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La sentenza “Equoland” ed i suoi effetti sul contenzioso in essere. 

 
1. Premessa 

Tema in oggetto è stato interessato di numerosi interventi di prassi nel 
corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 per effetto di un'importante pronuncia 
della Corte di Giustizia Europea emanata nel luglio dello scorso anno. Nello 
specifico parliamo della sentenza C-272/2013, relativa a una controversia tra 
una società cooperativa (Equoland Soc. coop. arl) e l'Agenzia delle Dogane di 
Livorno. In sintesi, dato che questo argomento sarà oggetto di uno specifico 
capitolo nel corso della trattazione, i giudici comunitari hanno contestato 
l'operato dell'Amministrazione Finanziaria italiana che aveva escluso il diritto 
alla detrazione IVA in seguito all'insussistenza di requisiti formali connessi 
all'utilizzo dell'istituto in analisi. L'attualità della materia è dettata, quindi, dagli 
importanti principi espressi dai giudici comunitari da cui discendono effetti 
dirompenti sul contenzioso in essere con l'Amministrazione Finanziaria 
ampiamente ripresi dall'Agenzia delle Dogane nella Circolare16/D del 20 
ottobre 2014 e dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare12/E del 24 marzo 
2015.  

 
 

2. Definizioni generali e peculiarità 

                                                           

 Dottore Commercialista – Revisore Contabile. 
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I depositi Iva sono disciplinati dall'articolo 50 bis del D.L. 331/1993. La 
loro prima finalità, come precisato nella Circolare 12/E del 24 marzo scorso 
emanata dall'Agenzia delle Entrate, consiste nell’agevolare lo scambio di beni in 
ambito intracomunitario, permettendo il loro trasferimento da un paese 
comunitario ad un altro senza assoggettare ad Iva i singoli passaggi. Come 
vedremo nel prosieguo della trattazione, l’Iva per alcune operazioni effettuate 
con l'introduzione dei beni nel deposito è però assolta direttamente dal cliente 
finale con il meccanismo dell'inversione contabile. Inoltre, una seconda finalità è 
quella di equiparare il trattamento dei beni comunitari a quelli extracomunitari i 
quali  possono essere introdotti nei depositi doganali senza il pagamento delle 
imposte fino alla loro effettiva importazione. 

I depositi Iva vengono definiti come “luoghi fisici1” diversi dai depositi 
doganali, in cui tutte le operazioni poste in essere sui beni oggetto di custodia 
beneficiano di un regime sospensivo Iva in termini di liquidazione dell'imposta. 

Questi luoghi fisici, come ricorda l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 
12/E, devono trovarsi in Italia e, nello specifico, possono essere magazzini 
generali, depositi franchi gestiti previa autorizzazione, depositi fiscali per 
prodotti soggetti ad accisa e depositi doganali. Rispetto a questi ultimi2 però, 
non sono soggetti ai controlli permanenti ad opera dell'Agenzia delle Dogane; 
inoltre non possono essere utilizzati per beni di provenienza extracomunitaria, 
salvo che non siano state espletate tutte le formalità per l'immissione "in libera 
pratica" mediante l'assolvimento dei dazi relativi all'importazione. Infine, la 
disciplina Iva nazionale prevede che sia necessaria l'introduzione fisica dei beni 
nel deposito e che pertanto non si possa configurare il cosiddetto “deposito 
virtuale”. 

Il reale vantaggio nell'utilizzare i depositi IVA consiste nel non assoggettare 
ad Iva tutte le operazioni poste in essere sui beni in custodia. A titolo 
esemplificativo, beneficiano del regime agevolato l'introduzione e le successive 
cessioni dei beni, le lavorazioni sui di essi, il compenso per l'attività di 
stoccaggio e di custodia. Solo quando vi sarà l'estrazione fisica dei beni si 
realizzerà il momento impositivo e l'operazione verrà assoggettata ad IVA nelle 
modalità specifiche a seconda che si tratti di una cessione interna o nazionale, di 
una cessione intracomunitaria o di una esportazione. 

                                                           
1 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 350, Eutekne - Torino 
2 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2257, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
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Entrando nel merito dei profili oggettivi e delle relative esclusioni, 
l'introduzione nei depositi Iva è ammessa esclusivamente per i beni nazionali 
ancorché ceduti a operatori comunitari, per i beni comunitari ed infine per i 
beni oggetto di importazione che però sono già stati immessi in libera pratica 
attraverso l'espletamento di tutte le operazioni doganali. Quest'ultima 
operazione è differente rispetto alla importazione "in sospensione": si tratta 
infatti di una importazione con esigibilità dell'Iva differita al momento della 
estrazione del bene. L'assolvimento dell'imposta avrà attraverso il meccanismo 
della reverse charge. Sarà inoltre necessario presentare un'idonea garanzia che deve 
essere commisurata all'imposta sospesa. 

Per quanto concerne le esclusioni oggettive, non è ammessa l’introduzione 
di beni che vengono ceduti a privati consumatori attraverso, ad esempio, la 
vendita al minuto. Sono esclusi anche i beni in regime di ammissione 
temporanea, i beni introdotti nei magazzini di temporanea custodia e, ancora, i 
beni in regime di perfezionamento attivo. 

Per quanto concerne i limiti soggettivi, la fase di estrazione potrà essere 
effettuata esclusivamente da soggetti passivi Iva e non dei privati consumatori. 
Inoltre, l'estrazione è preclusa anche ai soggetti Iva che svolgono 
esclusivamente attività di vendita al dettaglio o al minuto. Nel caso in cui questi 
soggetti svolgessero promiscuamente oltre alla attività di vendita al minuto 
anche quella di vendita all'ingrosso, è concesso l'uso del deposito Iva 
esclusivamente per la seconda, a condizione che vi sia una netta separazione 
della due attività anche dal punto di vista contabile secondo le disposizioni 
dell'articolo 36 del D.P.R. 633/72. 

Dal punto di vista degli obblighi documentali, i vari documenti 
amministrativi, commerciali o di trasporto3 dovranno recare una indicazione dei 
dati dei singoli beni introdotti nonché dei dati del soggetto proprietario4. Nel 
caso poi di beni extracomunitari immessi in libera pratica, si dovrà fare 
riferimento al documento doganale per la importazione. 

Secondo il disposto dell'articolo 50 bis del D.L. 331/93 ed alla luce di 
recenti interventi normativi (nello specifico facciamo riferimento alla 
interpretazione autentica fornita dalla legge di conversione del D.L. 179 del 
2012), per beneficiare del regime di sospensione Iva è condizione obbligatoria 

                                                           
3 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2261, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
4 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 357, Eutekne - Torino 
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l'introduzione fisica del bene per cui devono essere assolte tutte le funzioni di 
custodia e di stoccaggio. Una datata Circolare sempre dell'Agenzia delle Dogane 
(Circolare16/D del 2006) aveva precisato che non vi è un tempo minimo di 
permanenza obbligatorio all'interno dei locali adibiti a deposito e non è più 
necessario scaricare fisicamente la merce dai vettori di trasporto per poter 
beneficiare del regime sospensivo. Infine, ricorda la Circolare12/E del 2015, gli 
spazi fisici in cui i beni sono introdotti non devono avere dei requisiti 
particolari: diventa quindi essenziale la reale individualità dei beni sottoposti al 
regime di custodia. 

Inoltre, la merce può essere depositata, stoccata e custodita anche in "spazi 
limitrofi"5. Questi vengono identificati come locali che non appartengono 
fisicamente al deposito Iva ma sono collegati a quest'ultimo a livello funzionale 
e logistico. È necessario che questi locali limitrofi siano gestiti dallo stesso 
soggetto che gestisce il deposito Iva. La motivazione di questa disposizione è da 
ricercarsi nel fatto che i soggetti che possono gestire un deposito Iva devono 
possedere dei requisiti particolari, così come disciplinato dall'articolo 50 bis del 
D.L. 331/93, e sono sottoposti a pesanti adempimenti da punto di vista 
operativo. Nello specifico saranno obbligati alla tenuta di un registro di carico e 
scarico nonché alla conservazione di tutti i documenti relativi all’introduzione, 
all’estrazione e allo scambio della merce durante la fase di giacenza. I gestori 
deposito Iva possono inoltre assumere anche la veste di rappresentante fiscale 
nel caso di intervento nella fase di introduzione, di cessione o di estrazione di 
soggetti non residenti nel territorio nazionale senza che questi ultimi abbiano 
nominato un rappresentante fiscale o non si siano identificati direttamente. 
Infine il gestore6 del deposito sarà investito di una responsabilità solidale con il 
soggetto che si occuperà della fase di estrazione per la mancata o irregolare 
applicazione dell'Iva da liquidare all'erario. 

Ovviamente, in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di 
deposito, così come disciplinato dall'articolo 1766 e seguenti del codice civile, il 
regime sospensivo Iva non potrà essere applicato e pertanto i soggetti saranno 
tenuti alla liquidazione nelle modalità ordinarie dell'imposta sul valore aggiunto. 

 
 

                                                           
5 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2264, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
6 S. CERATO, G. POPOLIZIO, IVA nei rapporti con l’estero, pag. 266, IlSole24Ore - Milano 
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3. Le operazioni agevolate 

Il comma 4 dell'articolo 50 bis del D.L. 331/93 stabilisce la sospensione del 
pagamento dell’Iva per le operazioni poste in essere avvalendosi dei depositi 
Iva, ma dispone anche che queste non devono essere trattate e definite come 
operazioni "non imponibili" eccezion fatta per il caso di estrazione ed invio dei 
beni in uno Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario. Pertanto, queste 
operazioni non concorreranno7 alla formazione del plafond Iva per la 
determinazione dei requisiti degli esportatori abituali. Daranno diritto alla 
detrazione Iva ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633 del 1972 e verrà solamente 
rinviato il momento della riscossione dell'Iva coinciderà con l’estrazione dal 
deposito. 

Sempre il comma in analisi definisce quali sono le operazioni agevolate 
suddividendole in quattro grandi categorie8: la prima è relativa alle operazioni 
che prevedono la contestuale introduzione fisica dei beni quali, ad esempio, gli 
acquisti intracomunitari, le immissioni in libera pratica, le cessioni 
intracomunitarie e le cessioni di beni particolari. La seconda fattispecie riguarda 
invece tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere sui beni 
durante la loro permanenza nel deposito. Rientrano infine nelle ultime due 
categorie rispettivamente le operazioni connesse alla estrazione dei beni dal 
deposito e il loro trasferimento da un deposito Iva a un altro deposito Iva. 

 

3.1. Operazioni connesse all'introduzione fisica dei beni  

3.1.1. Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari effettuati da parte di 
soggetti passivi nazionali, sarà necessario integrare la fattura senza applicazione 
dell'Iva facendo specifico riferimento all'articolo 50 bis del D.L. 331/93. Inoltre, 
bisognerà annotare sul registro IVA acquisti l'operazione come operazione “non 
soggetta” ai sensi dell'articolo 50 bis del D.L. 331/93. Si dovrà compilare il 
modello INTRA-2 e nella dichiarazione Iva 2015 l'importo relativo a queste 
tipologie di acquisti dovrà essere indicato nelle quadro VF al rigo 24. Durante 
tutta la fase di permanenza nel deposito la merce potrà essere venduta anche a 
soggetti non residenti sul territorio dello Stato senza l'applicazione dell'Iva e 
potrà subire lavorazioni sempre avvalendosi del regime sospensivo. L'ultimo 

                                                           
7 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2277, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
8 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2263, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
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acquirente potrà poi estrarre i beni esibendo la fattura di acquisto nazionale, 
l'autofattura o, ancora, in caso di acquisto intracomunitario, la fattura 
comunitaria integrata. Se però l'estrazione dovesse essere guardata dal soggetto 
che ha introdotto il bene, quest'ultimo dovrà semplicemente integrare la fattura 
di acquisto originaria e assolvere l'imposta sul valore aggiunto annotando come 
variazione in aumento sul registro degli acquisti sul registro delle vendite. 

Nel caso di acquisto di beni comunitari introdotti da soggetti non residenti 
nel territorio dello Stato ma comunque con lo status comunitario, vale quanto 
appena detto con alcune piccole differenze: nello specifico il soggetto 
comunitario dovrà nominare9 un rappresentante fiscale (che potrà anche essere 
il gestore del deposito) e la merce sarà introdotta con una fattura a lui intestata. 

Come ricordato dalla Circolare12/E del 2015, i depositi Iva non devono 
essere assimilato al consignment stock, tipologia contrattuale10 in forza della quale 
la proprietà passa al cessionario esclusivamente all'atto dell'estrazione dei beni. 
Nei depositi Iva, infatti, vi è solamente la sospensione dell'imposta sul valore 
aggiunto, senza per questo differire il passaggio della proprietà. A fronte di 
questo parallelismo la dottrina si è chiesta se anche nell'ambito dei consignment 
stock si applichi la disposizione dell'articolo 39 del D.L. 331/93 che prevede che, 
dopo un anno dalla consegna dei beni, la cessione si considera comunque 
perfezionata. Inoltre, siccome il consignment stock viene definito come un 
deposito diverso da quelli per la custodia dei beni in conto proprio o in conto di 
terzi, ci si è chiesti se esistano dei consignment stock affidati a terzi. Infine, poiché 
nella Circolare 12/E del 2015 viene precisato che il cessionario nello schema 
contrattuale del consignment stock deve essere lo stesso gestore del deposito e deve 
acquisire i beni per esigenze proprie e non per finalità di commercializzazione, 
ci si è chiesti se tutto questo non sia in contrasto con la logica commerciale per 
cui viene utilizzato questo strumento. 

3.1.2. Nel caso invece della immissione in libera pratica11 di beni di 
provenienza extracomunitaria con contestuale introduzione nel deposito Iva, 
l'introduzione avviene senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto 
esclusivamente se l'intenzione di introdurre il bene nel deposito viene già 

                                                           
9 S. CERATO, G. POPOLIZIO, IVA nei rapporti con l’estero, pag. 268, IlSole24Ore - Milano 
10 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2275, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
11 L'immissione in libera pratica consiste nel pagamento dei dazi doganali che permette alla merce di acquisire lo status di 

libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. 
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manifestata alla dogana di entrata, indicando nei documenti che la destinazione 
finale della merce sarà proprio il deposito Iva12. Anche in questo caso, l'Iva 
verrà assolta nella fase di estrazione. Dal punto di vista procedurale, una volta 
introdotta la merce nel deposito, il gestore inserirà i suddetti beni nel registro di 
carico, apporrà il numero attribuito per la presa in carico e attestato sulla 
bolletta doganale, e invierà copia della documentazione da lui sottoscritta alla 
dogana che si è occupata dell'immissione in libera pratica. Nel caso in cui anche 
solo uno di questi requisiti formali non fosse soddisfatto, vi sarebbe l'immediata 
applicazione dell'Iva. Successivamente la fase di estrazione si potrà perfezionare 
una cessione interna, una cessione intracomunitaria o, ancora, una esportazione. 
Come si è avuto modo di sottolineare, l’utilizzo dei depositi Iva in questi casi 
può essere molto utile dal punto di vista finanziario per posticipare il 
pagamento dell'Iva rispetto al momento di immissione in libera pratica: è 
pertanto una interessante opportunità per tutti coloro che non godono dello 
status di esportatore abituale.  

Su questo aspetto, però, è doverosa una precisazione: dal 12 settembre 
2011 per effetto della L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011, sono state 
introdotte alcune variazioni13 al comma 4 dell'articolo 50 bis del D.L. 331/93 in 
forza delle quali è obbligatorio, per queste tipologie di operazioni, presentare 
una idonea garanzia pari all'ammontare dell'Iva gravante sulla merce così come 
indicato nella bolletta doganale. Fanno eccezione coloro che beneficiano dello 
status di operatore economico autorizzato certificato (certificato AEO) ed i 
soggetti di notoria solvibilità14 esonerati ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 43 
del 1973. 

3.1.3. Nel caso di cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di clienti 
comunitari con l'introduzione nel deposito, queste sono considerate operazioni 
interne15 o nazionali, soggette pertanto ad Iva in Italia16; per effetto dell'utilizzo 
delle deposito, anche in questo caso l'operazione verrà considerata non soggetta 
ad Iva. All'atto della registrazione, vi sarà l'assoggettamento ad Iva in ragione del 
regime previsto. Nella dichiarazione Iva relativa al 2015, queste tipologie di 
cessioni dovranno essere indicate nel quadro VE al rigo 32. 
                                                           
12 S. CERATO, G. POPOLIZIO, IVA nei rapporti con l’estero, pag. 269, IlSole24Ore - Milano 
13 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 359, Eutekne - Torino 
14 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2271, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
15 I beni infatti stazionano nel deposito IVA. 
16 Non si dovrà compilare neppure il modello Intrastat. 
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3.1.4. Per quanto concerne la cessione di beni particolari, identificati nella 
Tabella A bis) allegata al D.L. 331/9317, destinati a essere introdotti nel deposito 
Iva sarà possibile beneficiare del regime sospensivo esclusivamente per le 
cessioni tra soggetti residenti o tra soggetti residenti e soggetti extracomunitari 
per i beni trattati nelle borse merci. 

 
3.2. Operazioni effettuate sui beni giacenza nei depositi Iva 

3.2.1. Nel caso di cessione di beni custoditi in un deposito Iva senza la loro 
estrazione, assumerà rilevanza all'effettiva mancata fuoriuscita fisica dei beni dai 
locali del deposito. In questo caso si tratterà di una operazione "fuori campo 
Iva" o "non soggetta" che non concorre a formare il plafond per lo status di 
esportatore abituale.   

A seconda che nella transazione intervengano soggetti residenti o soggetti 
non residenti, vi possono essere delle importanti conseguenze in merito alla 
individuazione del soggetto che è tenuto ad assolvere gli obblighi di 
fatturazione. Nel caso in cui il cedente sia un contribuente italiano, la fattura 
dovrà essere emessa senza l'applicazione dell'Iva. Nel caso in cui il cedente sia 
un soggetto comunitario o extracomunitario gli obblighi contabili ricadranno in 
capo al cessionario nazionale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 633/72. Infine, 
qualora sia il cedente sia il cessionario siano soggetti non residenti che non si 
identificano in Italia né direttamente né tramite una stabile organizzazione, non 
vi saranno obblighi specifici di fatturazione ma si dovranno fornire al gestore 
del deposito tutti i documenti relativi alla transazione di compravendita. 

Nella dichiarazione Iva 2015 queste operazioni dovranno essere indicate nel 
quadro VE al rigo 32. 

3.2.2. Per quanto concerne le prestazioni di servizi sui beni in giacenza, 
anche queste beneficiano della non assoggettabilità temporanea18 all'imposta sul 
valore aggiunto. L'articolo 50 bis al comma 4, lettera h) non fornisce una 
definizione puntuale delle prestazioni di servizi interessate ma si limita a dire 
che possono rientrare in questo ambito le prestazioni finalizzate alla 
conservazione, al perfezionamento attivo e alla manipolazione usuale dei beni 
nonché tutte le operazioni connesse alla loro custodia ed al loro stoccaggio 
all'interno del deposito. Non rientrano invece le prestazioni di trasformazione in 
                                                           
17 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 377, Eutekne - Torino 
18 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2278, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
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quanto il deposito non deve essere  utilizzato come uno “stabilimento 
produttivo”. Le prestazioni di servizi possono beneficiare del regime agevolato 
solo se considerate come territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'articolo 
7ter del D.P.R. 633/72. Anche in questo caso queste operazioni sono qualificate 
come non imponibili e pertanto non costituiscono il plafond ai fini della 
determinazione dello status di esportatore abituale.  

Sono esclusi da queste tipologie di servizi i trasporti finalizzati 
all’introduzione ed all’estrazione dei beni dai depositi, in quanto resi su beni che 
non si trovano al loro interno. 

Le prestazioni di servizi possono essere svolte anche nei locali limitrofi così 
come definiti in precedenza e queste lavorazioni, a prescindere  da dove 
vengano effettivamente svolte, incrementeranno il valore su cui andare ad 
applicare l'imposta sul valore aggiunto nella fase di estrazione. Altro requisito 
essenziale è che la durata di queste prestazioni non sia superiore a 60 giorni. 

Nella dichiarazione Iva 2015 queste operazioni saranno indicate nel quando 
VE al rigo 32. 

Infine, analizzando il regime agevolato sulle prestazioni di servizi, un 
aspetto rilevante concerne il concetto di materiale introduzione fisica dei beni 
nel deposito IVA. Alla luce di una modifica normativa intervenuta nel 2012, in 
regime in questione è applicabile anche se i beni sono custoditi dal depositario 
in spazi limitrofi al deposito Iva, senza uno specifico obbligo di introdurre 
fisicamente i beni nei locali adibiti a deposito Iva né di scaricarli dal mezzo di 
trasporto o di una permanenza minima19. È invece essenziale l'annotazione nel 
registro del depositario che si occuperà di contabilizzare le movimentazioni: 
quest'ultima attività assolverà anche le funzioni di stoccaggio e di custodia 
tipiche del contratto di deposito. In conclusione comunque è opportuno 
sottolineare che l'introduzione fisica dei beni nel deposito permane obbligatoria 
poter beneficiare del regime agevolato Iva se il bene non subisce lavorazioni. 

 
3.3. L'estrazione dei beni 

Con questa fase termina20 il regime sospensivo temporaneo Iva. Pertanto, a 
fronte all'uscita fisica dei beni dal deposito, si potrà avere una cessione interna, 
una cessione comunitaria o, ancora, una esportazione. L’estrazione deve essere 
                                                           
19 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 380, Eutekne - Torino 
20 AA.VV., Memento fiscale 2015, pag. 989, Ipsoa – Francis Lefebvre - Milano 
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effettuata da soggetti passivi nazionali. Nel caso di soggetti comunitari o 
extracomunitari è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale o 
l'intervento attraverso una propria stabile organizzazione. Inoltre, il soggetto 
che curerà la fase di estrazione dovrà dimostrare di essere iscritto alla Camera di 
Commercio da almeno un anno21, di versare in una condizione di effettiva 
operatività e di essere in regola con i versamenti del tributo. Siccome non 
esistono provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria che definiscano il 
concetto di "effettiva operatività", per provare l'esistenza di questo requisito è 
necessario esibire copia dell'autofattura integrata con gli estremi di registrazione 
sui registri contabili; potrà anche essere opportuno fornire una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la conformità del documento 
all'originale e la sua effettiva registrazione sui libri contabili. Ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633 del 1972, l’assoggettamento ad 
Iva avverrà con una autofattura che dovrà essere annotata sia sul registro delle 
vendite sia sul registro degli acquisti. La base imponibile sarà costituita dal 
valore del bene all'atto della sua introduzione all'atto della sua ultima cessione a 
cui dovranno essere sommati eventuali servizi resi sul bene stesso. Nella 
dichiarazione Iva 2015 questa operazione deve essere indicata nel quadro VJ al 
rigo 2.  

Se, successivamente alla fase di estrazione, viene posta in essere una 
cessione intracomunitaria22 o una esportazione23, queste operazioni non 
verranno considerate come operazioni imponibili e pertanto saranno oggetto di 
una fatturazione senza Iva anziché di una autofattura. Nel caso di cessione intra 
comunitaria, quindi, l'operazione sarà non imponibile ai sensi degli articoli  41 e 
50 bis del D.L. 331/93. Nel caso di esportazione, invece, l'operazione sarà non 
imponibile ai sensi del disposto combinato dell'articolo 8 del D.P.R. 633/72 e 
dell'articolo 50 bis del D.L. 331/1993. Entrambe le operazioni formeranno 
plafond ai fini dei requisiti dell’esportatore abituale e nella dichiarazione Iva 2015 
dovranno essere indicate nel quadro VE al rigo 30. 

 
3.4. Il trasferimento dei beni tra due depositi Iva 

In questa fattispecie non si procederà con la fase di estrazione del bene e 

                                                           
21 S. CERATO, G. POPOLIZIO, IVA nei rapporti con l’estero, pag. 271, IlSole24Ore - Milano 
22 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 392, Eutekne - Torino 
23 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 393, Eutekne - Torino 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 11 di 16 

 
 

pertanto l'operazione permarrà non assoggettata a Iva24 perché, di fatto, non vi 
è una modifica del regime impositivo. L'operazione non sarà qualificabile come 
"non imponibile" e non concorrerà alla formazione del plafond per lo status di 
esportatore abituale. Sarà necessario l'emissione di un documento di trasporto 
che dovrà essere annotato sui registri di carico e di scarico dei due depositi 
interessati. Nel caso in cui invece ci fosse anche un passaggio di proprietà, si 
dovrebbe procedere con la ordinaria fase di estrazione e pertanto l'IVA 
verrebbe assolta con il meccanismo del reverse charge. Il regime agevolato varrà 
anche per i servizi di trasporto dei beni da un deposito Iva all'altro.  

Questa operazione nella dichiarazione Iva 2015 dovrà essere indicata nel 
quadro VE al rigo 32. 
 
 
4. L'introduzione fisica dei beni e la loro estrazione.  

L'introduzione fisica è obbligatoria per vedere applicata il regime 
sospensivo  salvo per i beni lavorazione, come visto in precedenza. Il contratto 
di deposito infatti prevede lo stoccaggio e la custodia anche se non vi è l'obbligo 
di scaricare i beni dai vettori di trasporto. Come precisato, l'assenza o la  
simulazione del contratto di deposito farebbe venire meno il requisiti per 
l'agevolazione Iva. Nel caso di cessione a soggetti comunitari, il cedente dovrà 
avere la prova della avvenuta introduzione del bene nel deposito Iva, alla 
stregua della prova della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale. Tale prova 
potrà essere fornita attraverso l'esibizione di un documento di trasporto 
corredato da un documento di presa in carico da parte del gestore del deposito 
Iva. 

La fase di estrazione può essere curata solamente da soggetti passivi anche 
comunitari purché identificati in Italia con un rappresentante fiscale o attraverso 
una propria stabile organizzazione. Nella fase di estrazione i documenti 
commerciali o doganali dovranno contenere la descrizione dei beni e i dati per 
identificare la proprietà e il soggetto che cura l'estrazione. Quest'ultimo dovrà 
comunicare i dati relativi alla liquidazione Iva25 che devono essere conservati dal 
gestore del deposito anche al fine di svincolare l'eventuale garanzia prestata nella 
fase di introduzione. 
                                                           
24 S. CERATO, G. POPOLIZIO, IVA nei rapporti con l’estero, pag. 272, IlSole24Ore - Milano 
25 M. PEIROLO, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, pag. 389, Eutekne - Torino 
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L'estrazione può essere finalizzata a tre tipologie di cessioni: nazionale, 
comunitaria, extracomunitaria. Nel caso di cessione comunitaria, l'operazione 
sarà considerata come non imponibile ai sensi dell'articolo 41 delle 331/93 e si 
dovrà compilare il modello INTRA-1bis. Il caso di cessione esportazione, 
l'operazione sarà considerata come non imponibile ai sensi dell'articolo 8 del 
D.P.R. 633/72. In entrambi i casi se il cedente è un soggetto non residente in 
Italia e non si identifica, dovrà nominare un rappresentante fiscale leggero26, 
funzione che potrà essere assolta anche dal gestore del deposito Iva. Inoltre, in 
caso di restituzione dei beni per vizi non si avrà una nuova cessione (pertanto 
non sarà necessario emettere una autofattura), ma sarà sufficiente una semplice 
annotazione sul registro del deposito. Nel caso di cessione interna, l'Iva verrà 
assolta dall'acquirente o cessionario attraverso il meccanismo dell'inversione 
contabile così come disposto dall'articolo 17 del D.P.R. 633/72. Quindi, si 
procederà con integrazione del documento contabile che devo essere emesso 
senza l'applicazione dell'Iva o con l'emissione di una autofattura, andando a 
determinare la base imponibile Iva e provvedendo ad effettuare la doppia 
registrazione sul registro degli acquisti e delle vendite. Il caso di estrazione di 
beni acquistati da soggetti intracomunitari, siccome la fattura di acquisto è già 
stata annotata nel registro Iva delle vendite e degli acquisti, al momento della 
registrazione si dovrà annotare solamente la aliquota Iva; ovviamente, nel caso 
in cui i beni abbiano subito delle lavorazioni o abbia beneficiato di altri servizi 
durante il loro deposito, sarà necessario incrementare la base imponibile.  

Nel caso di estrazione di beni acquistati già in giacenza presso depositi Iva, 
se l'acquirente ha messo l'autofattura si dovrà applicare il procedimento visto al 
punto precedente. Se invece l'acquirente è in possesso di un documento fiscale 
rilasciato dal venditore, l'importo che determina la base imponibile a cui va 
aggiunta l'Iva sarà annotato sul registro Iva acquisti e l'imposta verrà annotata 
anche sul registro Iva vendite.  

Nel caso di estrazione di beni immessi in libera pratica, la regolarizzazione 
dell'estrazione avverrà con il reverse charge e l'autofattura dovrà fare riferimento 
solo alla bolletta doganale. 

Nel caso infine di beni oggetto di compravendita nel deposito Iva da parte 
di soggetti non residenti e non identificati in Italia ai fini Iva, l'estrazione sarà 
regolarizzata con il meccanismo dell'inversione contabile indicando anche la 

                                                           
26 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2267, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
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base imponibile della cessione. Se l'estrazione viene effettuata da un soggetto 
comunitario questo dovrà identificarsi, mentre se viene effettuata da un 
soggetto extracomunitario si dovrà nominare un rappresentante fiscale pesante. 
 
 
5. La determinazione della base imponibile 

La base imponibile è costituita27 dal corrispettivo o dal valore 
dell'operazione non soggetto ad Iva in via temporanea per effetto 
dell'introduzione dei beni nel deposito. Se, come detto, durante la giacenza i 
beni vengono compravenduti, la base imponibile coinciderà con il valore 
dell'ultima cessione28. La base imponibile dovrà essere incrementata anche per il 
valore dei servizi di custodia e di stoccaggio nonché per tutte le lavorazioni per 
la trasformazione e la conservazione, mentre verrà ridotta nel caso in cui i beni 
subiscano cali fisici o tecnici durante lo giacenza nel deposito. 
 
 
6. La sentenza “Equoland” ed i suoi effetti sul contenzioso in essere. 

Analizziamo ora gli effetti della sentenza "Equoland" emanata dai giudici 
comunitari lo scorso luglio, relativa alla causa C-272/13. Prima di entrare nel 
merito degli effetti della sentenza e delle successive interpretazioni di prassi con 
le conseguenze sul contenzioso in essere, è opportuno analizzare i fatti di causa. 

 
6.1. Il fatto di causa 

Equoland è una società cooperativa a responsabilità limitata che  aveva 
introdotto in libera pratica beni provenienti da paesi extracomunitari, 
avvalendosi della disciplina del deposito Iva: pertanto, l'IVA non era stata 
assolta in dogana bensì  successivamente, attraverso il meccanismo del reverse 
charge nel momento della estrazione. I beni non erano stati fisicamente introdotti 
nel deposito ma solamente annotati sul registro di carico e scarico e 
immediatamente estratti appunto con l'assolvimento dell'Iva con il meccanismo 
di inversione contabile. L'Agenzia delle Dogane di Livorno aveva contestato 
l'operazione argomentando che la merce non era stata fisicamente introdotta nel 
                                                           
27 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2265, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
28 AA.VV., Memento fiscale 2015, pag. 990, Ipsoa – Francis Lefebvre - Milano 
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deposito Iva, condizione prevista dalla normativa del D.L. 331/93 per 
beneficiare del regime di sospensione, e aveva pertanto richiesto il pagamento 
dell'Iva sull'importazione irrogando anche una sezione del 30%. La 
Commissione Tributaria Regionale aveva rinviato alla Corte Europea ponendo 
essenzialmente due quesiti: in prima istanza, si chiedeva se la normativa Iva 
comunitaria fosse stata contraria ad una normativa nazionale che subordinasse 
l'applicazione del regime sospensivo all’introduzione fisica dei beni nel deposito 
Iva. In altre parole, i giudici della Commissione Tributaria chiedevano se il 
regime del deposito IVA  valesse anche nel caso della cosiddetta introduzione 
"cartolare" e non fisica. Nel secondo quesito, si chiedeva se la normativa Iva 
comunitaria fosse stata contraria a una normativa nazionale che richiedesse il 
pagamento dell'Iva all'importazione sebbene questa fosse già stata assolta per 
errore con il meccanismo del reverse charge e con la doppia registrazione sul 
registro degli acquisti e delle vendite.  

 
6.2. La sentenza 

La Corte Europea aveva osservato sul tema della introduzione fisica che il 
regime Iva sospensivo risulta essere un regime derogatorio. Pertanto, gli Stati 
membri possono determinare delle formalità restrittive al fine di garantire 
l'esatta riscossione del tributo ed evitare fenomeni di evasione, rispettando però 
il principio della proporzionalità. Siccome la normativa interna presuppone la 
fisica introduzione come requisito essenziale29 per poter beneficiare del regime, 
questa disposizione, nonostante il suo carattere meramente formale, deve essere 
rispettata in quanto non in contrasto con le disposizioni comunitarie. In merito 
invece al doppio assolvimento dell'Iva, siccome l'introduzione fisica è un 
requisito formale e nel caso in esame non si è perfezionato il mancato 
versamento dell'Iva ma solo una sua tardiva liquidazione30 fattispecie che non 
costituisce sicuramente tentativo di frode o di evasione, l'applicazione di una 
sanzione del 30% e il pagamento dell'Iva sull'importazione senza riconoscere il 
diritto alla detrazione costituisce una violazione del principio di neutralità del 
tributo. Inoltre, l’applicazione di una sanzione del 30% in misura fissa e non 

                                                           
29 L.BILANCINI, Depositi IVA: sì all’introduzione fisina, no al versamento dell’IVA in caso di inversione contabile, Guida all’IVA n. 9 

pag. 41 del 1.9.2014, IlSole24Ore - Milano 
30 L'Iva è stata pagata con il meccanismo di versione contabile nella fase di estrazione successiva rispetto all’importazione e 

all'immissione in libera pratica. 
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graduabile, potrebbe risultare sproporzionata, anche se la sua determinazione è 
facoltà del legislatore nazionale. 

 
6.3. L'intervento di prassi della Agenzia delle Dogane e della Agenzia delle 

Entrate. 

Con la Circolare 16/D del 20 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Dogane e la 
Circolare 12/E del 24 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati ripresi 
gli effetti della sentenza appena analizzata, affermando la piena legittimità delle 
disposizioni nazionali che subordinano l'applicazione del regime sospensivo Iva 
all'introduzione fisica dei beni nel deposito. Inoltre, si è osservata la piena 
legittimità della normativa nazionale in tema a diritto alla detrazione in quanto, 
per effetto dell'articolo 93, comma 1, del D.L. 1/2012, è stata introdotta la 
possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per il cedente o prestatore e, 
conseguentemente, il diritto alla detrazione per il cessionario o committente 
entro il secondo anno successivo a quello di pagamento della maggiore imposta 
accertata, disposizioni completamente assenti nel 2006 anno in cui esagono 
i fatti di causa. 

Infine, le Circolari hanno analizzato gli effetti del pronunciamento dei 
giudici comunitari sui contenziosi in essere31. 

Nel caso di sentenze passate in giudicato, anche se in contrasto con i 
dettami della Corte Europea, non vi saranno effetti in virtù del principio della 
“intangibilità del giudicato nazionale”32. 

Nel caso invece di procedimenti in corso e di cause pendenti, innanzitutto, 
il principio dovrà essere applicato solo ed esclusivamente in relazione ai depositi 
fiscali ai fini Iva. Se non si sono riscontrati nel corso dell'accertamento profili di 
frode, ossia operazioni che hanno come fine essenziale il procurare un 
vantaggio fiscale non previsto dalla normativa, gli uffici periferici dovranno 
procedere con l'annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento e con 
l'abbandono del giudizio in tutti quei casi in cui i beni non siano stati 
fisicamente introdotti nel deposito ma esclusivamente registrati nella contabilità 
del depositario e l'IVA sia stata assolta con il meccanismo del reverse charge. Gli 

                                                           
31 B. SANTACROCE, E. SBANDI, Iva, così cambiano i controlli in Dogana, Guida ai Controlli Fiscali n. 12 pag. 22 del 1.12.2014, 

IlSole24Ore - Milano 
32 R.PORTALE, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015, pag. 2269, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano 
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uffici dovranno invece continuare il contenzioso relativamente alle sanzioni 
erogate, rideterminando però l'importo in caso di tempestiva regolarizzazione in 
modalità proporzionale. 

Nel caso infine di attività di accertamento in corso, i principi della sentenza 
della corte europea varranno solo ed esclusivamente per i depositi Iva per 
richiedere il pagamento dell'Iva sulle importazione sarà necessario accertare il 
tentativo di frode, valutando la modalità di svolgimento dell'operazione e il 
comportamento dei vari attori interessati (quali, ad esempio, il depositario, 
l'estrattore, il cedente ed il cessionario). Inoltre, siccome di fatto la violazione 
formale dell'introduzione fisica non ha comportato una omissione di 
versamento Iva ma semplicemente una sua tardiva esazione, l'applicazione delle 
sanzioni dovrà avvenire con un criterio di proporzionalità. Pertanto, si potranno 
applicare le sanzioni ridotte pari ad quindicesimo per ogni giorno di ritardo se la 
regolarizzazione avverrà entro 15 giorni33 dalla data di registrazione sui registri 
contabili dell'autofattura emessa per l'estrazione dei beni al deposito Iva, 
applicando pertanto le disposizioni del D. Lgs 472/97. 

 
 

U. TERZUOLO, I depositi IVA: analisi e commento alla disciplina prevista dall'art. 50bis del D.L. 
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