
                                                                                  
     
  
 
 
  

SEMINARIO 
 

Ultimi aggiornamenti sui depositi IVA 
   

22 novembre 2013 
 
PROGRAMMA 
 

Ore 9.30:     registrazione partecipanti e inizio dei lavori   
 

Natura e caratteristiche dell’istituto del deposito fiscale, i vantaggi e le ultime evoluzioni  
normative alla luce del Decreto Sviluppo 
 

� Alcuni numeri sui Depositi IVA 
� I vantaggi dell’istituto 
� Gli sviluppi negli altri Paesi Membri 
� Fonti normative e normativa di riferimento 
� Nozione di deposito IVA 
� Tipologia di operazioni effettuabili (art. 50 bis D.L. 331/93) 
� La domanda/comunicazione e l’autorizzazione all’utilizzo dell’istituto (collegato finanziaria 2007); 
� Introduzione alle modifiche normative apportate dall’art. 7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge 13 maggio 

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché dalla Risoluzione 
7/00713 approvata in data 20.10.2011 dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati 

� Garanzia e D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo”, tipologie di esoneri 
� Obblighi e responsabilità dei soggetti 
� La contabilità (registro carico e scarico, documenti inerenti al vincolo e all’estrazione) 
� Funzionamento ed aspetti operativi: introduzione, estrazione ed operazioni su beni in deposito 
� Conclusioni   

Intervento a cura di Dott.ssa Daniela Miele (Ufficio delle Dogane di Livorno) 
 

Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche 
giuridico-economiche connesse 
 

� Le fonti normative principali ed i principali riferimenti alla prassi (circolari, note e risoluzioni delle Agenzie 
fiscali competenti) in ordine ai depositi IVA 

� Definizione e finalità del deposito IVA 
� I soggetti ed il funzionamento del deposito IVA 
� Operazione di immissione in libera pratica di beni extra UE e contestuale introduzione degli stessi in un 

deposito IVA: interpretazioni contrastanti, con recente devoluzione della controversa materia alla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea 

� Irregolarità e frodi nell’utilizzo di un deposito IVA, con riferimento alla pericolosità fiscale e commerciale dei 
depositi IVA c.d. “virtuali” alla luce della tradizionale nozione civilistica del contratto di deposito (artt. 1766 e 
ss. del codice civile), nonché, tra l’altro, dell’autorevole orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di 
Cassazione sul tema 

� Responsabilità in ambito tributario e sanzionatorio a seguito dell’accertato utilizzo contra legem dell’istituto del 
deposito IVA 
 
 
 
 



                                                                                  
     
  
 
 
  

 
 
 

� Ultimi interventi normativi diretti a scongiurare diffuse forme di irregolarità e frodi in materia di IVA, nel 
tentativo di arginare il fenomeno illegale dei depositi IVA c.d. “virtuali”. 

Intervento a cura di  Dott. Flavio Turchi (Ufficio delle Dogane di Livorno) 
 

Ore 13.00:  fine dei lavori 

 
 
 


