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Milano, 07 giugno 1999

Circolaren. 02/99
A TUTTELE ASSOCIATE

OGGETTO:Importazione deibeni conimmissione in depositofiscale.
Parere dello Studio Avv. Cimmino su quesiti posti per conto di
AziendeAssociate

Premessa

La Societàimporta zinco,con immissione in liberapratica di talibeni mediante introduzionedegli stessi
in un deposito IVA.

In baseal contrattostipulatocon il fornitore,il prezzodefinitivodi cessionedello zinco
verràdeterminatosolo in un momentosuccessivoalla consegnadei pani.
Pertanto sia la bolletta doganale, sia la fattura emessa all’estrazione dei beni dal
deposito IVA sono predisposte sulla base di prezzi e pesi provvisori, rendendosi
necessarioprovvederead unaloro successivarettifica.
La rettifica (c.d. “revisione dell’accertamento”) potrà essere in aumento ovvero in
diminuzione dellabase imponibile.
Con riferimento alla fattispecie in oggetto, si illustrano i metodi ed i termini per
procedere alla descritta rettifica, per quanto riguarda sia la bolla doganale che la
fatturaemessa.

Riferimentinormativi

Con riferimento alla proceduradi immissionein liberapratica di beni non comunitari,
rileviamoche essa è attualmente previstadal D. Lgs.8 novembre1990, n. 374.Tale
procedura,per quantointeressaai nostrifini, puòessere cosìdescritta:
 la dichiarazione presentatadal contribuente all’ufficio doganaleviene accettatae

iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta. La
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registrazione attribuisce al documentovalore di bollettadoganale (art. 8, comma
1);

 l’ufficioprocede, ai fini dell’accertamento,alla visita totale o parzialedelle merci.
Se dai controlli effettuati non emergono difformità rispetto alla dichiarazione,
l’ufficioappone sullabolletta appositanotazione,firmata e datata,e provvedealla
liquidazione dei diritti doganali confermando o rettificando l’ammontare degli
stessiindicato daldichiarante (art.9, comma1);

 la data di annotazione costituisce la data in cui l’accertamento è divenuto
definitivo(art. 9, comma2);

 l’ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto
definitivo, ancorchèle merci che ne hanno formato l’oggettosiano state lasciate
alla liberadisponibilità dell’operatore o siano già uscitedal territoriodoganale. La
revisione è eseguita d’ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia
fatto richiestacon istanzapresentata, a pena di decadenza,entro il terminedi 3
annidalla datain cuil’accertamentoè divenutodefinitivo(art. 11,comma 1);

 quando dalla revisione emergono inesattezze, omissioni od errori relativi
all’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione
all’interessato. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d’ufficio,
l’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza,entro il termine di 3 anni
dalladata in cuil’accertamentoè divenutodefinitivo(art. 11,comma 5).

Infine,l’art. 20, comma4, dellaL. 27 dicembre1997, n. 449, ha dispostoche “non si
applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante … chiede
spontaneamente la revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del D. Lgs 8
novembre1990, n. 374. Sugli eventualimaggiori dirittisono dovutigli interessidi cui
all’art.86 del testo unicodelle disposizioni legislative in materiadoganale … qualora
l’istanza di revisione dell’accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la
datain cuil’accertamentoè divenutodefinitivo”.
Per quanto concerne il regime tributarioapplicabile all’immissione e all’estrazione di
beni da un deposito IVA, assumono rilevanza le disposizioni normative di seguito
riportate.
Ai sensidell’art. 50-bis,comma 4, del D.L.30 agosto1993, n. 331,convertito dallaL.
29 ottobre 1993, n. 427, “sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore
aggiuntole seguenti operazioni: … b) le operazionidi immissionein liberapratica di
beninon comunitaridestinatiad essere introdottiin un depositoIVA…”
Il successivocomma 6 stabilisceche “l’estrazione di beni da un depositoIVA ai fini
dellaloro utilizzazione o in esecuzionedi atti di commercializzazionenello Statopuò
essere effettuatasolo da soggettipassivi d’impostaagli effettidell’IVA e comportail
pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore
relativoall’operazionenon assoggettata all’imposta per effettodell’introduzione… in
ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali
prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la
giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che
procede all’estrazione, a norma dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972,n. 633…” (c.d.“autofattura”).

Considerazioni

Tantopremesso,con specifico riferimentoal casodi specieosserviamoquantosegue.
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L’immissione in libera pratica dei pani di zinco con introduzione degli stessi in un
depositoIVA dà luogo,agli effettidell’IVA, ad una vera e propriaesenzionedefinitiva
dal pagamento del tributo all’importazione. In altri termini, vengono meno gli oneri
finanziariconnessial pagamentodell’IVAper i beniprovenienti da paesiterzi e messi
in libera pratica nel territoriodello Stato, qualora i beni stessi siano introdottiin un
depositoIVA.
Come precisatodallo stessoMinistero delle Finanze, con Circolare10 giugno1998,
n. 145/E,l’operazionein commentodeve considerarsi importazione “non soggettaad
IVA sulla base di una dichiarazione dell’importatore circa la destinazione del bene
comprovata anche dalla restituzione di copie del documento doganale di
importazione munito dell’attestazione,sottoscritta dal depositario, di avvenutapresa
in caricodelle mercinel registroprevistoper i depositiIVA”.
Con la precedente risoluzione 3 aprile 1997, n. 1241, lo stesso Ministero aveva
precisato che il contribuente che intende avvalersi di un deposito IVA deve, nella
relativa dichiarazione doganale, indicare che i beni vengono collocati presso un
deposito debitamente individuato. Ove non sia immediatamente fornita
un’attestazione di presa in carico nel registro di cui all’art. 50 bis, comma 31, della
merce posta in libera pratica per il mantenimento dell’impegno assunto dal
dichiarante, la Dogana provvederà a far garantire, ove non ricorrano ipotesi di
esonero,anche tramitefidejussione,l’importodell’IVA nonriscossa.
La bollettadoganale,pertanto, riporteràl’indicazionedel depositoIVA di destinazione
dei prodottiin esame e, al contempo,indicherà una base imponibile(corrispondente
al valoreprovvisorioattribuito allozinco in pani)che risulterànon soggettaad IVA.
Si noti che la disposizione in esame si limita a definire tale operazione come
“effettuata senza pagamento dell’IVA”. Rileviamo, peraltro, che le istruzioni
ministeriali per la compilazione dei modellidi dichiarazione IVA annuale2 assimilano
l’operazione di cuitrattasi ad un acquistooggettivamentenon imponibile.
Al momentodella successivaestrazionedei pani dal depositoIVA, la VostraSocietà
sarà tenuta ad emettere fattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n.
633/19723.
Detta fattura deve essere emessa in un unico esemplare, con riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione di estrazione.

Ai sensi del combinatodisposto degli artt. 23 e 25 del D.P.R.n. 633/1972,la fattura
di cui trattasi deve essere registrata sia nel registro delle vendite che nel registro
acquisti, realizzandosi così una mera debenza contabile con corrispondente diritto
alla detrazionedell’IVA eventualmente applicabile, a norma dell’art.19 e segg. Del
D.P.R.n. 633/1972.Nel casodi specie,peraltro,si ritieneche la fatturadebba essere
emessasenzaapplicazionedell’IVA, in virtùdel dispostodell’art.74, commi8 e 9 del
D.P.R.n. 633/19724.
La base imponibile della fattura emessa ai sensi dell’art. 17 è costituita da quelle
dell’operazione in esecuzione della quale l’introduzione è avvenuta5 e, quindi, nel
caso in esame,risulterà pari al valoredell’importazionecome risultantedalla bolletta
doganale,fatta salval’eventualesuccessiva rettificadello stesso.
Dettovalore deve essereeventualmenteaumentato dell’ammontaredelle prestazioni
delle quali i beni abbiano formato oggetto durante la giacenza nel deposito e fino
all’estrazione (si pensi,ad esempio,ai corrispettivi dovutial gestoredel depositoper
lo stoccaggio6) semprechèi relativiimporti non siano già considerati o compresinel
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corrispettivo dell’operazione,di regolacessione, in esecuzionedella qualeè disposta
l’estrazione.
Ciò premesso, con specifico riferimento all’ipotesi in cui la base imponibile
dell’operazione assuma un diverso valore, in aumento o in diminuzione,
successivamente all’emissione della bolla doganale di importazione e della fattura
per l’estrazione dei beni dal deposito IVA, riteniamo applicabile la seguente
procedura:
 il contribuente potrà richiederespontaneamentela revisionedell’accertamentoai

sensidel citatoart. 20,comma 4, L. n. 449/1997,senza applicazione di sanzioni.
Si rileva che la norma in commento non specifica un termine ultimo per poter
accedere al beneficio della regolarizzazione senza applicazioni di sanzioni. E’
pertanto nostra opinione che la regolarizzazione di cui trattasi possa essere
utilmente operata dal contribuente entro il termine di tre anni7 dalla data in cui
l’accertamento è divenutodefinitivo e a condizione che la violazionenon sia già
stataconstatata e comunquenon sianoiniziati accessi,ispezioni, verificheo altre
attività amministrative previste dall’art.11 del D. Lgs. N. 374/1990,delle quali il
contribuente abbiaavuto formaleconoscenza;

 la variazione del valore dichiarato in dogana comporta, in applicazione delle
disposizioni di legge sopra richiamate, una modifica della base imponibiledella
fattura emessa al momento dell’estrazione dei pani dal deposito IVA, ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Si rende pertanto applicabile il disposto
dell’art.26 del citatoD.P.R. n. 633/1972,secondocui “le disposizioni degliartt. 21
e seguentidevonoessere osservate, in relazioneal maggioreammontare,tutte le
volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui
agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibiledi un’operazione o quello della relativa
imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di
inesattezze dellafatturazioneo dellaregistrazione”.
Qualorainvece la baseimponibile vengaa diminuire,ai sensidei commi3 e 4 del
citato art. 26, il contribuente non è obbligato ad effettuare alcuna rettifica del
documento inizialmente emesso (tale possibilità è comunque consentita, alle
condizioniprevistedagli stessicommi).
Ciòconsiderato riteniamoche:
 nell’ipotesi di variazione in aumento della base imponibile, la Vostra

Società debba emettere una nuova autofattura, integrativa della prima,
riportante come base imponibile l’importo della variazione e la dicitura
“operazionesenza pagamentod’impostaai sensidei commi8 e 9 dell’art.74,
D.P.R.633/1972”.
La fatturadovrà esplicitamente riportarein descrizione il riferimento alla prima
fattura8.
Per quanto concerneil termine per procedereal la predettaregolarizzazione,
riteniamoche la fatturaintegrativa debba essere emessa con riferimento alla
data in cui la rettificadell’accertamentoè divenutadefinitiva, ai sensi dell’art.
11 delD. Lgs.n. 374/1990.
Occorre peraltro rilevare che, come evidenziato anche da alcuni chiarimenti
ministeriali, l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, non pone uno
specificotermine per l’emissione del documentointegrativo, pur essendo, la
mancata emissione,sanzionabile in caso di verifica. A titolo esemplificativo,
con Risoluzione Ministeriale 28 luglio 1979, n. 362034, è stato precisatoche
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non vi sono termini per l’emissione del documento, fermo restando che
“qualora la regolarizzazione avvenga successivamente alla data di un
eventuale verbale di constatazione della violazione redatto dagli organi
accertatori, si rendonoapplicabilile relativesanzioni”.
La sanzioneattualmenteapplicabile9 è quellaprevista dall’art.6, comma1, del
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Tale comma prevede che “chi viola gli
obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni
imponibiliai fini dell’IVA… è punitocon la sanzioneamministrativacompresa
tra il 100 e il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell’esercizio”10. Ai sensi del successivo
comma4, la sanzionenon puòcomunque essereinferiore a lire1.000.000;

 nell’ipotesi di variazione in diminuzione della base imponibile, riteniamo
preferibile, come peraltro consentito dalla norma, non operare alcuna rettifica
dellafattura inizialmente emessa.

Confermiamo a tutte le Associate che lo Studio Tributario e Legale dell’Avv. Cimminoè disponibile a
fornirepareri su problemi di interesse generale, presentati dall’Assomet,o specifici di singole Associate
su nostrapresentazione.

Cordialisaluti.

p. p. Dr.V. ROFFENI
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Note
1 Il citato comma 3 prevede che ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi
dell’art. 53, comma3, del D.P.R.n. 633/1972 (si confronti quanto ora disposto dal D.P.R.10 novembre
1997,n. 441)un apposito registro che evidenzi la movimentazionedei beni.
2 Ci riferiamo alle istruzioni relative alla dichiarazioneper l’anno1998, approvate con D.M. 18 dicembre
1998 e pubblicate sul supplemento ordinario n. 207 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
1998.
3 Ai sensidell’art. 50 bis, comma6, del D.L. n. 331/1993, qualorai beni estratti sianostati oggettodi un
precedente acquisto senza pagamento di imposta(ad esempioacquisto di beni esistenti nel deposito
ovvero acquisto intracomunitario con successiva introduzione dei beni nel deposito stesso), risultante
come tale dalla relativa fattura, la procedura di autofatturazione è sostituita da una procedura di
variazione della precedente operazione, integrandosi la fattura dell’eventuale maggiore imponibile
costituito dall’ammontaredelle prestazioni di servizio di cui i beni abbianoeventualmente fruitodurante
la giacenza nel deposito e, in ognicaso, dell’impostadovuta in relazione al corrispettivodel precedente
acquisto, aumentato dell’ammontaredelle anzidette prestazioni.
4 Ai sensidel comma8 del citatoarticolo, “le cessioni di rottami, cascamie avanzidi metalli, ferrosi, …
che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura,sono effettuate senza
pagamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo”. Il successivo comma 9
stabilisce che “le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami,
cascamie avanzi di metallinon ferrosie dei relativi lavori,dei semilavorati di metallinon ferrosi di cui
alle seguenti voci della tariffad oganalecomunque vigente al 31 dicembre 1996: … e) zinco greggio,
anchein lega”.
Si noti che lo specifico riferimento alle “operazioni di cessione” vale ad escludere dall’ambito di
applicazione della disposizione qui riportata le “operazioni di importazione” dei beni sopra elencati, le
quali restando pertanto soggette all’ordinario regime IVA (in tal senso, si confronti la Circolare
Ministeriale19 marzo1985, n. 26/321285).
5 A condizione che nel periodointercorrente tra l’introduzionee l’estrazionedal deposito lo zincoin pani
non sia stato oggettodi cessione. In tal caso, infatti, è assuntocome base imponibile il corrispettivoo
valoredell’ultimacessione.
6 In tal senso:Assonime,Circolare17 dicembre 1997,n. 114.
7 Si rammenta in proposito che, qualora l’istanza sia presentata oltre 90 giorni dopo la data in cui
l’accertamentoè divenuto definitivo, sugli eventuali maggiori diritti sono comunque dovuti gli interessi,
computati per mesi compiuti; ad un tasso pari a quello previsto per il pagamento differito dei dazi
doganali maggiorato di 4 puntipercentuali.
8 Un esempio di descrizione potrebbe essere il seguente: “Documento emesso ad integrazione della
fatturan. ….. del ….., a seguitodella definizione del prezzo definitivo della merce importata con bolla
doganale del ….. e della relativa revisione dell’accertamento avvenuta in data ….., ai sensi dell’art. 11
del D. Lgs.n. 374/1990”.
9 La sanzione indicata è applicabile alle sanzioni commesse a decorrere dal 16 luglio1998. Per quelle
commesse in data antecedente occorrerà individuare il regime sanzionatorio più favorevole al
contribuente(in applicazionedel principio del favorrei).
10Con Circolare 25 gennaio1999, n. 23/E, il Ministero ha espressamenteprecisato che la sanzione di
cui trattasi torna applicabile anche nell’ipotesi di “mancataemissione del documento rettificativo di cui
all’art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972, in caso di variazione in aumento dell’imponibile o
dell’imposta”.


