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OGGETTO:

Procedure di svincolo delle garanzie prestate per le
operazioni di estrazione da deposito IVA di merci ai sensi
dell’art. 50bis, comma 4, lettera b) del D.L. n. 331/93.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle
procedure da seguire ai fini della corretta gestione delle operazioni di
estrazione dei beni dai depositi IVA ai sensi della norma di cui in oggetto.
Quanto sopra in relazione all’entrata in vigore - dal 1 gennaio 2019 delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1,
comma 3 del D.lgs n. 127/2015 come modificato dall’art. 1, comma 909
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per le operazioni realizzate dai
soggetti passivi residenti o stabiliti sul territorio italiano.
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In proposito, preso atto che attualmente non sono stati rilevati
indicazioni e/o precisi riferimenti di prassi - assunti in proposito dalla
compente Agenzia delle Entrate - a fronte delle richieste di chiarimenti
avanzate da parte degli operatori del settore, si ritiene opportuno
uniformare, negli ambiti di competenza di questa Direzione, la gestione
delle operazioni di cui in parola.
Si dispone pertanto che, al fine di non creare pregiudizio alle attività
economiche interessate a tale operatività e non innescare altresì
pregiudizievoli diversioni nei traffici commerciali, codesti uffici – nelle more
di diverse e formali precisazioni da parte delle competenti strutture centrali
dell’Agenzia - provvedano ad attenersi alle procedure già stabilite e di cui
alle istruzioni da ultimo diramate dalla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali con nota prot. n. 38945/RU dd. 30.03.2017, peraltro
diffuse dalla scrivente con nota prot. n. 13574/RU di pari data.
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