'imposta e non è soggetto ai 
relativi obblighi di documentazione fiscale. Nel 
caso in cui beni acquistati, importati o prodotti 
siano impiegati per la produzione, non si realizza 
la presunzione di cessione di cui al comma 1 
dell’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 
441 (“Regolamento recante norme per il riordino 
della disciplina delle presunzioni di cessioni e di 
acquisto”), per espressa esclusione prevista dal 
comma 2 dello stesso articolo. 

Circa le evidenze probatorie dell’effettivo 
impiego dei beni nella produzione, con circolare 
23 luglio 1998, n. 193/E, paragrafo 1.3.1., è 
stato specificato che "la norma non prescrive 
alcun adempimento specifico dalla cui 
inosservanza possa derivare l'insorgere della 
presunzione legale di cessione, per cui 
l’utilizzazione dei beni stessi nel ciclo economico 

 la nota Prot. 128489/RU del 2 
novembre 2011 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/2b51b80048ed1e93b0bafa780682f008/a

ct-d-20111103-
128489+accise.pdf?MOD=AJPERES&amp;CA
CHEID=2b51b80048ed1e93b0bafa780682f0
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aziendale può essere dimostrata dal 
contribuente secondo le regole e con tutti i 
mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del 
codice civile. In concreto, quindi, l’utilizzazione 
per la produzione si può evincere dalle ordinarie 
scritture contabili, laddove richieste e, in caso 
contrario, da coefficienti tecnici o da riscontri 
diretti”.  

 

 

 

 

 la risoluzione N. 103/E del 28 ottobre 
2011 dell’Agenzia delle Entrate è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/
connect/560dfd0048db45899de5bf16b30f1a
26/risoluzione+103e.pdf?MOD=AJPERES&am
p;CACHEID=560dfd0048db45899de5bf16b3

0f1a26 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/560dfd0048db45899de5bf16b30f1a26/risoluzione+103e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=560dfd0048db45899de5bf16b30f1a26

