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Roma, 7 dicembre 2012 
 
Circolare n. 281/2012 
 
Oggetto: Dogane – Semplificato l’utilizzo dei depositi IVA - Emendamento 
al DDL Crescita approvato dal Senato. 
 
Il Senato in sede di conversione del decreto legge n.179/2012 ha approvato un 
emendamento che semplifica il ricorso ai depositi Iva. 
 
In particolare, è stato ribadito che la merce si considera introdotta nel deposito Iva 
anche quando non viene scaricata dall’automezzo e rimane nei locali limitrofi al de-
posito stesso per essere sottoposta a manipolazioni usuali. La preventiva introdu-
zione della merce in deposito non è necessaria, dovendosi comunque ritenere assol-
te le funzioni di stoccaggio e di custodia e le condizioni previste dal Codice Civile in 
materia di contratto di deposito. 
 
Lo stesso emendamento specifica inoltre che quando la merce viene estratta dal 
deposito per essere immessa in consumo nel territorio nazionale, qualora risultino 
correttamente poste in essere le relative norme, l’Iva si deve ritenere definitiva-
mente assolta. In sostanza, dunque, in presenza di corrette scritture di magazzino 
e di corretta emissione di autofattura, le Autorità non possono più contestare il 
mancato versamento dell’imposta. 
 
La disposizione approvata dal Senato semplificherebbe in maniera significativa il ri-
corso ai depositi Iva, dopo che gli ultimi interventi normativi in materia erano stati 
restrittivi (obbligo di prestare una garanzia da parte dei depositanti, vincoli sui sog-
getti che possono procedere all’estrazione dei beni in deposito). La disposizione i-
noltre, avendo efficacia retroattiva, potrebbe anche avere riflessi positivi per gli o-
peratori che sono interessati da giudizi in materia di depositi Iva. 
 
Perché la nuova disposizione acquisti efficacia è necessario che venga confermata 
dalla Camera dei Deputati. 
 
Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sull’iter legislativo. 
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