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Riferimenti normativi e prassi

Art. 50-bis del DL 331 del 1993

D.L. n. 193 del 2016, convertito con

modificazioni dalla legge n. 225 del 1° dicembre

2016 (art. 4, comma 7)

DM 23 febbraio 2017

Circolare n. 12/E 2015

Risoluzioni 35 e 55 del 2017 (nuova disciplina)
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Le modifiche con effetto dal 1°aprile 2017 

 Estensione del regime sospensivo a tutti beni

 Modalità di estrazione; due procedure differenti correlate:

1. all’atto con cui il bene è introdotto nel deposito

2. alle eventuali vicende giuridiche interne (cfr. risoluzione 55
del 2017)
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Estensione regime sospensivo a tutti 

beni

Art. 50, comma 4, del DL 331/93, il regime sospensivo si applica:

Lett. C) "le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito"

Versione antecedente “le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati

in altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante

introduzione in un deposito IVA “

Lett d) conseguentemente abrogata (limitava le cessioni con soggetti

nazionali ai soli beni presenti nella tabella A-bis)
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Modalità di estrazione

Art. 50, comma 6:

Inversione contabile: lettere a) e b) del comma 4

 Operazioni estero/Italia (acquisto intracomunitario e immissione in libera
pratica con prestazione di idonea garanzia)

Versamento diretto con divieto di compensazione:

 Nelle restanti ipotesi previste dal comma 4
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Il versamento dell’IVA è imputato a colui che estrae il bene



Focus sulla lettera b)

l’operatore affidabile
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L’operatore
Non affidabile (art. 2)

presta garanzia se 
intende procedere 
con RC

L’operatore 

Affidabile (art. 2)

non presta 
garanzia se ha i 
requisiti di 
compliance
tributaria

L’operatore 

Super affidabile 
(art. 4):

non presta 
garanzia

Il D.M. 23 febbraio 2017 dà efficacia all’art. 50-
bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 nella parte in
cui regola le modalità di estrazione dei beni
immessi in libera pratica di cui alla lett. b)



Procedura

un duplice sistema:

1. Autocertificazione (valida per un anno) per i soggetti
affidabili:

è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto
della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di
presentazione;

Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva
all’Agenzia delle entrate;

2. Consegna della garanzia per il soggetto non affidabile
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Punti di discussione

1. Estrazione di bene immesso con acquisto intracomunitario
che viene ceduto durante la permanenza: versamento diretto
o reverse charge?

2. Il divieto di compensazione è assoluto o vale nel solo caso di
compensazione orizzontale (IVA con IRAP o IRES)?
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schema operazione
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DEPOSITO IVA 

Le merci sono lavorate

e perdono la loro identità.

Soggetto gestore 
e estrattore

UE

Extra-UE

ITA

Estrazione 

dei beni 

IVA 

Calcolo della 

base imponibile 

semplificato

Percentuale di 

utilizzo delle merci 

UE, ITA e EXTRA UE 

applicata al valore 

totale dei prodotti 

estratti

Cessione 

nazionale

1. Reverse charge in 

caso acquisto intra e 

extraUE

2. Versamento diretto 

in caso di cessione 

nazionale 



risoluzione 55 del 2017

 la modalità di estrazione reverse charge o versamento diretto
è determinata dal tipo di atto introduttivo senza tenere conto
di eventuali cessioni di beni che avvengono all’interno del
deposito

 La compensazione è esclusa in base al dato testuale dell’art.
50-bis, il quale richiede che il versamento dell’imposta a
debito sia “eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
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GRAZIE A TUTTI…
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