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Perché non è contrabbando 

 

L’Iva relativa alle merci immesse in libera pratica con destinazione ad un 

deposito Iva, istituito ai sensi dell’articolo 50 bis del D.L. 331/93, non può 

considerarsi un diritto doganale, ma tributo interno, con la conseguenza che 

non appare ravvisabile l’ipotesi di contrabbando di cui all’articolo 292 del DPR 

23.1.1973, contenente disposizioni in materia doganale (TULD), né quella di cui 

al primo comma, secondo periodo, dell’articolo 70 del D.P.R. 633/72 (decreto 

Iva). 

 

Premessa 

 

2. Diritti doganali e diritti di confine 

 

L’articolo 34 del TULD definisce: 

“diritti doganali”, tutti quelli che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una 

legge (primo comma); 

“diritti di confine”, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o 

all’esportazione, previsti dai regolamenti comunitari ed inoltre i diritti di 

monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di 

consumo a favore dello Stato (secondo comma). 
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Alla luce della suddetta classificazione l’IVA in dogana, all’importazione, 

costituisce un diritto doganale e non un diritto di confine. 

Questa affermazione è confermata dalla Sentenza n. 117 del 14/03/1985, della 

II Sezione di Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in via 

definitiva che: 

“L’imposta sul valore aggiunto non può essere considerata alla stregua di 

un’imposta di consumo in favore dello Stato, ai sensi del secondo capoverso 

dell’articolo 34 D.P.R. 43 del 1973, sia per la specialità delle violazioni 

finanziarie, sia perché l’articolo 1 del DPR 633/72 stabilisce che essa si applica 

sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio delle 

imprese, di arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate e 

non già sui soli consumi”. 

Sono i diritti di confine a costituire le risorse proprie della Comunità e che, una 

volta riscossi, pongono la merce in posizione di libera pratica (comunitaria). 

La riscossione, invece, di tutti i diritti doganali, anche cioè, di quelli di 

competenza dello Stato italiano – tra i quali l’IVA - rendono “importata” 

(nazionalizzata) la merce estera. 

 

Il sottoscritto, con le note che seguono intende dimostrare che: 

a) l’immissione in libera pratica, di merce destina ta all’introduzione in 

deposito IVA, non è un’importazione, né ai fini dog anali né ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto, stante l’armonizz azione delle 

rispettive norme col diritto comunitario; 
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b) l’immissione in libera pratica de qua è un’opera zione specificamente 

prevista dall’art. 50 bis, 4° comma – lettera b), d el Decreto Legge 

331/93, da ritenersi norma speciale; 

c) l’IVA dovuta all’estrazione dal deposito Iva, è stata, in ogni caso, già 

corrisposta con l’emissione dell’autofattura, emess a nel rispetto del 

comma 6 dell’art. 50 bis D.L. 331/93 e registrata c on il sistema del 

reverse charge, per cui una sua eventuale riscossione si 

configurerebbe come una duplicazione della riscossi one dell’imposta; 

 

Dimostrazione del punto sub a  

 

È opportuno premettere che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 

novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, con 

la quale è stata aggiornata e razionalizzata tutta la complessa materia, 

all’articolo 70, prevede che l’IVA “diventa esigibile nel momento in cui è 

effettuata l’importazione di beni”. 

Corre, pertanto, l’obbligo di fare alcune considerazioni in merito alla normativa 

comunitaria e nazionale vigente in materia di immissione in libera pratica e di 

importazione definitiva. 

A tal fine occorre precisare che il Codice Doganale Comunitario ed il suo 

regolamento di applicazione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (DAC), hanno 

introdotto nell’ordinamento giuridico degli Stati aderenti all’Unione Europea le 

norme doganali comunitarie, sia per quanto riguarda i regimi doganali che le 

procedure ad essi relative. 
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Fino all’entrata in vigore della normativa comunitaria, ed in presenza di frontiere 

doganali esterne e di frontiere fiscali interne alla Comunità, i regimi e le 

procedure doganali erano regolati dalla normativa nazionale di ciascuno degli 

Stati Membri. 

Per quanto riguarda l’Italia, la normativa principale era contenuta nel TULD, il 

quale, proprio in forza del carattere nazionale della normativa specifica, 

regolava l’obbligazione doganale anche con riferimento alle implicazioni che le 

operazioni avevano con la normativa fiscale interna. 

Con l’entrata in vigore del codice doganale comunitario e del suo regolamento 

di applicazione, le norme del TULD nazionale hanno mantenuto la loro 

rilevanza giuridica solo per la parte non regolamentata dalla normativa 

comunitaria e per gli aspetti di natura non doganale (fiscalità interna), e sempre 

che tale normativa non sia in contrasto con quella comunitaria. 

In sostanza, quindi, il codice doganale comunitario regola gli scambi sotto il 

profilo esclusivamente doganale, mentre la normativa interna di ciascuno degli 

Stati membri regola gli effetti che tali scambi hanno sul proprio territorio sia 

sotto l’aspetto doganale sia sotto quello della fiscalità interna (IVA). 

Alla luce di tali precisazioni occorre ora procedere all’analisi dei riferimenti 

normativi pertinenti al caso di cui trattasi: 

 

 

aaa il concetto di territorio 
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Il territorio nazionale e quello comunitario sono definiti all’art. 7, comma 1, 

lettere a) e b) del decreto IVA, ove: 

a) per “Stato” o “territorio dello Stato”, si inten de il territorio della 

Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di L ivigno e di 

Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago d i Lugano; 

b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio 

corrispondente al campo di applicazione del Trattat o istitutivo della 

Comunità europea con le eccezioni previste al primo  comma lett. b) e 

c) per Paesi comunitari diversi dall’Italia. 

 

Per quanto qui interessa, si osserva che: 

- innanzitutto, il territorio doganale coincide, di fatto, con quello nazionale, 

esclusi soltanto i territori considerati extra doganali (i territori dei comuni di 

Livigno e di Campione d’Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano, i depositi 

franchi e i punti franchi); 

- la merce proveniente da paesi terzi, allo stato estero, è da considerarsi 

introdotta in Italia ma è sottoposta alla vigilanza della Dogana fin quando non le 

venga attribuita una destinazione doganale che ne consenta lo svincolo. 

 

bbb  la normativa comunitaria 

 

Il codice doganale comunitario: 

all’articolo 4, punto 15 lettera a), definisce “destinazione doganale” il vincolo 

di una merce ad un regime doganale; 
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all’articolo 4, punto 16, definisce “regime doganale”: 

a. l’immissione in libera pratica; 

…………….omissis…………. 

 

L’articolo 79 del Codice Doganale Comunitario sancisce che: “l’immissione in 

libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una 

merce non comunitaria”. 

Posta in libera pratica la merce terza viene resa comunitaria. 

L’immissione in libera pratica può rappresentarsi come una importazione nella 

Comunità. 

Tale destinazione, dunque, non integra l’immissione in consumo nel territorio 

nazionale delle merci “terze“, ma conferisce loro lo status di merci comunitarie, 

previo pagamento dei dazi legalmente dovuti, l’espletamento delle formalità 

previste per l’importazione e l’applicazione delle eventuali misure di politica 

commerciale. 

 

ccc  la normativa nazionale 

 

Sono tuttora vigenti: 

l’art. 55 del TULD che prevede le seguenti destinazioni doganali per le merci 

estere: 

c) l’importazione definitiva; 

d) …….omissis………  
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L’art. 36 dello stesso Testo Unico che stabilisce che le merci dichiarate per 

l’importazione definitiva sono destinate ad essere immesse in consumo in Italia 

e pertanto sono assoggettate a diritti di confine. 

 

Acclarato dunque che l’immissione in libera pratica ha il solo effetto di conferire 

alle merci non comunitarie il carattere di merci comunitarie, la normativa 

nazionale può rilevare i suoi effetti solo se si consideri l’importazione definitiva 

come la destinazione doganale che attribuisce alle merci terze non solo il 

carattere comunitario ma anche, e contemporaneamente, il carattere di merci 

nazionalizzate. 

 

Il concetto di “ importazione “ dal punto di vista doganale  

 

L’importazione definitiva è una “destinazione doganale” prevista all’articolo 55 

del TULD. 

Perché la merce “terza” possa considerarsi “importata” – e non solo immessa in 

libera pratica - è necessario che si verifichi il presupposto della sua immissione 

in consumo, nel territorio dello Stato. 

L’art. 36 TULD stabilisce, infatti, che “per le merci soggette a diritti di confine il 

presupposto dell’obbligazione tributaria, è costituito, relativamente alle merci 

estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale………..Si 
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intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere 

dichiarate per l’importazione definitiva”. 

Ed ancora: 

l’articolo 133 del TULD: “per l’ammissione delle merci all’importazione definitiva 

deve essere presentata apposita dichiarazione……….”; 

l’articolo 134 del TULD: “ le merci estere per le quali sono tate osservate le 

condizioni e le formalità prescritte per l’importazione definitiva diconsi 

“nazionalizzate” e sono equiparate, agli effetti del presente testo unico, a quelle 

nazionali…….”. 

Perché, quindi una merce estera possa ritenersi importata, secondo le 

disposizioni doganali, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, e 

dovranno essere osservate le condizioni e le formalità prescritte per 

l’importazione definitiva, con riscossione sia delle risorse proprie comunitarie 

che dell’IVA. 

Le merci “terze” così “nazionalizzate”, sono equiparate, a tutti gli effetti a quelle 

nazionali. 

Alle merci già immesse in libera pratica con riscossione, delle sole risorse 

proprie, può darsi la successiva destinazione doganale dell’importazione 

definitiva, presentando la dichiarazione richiesta all’articolo 133 del TULD, al 

fine di poterle immettere in consumo nello Stato (nazionalizzarle). 

Occorrerà, però, ancora, riscuotere anche l’IVA all’importazione, diritto 

doganale a  norma dell’articolo 34 del TULD, in quanto la sua riscossione è  

prevista dagli articoli  67 e seguenti del DPR n. 633/72. 
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Il concetto di “ importazione “ dal  punto di vista della fiscalità interna (decreto 

Iva)l  

 

Il decreto IVA, il cui testo è armonizzato con la normativa comunitaria, definisce 

l’importazione all’art. 67, il cui testo originario è stato, però, modificato  prima, in 

occasione dell’abbattimento delle barriere doganali avvenuta l’1/01/1993, col DL 

331/93, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, 

contenente, tra l’altro, norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di 

Iva, con quelle comunitarie; poi, dalla Legge 18 febbraio 1997, n. 28, 

contenente norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente, tra 

l’altro, semplificazioni in materia d’imposta sul valore aggiunto. 

 

Pertanto, l’art. 67 del decreto Iva : 

1) fino al 31.12.1992, definiva “importazioni definitive“, agli effetti dell’IVA, le 

operazioni considerate tali anche dalle norme doganali. 

Esso recitava testualmente: “costituiscono importazioni, da chiunque siano 

effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle 

norme doganali…….……….”. 

Per effetto di tale collegamento al tributo doganale, per la determinazione 

dell’operazione (importazione) imponibile, al pari dell’imposta doganale, l’IVA 

era dovuta, per effetto della destinazione delle merci estere al consumo entro 

il territorio doganale italiano, quale definita nell’art. 36 del TULD, e nel 
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momento della ricezione della relativa “dichiarazione per importazione 

definitiva”, da parte del funzionario incaricato dell’accettazione; 

2) dal 1° gennaio 1993, con l’abbattimento delle ba rriere doganali, la norma 

è stata completamente riscritta nel seguente modo: 

“Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni 

introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da paesi o territori non 

compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in 

libera pratica in altro paese membro della Comunità medesima…..omissis…: 

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del 

pagamento dell’imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso 

altro stato membro della Comunità Economica Europea, ovvero ad essere 

immessi in un deposito non doganale autorizzato”. 

… 

omissis 

… 

In merito si osserva che l’articolo 67, primo comma, lettera a), del decreto Iva, 

nel testo allora vigente, considerava “importazione“ l’immissione in libera 

pratica di beni, provenienti da Paesi terzi, destinati ad essere introdotti nei 

depositi non doganali autorizzati, previsti, all’epoca, dall’articolo 50, comma 8, 

del D.L. 331/93, la cui entrata in vigore era, però, subordinata all’emanazione 

di un regolamento che, benché predisposto, non fu mai pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale. La conseguenza fu che l’istituto dei “depositi non doganali” 

non fu mai reso operativo. 
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In conclusione l’articolo 67 del decreto Iva, nel testo allora in vigore, definiva 

“importazioni“: 

A. le operazioni di immissione in libera pratica, purchè i relativi beni fossero 

introdotti nel territorio dello Stato, cioè immessi in consumo in Italia; cioè, 

ancora, dichiarati in dogana per l’importazione definitiva; 

B. le operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a proseguire 

verso altro stato membro della Comunità economica europea. 

C. le operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati ad essere 

immessi in un deposito non doganale autorizzato. 

 

3) dal 14/03/1997, data di entrata in vigore della Legge 28/97 (testo vigente 

alla data delle immissioni in libera pratica in commento): 

“Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni 

introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da paesi o territori non 

compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in 

libera pratica in altro paese membro della Comunità medesima…..omissis…: 

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del 

pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso 

altro Stato membro della Comunità economica europea. 

Risulta subito evidente che è stato soppresso l’inciso “ovvero ad essere 

immessi in deposito doganale non autorizzato”. 

Sono, pertanto, da considerare importazioni ai fini IVA, soltanto: 



 12 

1) le operazioni di immissione in libera pratica, purchè riguardino beni 

introdotti nel territorio dello Stato, cioè immessi in consumo in Italia; cioè, 

ancora, dichiarati in dogana per l’importazione definitiva; 

2) le operazioni di immissione in libera pratica, in sospensione d’imposta, di 

beni destinati a proseguire verso altro stato membro della Comunità 

economica europea. 

 

Da quanto sin qui, risulta che le operazioni di immissione in libera pratica, per 

merce destinata ad essere introdotta in deposito IVA, non sono più qualificate 

“importazioni”, così come definite all’art. 67 del Decreto IVA. 

 

L’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, non potrà più considerarsi “diritto 

doganale” ma “IVA interna”, da recuperarsi, da parte dell’amministrazione 

finanziaria. 

I diritti doganali, si ribadisce, sono solo quelli che ai sensi dell’art. 34 del TULD, 

la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge. 

 

Inesistenza dell’uguaglianza: immissione in libera pratica = importazione 

definitiva 

 

Che le operazioni di immissione in libera pratica non sempre siano anche 

operazioni di importazione definitiva è dimostrato dalla circostanza che non 

sono considerate importazioni le seguenti operazioni: 
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o le operazioni di immissione in libera pratica, di b eni destinati 

all’introduzione nei depositi Iva, in quanto non pi ù previste dal decreto 

IVA, ma specificamente nominate al 4° comma dell’ar ticolo 50 bis del 

D.L. 331/93, che dispone che esse sono effettuate s enza applicazione 

dell’imposta (IVA), per il semplice motivo che le m erci ad esse relative 

non sono destinate all’immissione in consumo nel te rritorio dello 

Stato, bensì all’introduzione, appunto, in un depos ito IVA; 

o le operazioni di immissione in libera pratica, con rispedizione 

simultanea  all’estero 

 

Dimostrazione del punto sub b)  

 

 
In mancanza di introduzione nel territorio dello Stato (immissione in consumo), 

le operazioni di immissione in libera pratica per merce destinata ad essere 

introdotta in deposito IVA, non sono più qualificate “importazioni”, ai fini dell’IVA 

ai sensi dell’art. 67 del Decreto IVA, nella versione vigente. 

Esse sono, invece, operazioni effettuate senza pagamento dell’imposta, così 

come ribadito espressamente dall’art. 50 bis comma 4° lett. b), Decreto Legge 

331/93, che così recita: 

“sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto: 

a)………………………omissis……………………………………………………… 

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati 

ad essere introdotti in un deposito IVA”. 
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Raggiunto il deposito IVA, ed introdottavi la merce, il depositario la prenderà in 

carico sull’apposito registro previsto dall’articolo 3 del D.M. 419/97, divenendo, 

egli, responsabile per l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione.  

L’immissione in libera pratica di merce destinata all’introduzione in deposito IVA 

non può, quindi, considerarsi “un’importazione”, né ai fini doganali, né ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto. 

La destinazione al deposto Iva, non costituisce, ex art. 36 del TULD, 

dichiarazione di immissione in consumo, e cioè “importazione”, in quanto la 

merce non è destinata all’introduzione nel territorio dello Stato, ma ad essere 

inviata ad un altro soggetto – il titolare del deposito IVA – che diviene 

autonomamente, ex comma 4 lettera b) - dell’art. 50 bis, responsabile 

dell’imposta dovuta al momento della sua estrazione dal deposito. 

Introdotta nel deposito IVA, la merce potrà essere destinata, oltre che al 

mercato nazionale (nel qual caso sconterà l’imposta, all’estrazione, con 

emissione di autofattura, o fattura integrata, registrate, entrambe, col sistema 

del reverse charge, che costituisce per espressa previsione della noma 

“pagamento” dell’imposta”), anche all’esportazione od ai mercati comunitari, nei 

quali casi l’imposta non è per nulla dovuta; 

L’immissione in libera pratica, di beni destinati ad un Deposito IVA, perciò resta 

tale, e non si configura – in nessun caso - come una “importazione”. 

L’IVA non è dovuta in dogana e non costituisce, perciò un diritto doganale così 

come prima definito. 

INVECE, 
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l’immissione in libera pratica per merce destinata a deposito IVA: 

1) non è una destinazione doganale prevista dal diritto doganale nazionale 

(T.U.L.D.), bensì dal Codice Doganale Comunitario e riguarda l’immissione 

dei beni nel territorio della Comunità (articolo 79 CDC: “l’immissione in libera 

pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce 

non comunitaria. Essa implica………l’applicazione dei dazi legalmente 

dovuti);  

2) non è un’importazione ai fini IVA, né definitiva, né in sospensione d’imposta, 

in quanto non ricompressa tra quelle considerate tali dall’articolo 67 del 

decreto IVA; 

3) l’art. 50 bis del D.L. 331/93 considera effettuata senza pagamento 

dell’Imposta sul valore aggiunto (comma 4 lettera b)), le operazioni di 

immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere 

introdotti in un Deposito IVA; 

4) dal punto di vista doganale, svincolata la merce , la dogana non può 

riscuotere l’imposta sul valore aggiunto. Essa sarà, eventualmente, da 

riscuotere successivamente, e non potrà più essere considerata un diritto 

doganale, così come definito all’art. 34 del TULD, ma IVA interna, da 

recuperarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, qualora, per un 

qualsiasi motivo, la merce dovesse essere assoggettata a tale tributo. 

A sostegno della tesi esposta valga il disposto della recente decisione della 

Commissione Provinciale di Trieste, n. 27/7/08, dep ositata il 12/3/2008,  , 

ove è espressamente riconosciuto, tra l’altro che “ il gestore del deposito fiscale 

(leggi deposito Iva) infatti, assume in carico la merce, non l’imposta gravante e 
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il registro di carico-scarico non fa distinzioni tra merci nazionali, merci 

comunitarie e merci nazionalizzate: di conseguenza, l’imposta che sarà versata 

per effetto dell’estrazione dal deposito della merce (già estera) ricade sotto la 

normativa dell’Iva interna (non più sotto l’art.67 e  segg. Del DPR n. 633/72). 

In queste condizioni, la riscossione in dogana dell’Iva dopo che la merce è stata 

introdotta e presa in carico in un deposito fiscale, porterebbe ad una 

ingiustificata duplicazione dell’imposta (a fronte di quella riscossa o che sarà 

riscossa al momento dell’estrazione della merce dal deposito); oppure a un 

pagamento di IVA non dovuta, quando la merce fosse poi estratta dal deposito 

per una destinazione che non comporta il pagamento dell’imposta : es. lettere f) 

e g) della norma citata “(articolo 50 bis D.L. 331/93). 

 

Dimostrazione del punto sub c)  

 

Con l’estrazione dei beni dal deposito l’imposta è assolta 

 

All’atto dell’estrazione dei beni dal deposito IVA l’assolvimento del tributo 

avviene mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17 – 3° comma del 

D.P.R. 633/72, e sua iscrizione nel registro delle vendite (l’iscrizione nel registro 

degli acquisto consente, invece, di esercitare il diritto alla detrazione). 

Questa procedura, esplicitamente prevista dall’art. 50 bis – 6° comma – del D:L. 

331/93 è di per sé mezzo inconfutabilmente idoneo ad assolvere l’IVA, ed in 

tutto equivalente alla materiale corresponsione dell’imposta, talché non è 



 17 

possibile configurare l’ipotesi di evasione del tributo in discorso, né la violazione 

dell’art. 70 del D.P.R. 633/72. 

A mero scrupolo di esaustività della trattazione, si rappresenta che la procedura 

di autofatturazione si concretizza nell’emissione di una fattura, registrata a 

debito, sul registro IVA vendite, ed a credito su quello acquisti, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 50-bis, comma 6, del D.L. 331/93 e 19, 23 e 25 del 

DPR 633/72∗. In conseguenza di tale duplice annotazione, l’IVA registrata a 

debito si elide con quella registrata a credito. 

In definitiva, l’imposta indicata nell’autofattura non comporta per il soggetto 

passivo emittente alcuna uscita finanziaria, ma nemmeno il sorgere di un credito 

verso l’erario. 

La constatazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta è estremamente 

agevole. Occorre infatti verificare se il depositante abbia correttamente posto in 

essere la procedura indicata. 

                                                 
∗L’art. 19 del DPR 633/72 disciplina la detrazione dell’imposta, stabilendo al comma 

1 che «per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma 
dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile 
dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta 
assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione 
ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o 
professione». 

L’art. 23 regola la registrazione delle fatture, prevedendo a carico del soggetto 
passivo l’obbligo di «annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della 
loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito 
registro». 

L’art. 25, infine, si occupa della registrazione degli acquisti, ed in base ad esso, il 
contribuente che intende detrarre l’IVA addebitatagli «deve numerare in ordine 
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o 
importati nell’esercizio dell’ impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a 
norma del terzo comma dell’articolo 17 [ossia le autofatture, N.d.A.] e deve annotarle in 
apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione 
annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta». 
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In mancanza di rilievi mossi dai verbalizzanti sulla corretta modalità di 

registrazione delle autofatture da parte dei soggetti utilizzatori del deposito Iva, 

si deve, concludere che l’imposta è stata correttamente assolta e che 

richiederne di nuovo il pagamento, equivarrebbe ad una duplicazione 

dell’imposta. 

A sostegno di quanto sostenuto si produce: i) la sentenza n. 85 del 14 

dicembre 2006 della Commissione Provinciale di Tren to   che, tra l’altro, ha 

ribadito, che, in mancanza di rilievi od omissioni contabili che abbiano 

comportato l’insorgenza dell’obbligazione tributaria, il carattere trasparente e 

neutro dell’Iva riguardo alle operazioni compiute attraverso il sistema della 

detrazione d’imposta, consente agli esercenti di attività d’impresa di riversare 

l’imposta sui consumatori finali, con la conseguenza che una sua richiesta 

ulteriore equivarrebbe ad una duplicazione dell’imposta; ii) la sentenza della 

Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) procedim enti riuniti C-95/07 e 

C-96/07, Ecotrade S.p.a.,  ove al punto 159, viene ribadito che il metodo 

dell’inversione contabile, previsto dell’articolo 47, n. 1 del decreto legge 331/93, 

equivale all’assolvimento dell’imposta, ha precisato che: 

punto 62 “se è vero che tale disposizione (dell’inversione contabile) consente 

agli Stati membri di fissare le formalità riguardanti l’esercizio del diritto a 

detrazione nel caso dell’inversione contabile, l’inosservanza di queste ultime da 

parte del soggetto passivo non può privarlo del suo diritto a detrazione.” 

punto 63 “Infatti, poiché il regime dell’inversione contabile è incontestabilmente 

applicabile alle cause principali, il principio di neutralità fiscale esige che la 

detrazione dell’Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono 
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soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti 

passivi”. 

Tali principi sono ancora più riferibili alla fattispecie in esame, laddove tutti gli 

obblighi, sostanziali e formali, sono stati correttamente adempiuti. 

La stessa Amministrazione ha riconosciuto che la maggiore IVA, determinata al 

momento di rettifiche, deve essere liquidata direttamente dal contribuente 

mediante annotazione in contabilità dell’autofattura emessa al momento 

dell’estrazione.  

In ordine alle procedure da seguire per il recupero dell’IVA, in caso di rettifiche 

o di revisioni dell’accertamento, sia di iniziativa che su richiesta di parte, relative 

alle dichiarazioni di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere 

introdotte in deposito IVA, l’Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane hanno 

espresso parere concorde, che l’IVA da recuperare, dovrà essere liquidata 

direttamente dal contribuente, mediante annotazione in contabilità delle 

variazioni intervenute, e non recuperata dalla dogana in quanto diritto doganale. 

Le linee guida per il recupero della maggiore Iva accertata sono state dettate 

con la risoluzione 22 maggio 2003, n. 113/E dell’Agenzi a delle Entrate , e 

con la nota protocollo 31891/c.c. della Dogana di Trieste , che affermano, 

entrambe, che “in tutti i casi di rettifica/revisione dell’accertamento, sia di 

iniziativa che su istanza di parte, la maggiore IVA eventualmente determinata 

non deve essere riscossa in dogana, ma deve essere liquidata direttamente dal 

contribuente, mediante annotazione in contabilità della variazione in aumento”. 
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Il contribuente dovrà annotare due volte (reverse charge) la fattura di acquisto o 

la nota di variazione nella sua contabilità: 

una prima volta sul registro degli acquisti; 

una seconda volta su quello delle fatture emesse. 

Se tale circostanza risulta verificata, come è stata verificata, non vi è dubbio che 

l’imposta è stata assolta (Art. 50 bis 4° comma D.L . 331/93). 

Verificato l’adempimento del debito fiscale non è corretto “annullare” (ossia 

considerare come non avvenuta) tale essenziale circostanza e riqualificare 

l’operazione come se si fosse realizzata in totale evasione d’imposta.  

In altri termini, la finzione giuridica per cui la ventilata mancata introduzione 

fisica della merce comporterebbe la “cancellazione” del regime di deposito Iva e 

riporterebbe l’orologio al momento dell’immissione in libera pratica non è 

corretta, perché nel frattempo è intervenuto un fatto significativo, ossia 

l’adozione della procedura relativa all’introduzione e all’estrazione della merce 

dal deposito IVA e, soprattutto, l’adempimento del tributo. 

 

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12333 

dell’8.10.2001 , che pur riconoscendo la competenza della Dogana alla 

riscossione dell’IVA all’ “importazione” (intesa quale specifica destinazione 

doganale), ha tuttavia osservato che gli Uffici doganali «non possono richiedere 

il pagamento del tributo dovuto ed irrogare le relative sanzioni all’esportatore 

abituale che, effettuate importazioni di merci senza pagamento dell’IVA 

secondo le previsioni dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 26 ottobre 1972, n. 633, 

resosi conto di aver superato il plafond e di avere, pertanto, effettuato acquisti 
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di beni in esenzione d’imposta oltre i limiti consentiti, abbia versato, anziché 

presso gli Uffici doganali, presso l’ufficio IVA, l’imposta dovuta e le sanzioni da 

questo determinate».  

La capacità di detta pronuncia di attagliarsi al caso qui trattato è confermata 

dalla sentenza n. 61/28/06, pronunciata il 27.06.2006 dal la CTP di Torino, 

sezione 28  che facendo riferimento alla appena menzionata pronuncia della 

Cassazione, afferma: «evidentemente la Corte, pur in presenza di una norma 

che attribuisce alle dogane la riscossione dell’IVA relativa alle importazioni, ha 

ritenuto che – assolta la stessa imposta presso altro ufficio, competente per 

l’IVA nazionale – non potesse essere la stessa assolta nuovamente. 

Si tratta di una interpretazione giurisprudenziale che, in un certo senso, colma 

l’assenza di una precisa noma legislativa che consenta, ad esempio, all’ufficio 

che riceve il pagamento di accreditarlo all’ufficio competente e quindi, in 

definitiva, agevola il contribuente impedendo una duplicazione della pretesa 

tributaria, anche in ossequio al principio della capacità contributiva». 

Nella medesima decisione il Collegio, poi, partendo dalla premessa che la 

procedura dell’autofatturazione «ha valore nei confronti dell’ente cui spetta il 

controllo del deposito IVA [cioè le Dogane, N.d.A.]» ed aggiungendo come «la 

suddetta procedura, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, seconda metà, appare 

ammissibile nel senso che l’IVA è stata formalmente assolta con l’annotazione 

nei registri delle fatture emesse e degli acquisti» in definitiva statuiva che si 

dovesse a tutti gli effetti ritenere adempiuta l’obbligazione IVA, poiché una 

nuova pretesa avrebbe effettivamente finito per costituire «una duplicazione 

d’imposta, in quanto sono state applicate correttamente le norme di cui agli artt. 
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17, 23 e 25 della legge d’imposta [leggasi DPR 633/72, N.d.A.]», e per tal via 

giungeva dunque ad accogliere la tesi propugnata dall’importatore circa il 

regolare assolvimento dell’IVA, sebbene attraverso la procedura 

dell’autofatturazione, esattamente come è accaduto nel caso qui trattato. 

La pretesa della dogana perciò è illegittima, in quanto il tributo è già stato 

assolto con la procedura dell’autofatturazione e il nuovo pagamento darebbe 

luogo ad una duplicazione della riscossione dell’imposta. Valga anche la 

recente sentenza n. 74/8/08 della C.T.P. di Torino - Sez. 8, deposita 

l’8/09/2008, che ha ancora una volta fatto la distinzione tra l’istituto del deposito 

Iva  ed il metodo di contabilizzazione dell’Iva, concludendo, quale motivo di 

accoglimento del ricorso, che “ l’Iva autofatturata e registrata a norma del 

D.P.R. 633/72, costituisce pagamento dell’imposta “. 

 

La neutralità dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

 

L’IVA è un tributo neutro, grazie al meccanismo della detrazione.  

Alla luce di quanto sin qui argomentato, la descritta neutralità sul piano fiscale 

derivante dalla duplice registrazione dell’autofattura, non può assolutamente 

essere interpretata nel senso che essa fosse un espediente atto a differire il 

pagamento dell’imposta al momento della vendita dei beni stessi sul territorio 

nazionale. 

Tale affermazione è in contrasto con i basilari e radicati principi dell’imposta sul 

valore aggiunto, che ricordiamo, è imposta comunitaria. Sul punto occorre 
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dunque con forza affermare che l’autofattura non rinvia l’obbligo impositivo al 

momento della vendita dei beni stessi sul territorio nazionale, bensì lo adempie. 

In altre parole, avallando la tesi propugnata dall’Amministrazione si 

giungerebbe all’inaccettabile disconoscimento della validità del meccanismo del 

reverse charge quale strumento idoneo all’assolvimento degli obblighi IVA, in 

aperta violazione dei principi cardine del tributo, contenuti nella Dir. 77/388 (la 

VI direttiva IVA, oggetto di recente rifusione nella Direttiva CE 2006/112).  

Occorre ulteriormente osservare che qualora,. invece dell’immissione in libera 

pratica con destinazione all’introduzione in deposito IVA, si fosse proceduto 

all’importazione definitiva, la dogana avrebbe riscosso l’imposta unitamente ai 

dazi. 

In tal caso l’importatore avrebbe avuto il diritto di portare l’imposta versata in 

detrazione ex art. 19 del DPR 633/72. 

In altre parole, in entrambi i casi considerati, sia cioè quello dell’utilizzo del 

deposito IVA, sia quello del versamento diretto in dogana, il saldo dei movimenti 

di debito/credito verso l’Erario risulta pari a zero. 

È questa una conseguenza congenita alla natura “neutrale” dell’IVA, sancita nel 

quarto “considerato” della direttiva. 77/388 (VI direttiva IVA), che riconosce 

all’imposta lo scopo di «garantire la neutralità del sistema comune di imposte 

sulla cifra d’affari in ordine all’origine dei beni e delle prestazioni di servizi». 

L’imposta sul valore aggiunto è quindi destinata a tassare il consumo privato 

all’interno dello Stato, secondo un meccanismo che lascia inciso il solo 

consumatore finale del bene e garantisce, nel contempo, per l’operare del 
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meccanismo della detrazione “imposta da imposta”, la perfetta neutralità del 

tributo in capo ai soggetti passivi. 

Nel caso che ci occupa, detta neutralità verrebbe evidentemente meno qualora 

fosse disconosciuta la validità del pagamento effettuato mediante 

autofatturazione, con conseguente obbligo della materiale nuova 

corresponsione del tributo, da ritenersi una inammissibile duplicazione della 

tassazione sul medesimo fenomeno economico, in aperto contrasto con la 

richiamata imprescindibile caratteristica di neutralità propria dell’IVA. 

Specificamente su quest’ultimo aspetto, la Corte di Giustizia delle Comunità 

europee, con la recente sentenza del 21.2.2006, res a nella causa C-255/02  

(Halifax plc, Racc. 2006, p. I-1609) ha chiaramente stabilito che 

l’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro può recuperare l’IVA che 

accerti essere stata evasa, ricostruendo il credito secondo le regole proprie di 

tale imposta ovvero gli eventuali adempimenti con cui l’operatore ha assolto 

l’imposta, ma non può effettuare il recupero di un’IVA che è stata comunque 

assolta in base ai meccanismi propri dell’imposta sul valore aggiunto. 

In particolare, la Corte ha rilevato che «i provvedimenti che gli Stati membri 

possono adottare ai sensi dell’art. 22, n. 8, della Sesta Direttiva per assicurare 

l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi non devono eccedere quanto è 

necessario a tal fine. Essi non possono quindi essere utilizzati in modo tale da 

mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio 

fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa comunitaria 

in materia» (sent. cit. punto 92). 
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Da ciò discende, ad avviso dei giudici lussemburghesi, «che operazioni 

implicate in un comportamento abusivo devono essere ridefinite in maniera da 

ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel 

comportamento hanno fondato» (sent. cit. punto 94). 

Nel procedere a siffatta ricostruzione l’Amministrazione «deve, però, altresì, 

detrarre ogni imposta applicata a valle su un’operazione, della quale imposta il 

soggetto passivo interessato era fittiziamente debitore nell’ambito di un piano di 

riduzione del carico fiscale, e rimborsare eventuali eccedenze. 

Allo stesso modo deve permettere al soggetto passivo che, in assenza di 

operazioni costitutive di un comportamento abusivo, sarebbe stato il 

beneficiario della prima operazione non costitutiva di tale comportamento, di 

detrarre, conformemente alle disposizioni del sistema di detrazioni della Sesta 

Direttiva, l’IVA gravante a monte su quell’operazione» (sent. cit. punti 96 e 97). 

Nel caso che ci occupa la pretesa dell’Amministrazione produce proprio l’effetto 

che la sentenza della Corte mira a scongiurare, ossia quello di richiedere per 

una seconda volta la medesima imposta già pagata mediante autofattura, in 

violazione del principio di neutralità dell’imposta. 

 

Inapplicabilità dell’articolo 70 del Decreto IVA 

 

Da quanto sin qui esposto, risulta che l’IVA dovuta in conseguenza di errata o 

mancata estrazione da deposito IVA, è IVA interna e, pertanto, non è 
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applicabile al caso di specie neanche il 1° comma d ell’articolo 70 che, si 

ribadisce, così recita: 

“L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per 

ciascuna operazione.  

Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni le disposizioni 

delle leggi doganali relative ai diritti di confine”. 

Il caso in esame, ove non si tratta di importazioni, pertanto, non trova 

collocazione tra le ipotesi di cui all’art. 70 in commento. 

Ciò premesso si è dimostrato, invece: 

1) che l’IVA non riscossa in dogana in conseguenza di operazione di 

immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in deposito 

IVA non costituisce un diritto doganale, in quanto la dogana non può 

riscuoterla per l’espressa previsione dell’art. 50 bis del D.L. 331/93 (da 

ritenersi legge speciale), che al 4° comma lett. b)  dispone che tali operazioni 

sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto; 

2) che l’operazione in questione, non rientrando nelle previsioni di cui all’art. 

67 del Decreto IVA non è da considerarsi importazione ai fini dell’imposta sul 

valore aggiunto. Di qui, l’inapplicabilità del disposto dell’articolo 70 del decreto 

IVA. 

E ciò per la già citata modifica apportata al 1° co mma, lettera a) dell’articolo 

67 del decreto IVA dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28. 

Per cui . 
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In riferimento al caso dell’immissione in libera pratica di merce destinata 

all’introduzione in deposito Iva, per quanto esposto, non potendo in alcun 

modo ritenersi l’Iva un diritto doganale, bensì tributo interno, non v’è alcuna 

sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine. 

Non ricorre, pertanto, l’ipotesi di reato di cui all’articolo 292 del TULD. 


