
 

 

 
 
 
Milano, 28 febbraio 2013 
Prot. n. 06/13 DD/sb 
 
 

Alle Associazioni Territoriali 
Alle Aziende Associate 

 
 
Oggetto: Dogane – Depositi IVA 
 
 
Alla luce dell’ultimo intervento normativo in materia di Depositi IVA (Art. 34, c.44 DL 
n.179/2012 convertito con L. n. 221/2012) riportiamo in allegato un approfondimento 
realizzato dallo Studio Armella, consulente della Federazione, che offre una chiara 
ricostruzione storica e tecnica delle disposizioni normative che disciplinano l’istituto dei 
Depositi IVA. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

Domenico de Crescenzo 
Presidente Sezione Doganale Fedespedi 
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Deposito Iva: analisi delle novità 

Premessa 

Negli ultimi anni, l’istituto del deposito Iva è stato oggetto di forti contrasti interpretativi1 in merito alla 

rilevanza dell’effettiva introduzione materiale dei beni nel deposito e alla necessità di tempi minimi di 

permanenza della merce all’interno del magazzino, ai fini dell’applicabilità del regime di sospensione di cui 

all’art. 50 bis, quarto comma, d.l. 331 del 1993. 

Nel tentativo di superare il restrittivo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione2, il tema è stato 

oggetto di significativi interventi legislativi e della prassi, che hanno confermato quanto già espresso nella 

relazione illustrativa alla norma di interpretazione autentica, di cui all’articolo 16, comma 5 bis, legge 27 

gennaio 2009, n. 23, intervenuta sulla disciplina dei depositi Iva, legittimando il regime di sospensione Iva 

per le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva, “anche se materialmente eseguite non 

nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi”. Il legislatore ha in tale occasione espressamente previsto che le 

manipolazioni usuali compiute dal gestore del deposito Iva, anche se materialmente eseguite all’esterno di 

esso o nei locali limitrofi, si considerino a tutti gli effetti quali “introduzioni nel deposito Iva”. 

Lo scopo della norma di interpretazione autentica è stato chiaramente quello di superare eccessive rigidità 

formalistiche, riconoscendo l’applicazione del regime previsto per le merci destinate ai depositi Iva anche 

per quei prodotti materialmente non inseriti nella struttura, ma oggetto di verifica, riscontro e presa in carico 

dal gestore del deposito negli spazi limitrofi, senza la previsione di un tempo minimo di giacenza, come nella 

prassi sovente accade per ragioni logistiche e operative. 

Tale interpretazione autentica è stata recepita dall’Agenzia delle dogane, con nota del 24 febbraio 2009 n. 

223214, e successivamente confermata, nel corso all’audizione in Commissione finanze della Camera del 17 

maggio 2011, dal Direttore centrale dell’Agenzia stessa, il quale, esprimendo perplessità in merito ai principi 

affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze del 2010, ha di fatto allargato la nozione di 

deposito Iva anche agli spazi limitrofi a quelli specificatamente autorizzati5. 

Negli stessi termini si era, peraltro, già in precedenza pronunciato lo stesso Direttore centrale, al tavolo 

d’incontro con le categorie interessate, occorso il 15 luglio 2008, precisando che sono ricompresi nel 

                                                            
1 Sul punto, Armella, Depositi fiscali ai fini Iva: questioni ancora aperte, in L’Iva , 2011, 18.  
2 Cass., sez. V, 19 maggio 2010, nn. 12262, 12263, 12264, 12265, 1266, 12267, 12272, 12273, 12274, 12275, 12577, 12578, 12579, 12580 e 12581, 
in Bancadati BIG Suite, Ipsoa. 
3 legge di conversione del d.l. 185 del 2008, c.d. decreto anticrisi. 

4 Nella quale si afferma che “si richiama l’attenzione sull’art. 16, comma 5-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, 
del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (…)La suddetta disposizione stabilisce che la lett. h) del comma 4 dell’art. 50-bis, del d.l. 30  agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si interpreta nel senso che: ‘le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni 
consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva’. Sulla base di quanto esplicitato nella relativa relazione 
illustrativa, le suddette prestazioni di servizi, comprese le manipolazioni usuali di cui all’allegato 72 al Regolamento CEE n. 2454/93, costituiscono, 
a ogni effetto, introduzione nel deposito Iva anche se effettuate negli spazi limitrofi o adiacenti il deposito stesso”. 
5 Nel corso dell’audizione, il Direttore centrale dell’Agenzia delle dogane ha tuttavia anche ribadito che “la parte di deposito che rimarrebbe 
comunque esclusa dalla possibilità di essere autorizzata è quella del deposito cosiddetto virtuale, cioè la mera presa in carico contabile delle merci, 
senza avere contezza dei luoghi e dei soggetti presso cui le merci si trovano nei diversi momenti”. 
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deposito Iva anche “gli spazi esterni al magazzino di pertinenza e di proprietà purchè ben definiti e ben 

individuabili”.  

Tale orientamento è stato condiviso anche dal Direttore centrale dell’Agenzia delle entrate, nel corso 

dell’audizione in Commissione finanze della Camera del 19 aprile 2011, il quale, a conclusione del suo 

intervento in tema di depositi Iva, ha precisato che “Da ultimo, qualora, nell’ottica di addivenire a una 

soluzione di favore per i contribuenti, si considerasse possibile prescindere dall’obbligo di transito fisico dei 

beni attraverso il deposito Iva, ad esempio tutte le volte in cui questo passaggio è oggettivamente 

impossibile, l’Agenzia delle entrate non avrebbe controindicazioni di natura tecnica”. 

 

Concetto “allargato” di introduzione dei beni nel deposito senza limiti di tempo 

Una significativa modifica legislativa in materia di depositi Iva è intervenuta nel corso della conversione in 

legge del “decreto semplificazioni tributarie”6. 

In particolare, l’art. 8, comma 21 bis, ha introdotto una disposizione integrativa della norma di 

interpretazione autentica di cui all’art. 16, comma 5-bis, legge 27 gennaio 2009, n. 2. 

La nuova formulazione della norma interpretativa così dispone “la lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-

bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 

427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, 

costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di 

scarico dal mezzo di trasporto”. 

La ratio di tale significativa integrazione legislativa emerge con chiarezza dalla relazione illustrativa redatta 

dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, la quale ha proposto l’emendamento di cui si tratta. 

In particolare, la Commissione Finanze, con la risoluzione 19 aprile 2012, n. 8/00161, ha chiarito che 

“l’introduzione nel deposito Iva si intende realizzata qualora si verifichi, alternativamente, una delle 

seguenti condizioni: 

a) l’ingresso fisico della merce all’interno del deposito doganale Iva; 

b) l’ingresso fisico nel deposito doganale Iva del mezzo che trasporta le merci, senza che le merci 

vengano necessariamente scaricate dallo stesso mezzo; 

c) che la merce raggiunga gli spazi limitrofi al deposito Iva, senza la preventiva introduzione fisica in 

quest’ultimo, ove possono essere materialmente effettuate le prestazioni di servizi esenti da Iva, 

previste dal comma quarto, lett. h), del predetto articolo 50-bis, decreto legge 331 del 1993; 

d) ai fini della validità del contratto di deposito (…) non è richiesto che sia determinato un tempo 

minimo di giacenza delle merci nel deposito, poiché trattasi di negozio giuridico di attuazione, in cui 

la manifestazione di volontà è tacita, in quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti concludenti”. 

A tale riguardo, sia il tenore letterale della disposizione integrativa di cui all’art. 8, comma 21 bis, decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16 - la quale espressamente esclude l’obbligo di scarico delle merci dal mezzo di 
                                                            
6 d. l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
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trasporto - che la citata relazione illustrativa della Commissione Finanze chiariscono che, per l’applicazione 

del regime di sospensione, non è necessario né l’ingresso effettivo nella struttura, né lo scarico dei beni dal 

mezzo di trasporto, né un tempo minimo di custodia.  

Con la recente nota 31 maggio 2012, n. R.U. 62488, l’Agenzia delle Dogane ha recepito tale significativo 

intervento legislativo, affermando espressamente che “Il comma 21-bis inserito nell’art. 8 del decreto-legge 

apporta una modifica integrativa alla disposizione di cui all’art. 16 del comma 5-bis, del D.L. n. 185/2008, 

completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi 

relative a beni consegnati al depositario. In particolare, viene codificato il principio, già operante nella 

prassi applicativa sia dell’Agenzia delle Entrate che di questa Agenzia, secondo cui per introduzioni nel 

deposito Iva non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto”. 

Tale interpretazione risulta in sintonia con l’intento del legislatore, il quale ha evidentemente voluto 

ripristinare un utilizzo del deposito Iva coerente con le sue originarie finalità di semplificazione dei traffici 

commerciali all’interno del mercato unico europeo e scevro dai formalismi. 

Da ultimo, una significativa previsione legislativa in materia di depositi Iva è intervenuta in sede di 

conversione del d.l. 179 del 2012 (c.d. “Decreto crescita bis”)7, il quale con l’art. 34 ha stato apportato un 

ulteriore emendamento alla norma di interpretazione autentica, di cui all’art. 16, comma 5-bis, l. 2 del 2009, 

aggiungendo il seguente periodo: “l’introduzione s’intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito 

Iva, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito, si devono ritenere assolte 

le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione apposta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile 

che disciplinano il contratto di deposito.”  

Tale importante intervento legislativo sembra aver definitivamente chiarito che, ai fini dell’applicazione del 

regime di sospensione, è sufficiente il solo passaggio delle merci negli spazi limitrofi al magazzino, non 

risultando necessario l’effettivo ingresso della merce nella struttura e lo scarico della stessa dal mezzo di 

trasporto, né tanto meno un tempo minimo di custodia8.  

 

Requisiti dei soggetti autorizzati all’estrazione 

Sotto il profilo soggettivo, al sesto comma, dell’art. 50 bis, d.l. 331 del 1992, è stato modificato dal 

legislatore con il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, il quale stabilito che i beni depositati possono essere estratti 

esclusivamente da imprese in possesso di specifici requisiti di affidabilità.  

In particolare, all’art. 2 del decreto legge citato è stato aggiunto il comma 36- vices quarter secondo il quale 

“al comma 6, primo periodo, dell’art. 50- bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
                                                            
7 Convertito dalla legge 19 dicembre 2012, n. 222 
8 In tal senso, si segnalano le sentenze emesse della Commissione regionale di Genova secondo la quale il deposito Iva “è tale da fare ritenere 
ammissibile la sua applicazione anche quando le merci non siano materialmente immesse nel deposito fiscale (operazione questa sovente 
estremamente difficoltosa per le caratteristiche dei beni oggetto di importazione), ma depositate nell’area antistante lo stesso, in quanto anche in 
questo modo il depositario può prendere giuridico possesso delle merci ed effettuare tutti i controlli sulla stessa volti a verificare la corrispondenza 
con la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento” (Comm. trib. reg. Genova, sez. XIII, 28 marzo 2012, nn. 28 – 29 – 30) 
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modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole ‘agli effetti dell’Iva’ sono inserite le 

seguenti: ‘iscritti alla Camera di commercio, industri, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che 

dimostrino un’effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti Iva, con le modalità definite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”  

La norma, in sostanza, dispone che l’operazione di estrazione dei beni da un deposito Iva, ai fini della loro 

utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, può essere effettuata solo da soggetti 

passivi d’imposta agli effetti dell’Iva iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 

almeno un anno, che dimostrino un’effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti dell’imposta 

sul valore aggiunto. 

 

Sara Armella – Valentina Picco 

 

22 febbraio 2013 


