
DIREZIONE INTERREGIONALE PER L’EMILIA – ROMAGNA E LE MARCHE 
UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA. 

48122 Ravenna Via Darsena S. Vitale n. 48– Telefono +39 0544/598811 – Fax +39 0544/598881   -   e-mail: dogane.ravenna@agenziadogane.it 

 
 
 
 
 
Protocollo: 27571/RU 

 
Rif.:  
 

Allegati: 4 

 
 

 E - MAIL   
 
Ravenna, 08/09/2011 
 
All’Area Gestione dei Tributi 
 
All’Area Verifiche, Controlli e Antifrode 
 
Alla S.O.T. di Lugo - Faenza 
 
p.c. All’Area Affari Giuridici e del 
Contenzioso 
 
All’Area Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
A.D.E.R. 
c/o Export Coop 
via Gradenigo n. 6 – Ravenna 
 
Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali (A.R.S.I.) 
Via Candiano n. 1 Ravenna 
 
Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano n. 1 Ravenna 
 
 
 
Utenti del Porto di Ravenna 
Via Candiano n. 1 –Ravenna 
 
 

 
OGGETTO : Articolo 7, comma 2, lett. cc) ter del decreto legge 13 maggio 

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

2011, n. 106 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti 

per l’economia). G.U. n. 160 del 12 luglio 2011. 

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. 

  

 



2 

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmettono le seguenti note: 

• DCGTRU – Ufficio per i regimi doganali e fiscali – prot. 86049/RU del 

20.07.2011 (pervenuta dalla DID – Area Procedure e Controlli settore 

Dogane – con prot. 27813/RU del 22.07.2011); 

• nota  DID – Area Procedure e Controlli settore Accise –prot. 28856/RU 

dell’01.08.2011; 

• DCGTRU – Ufficio per i regimi doganali e fiscali – prot. 84920/RU del 

07.09.20111 

che prevedono specifiche disposizioni in merito a quanto previsto, in materia di 

deposito doganale e fiscale ai fini IVA e accise, dalla norma citata in oggetto, che 

ha modificato l’art 50 bis della L. n. 427/93. 

In particolare, con la disposizione in argomento, viene introdotto l’obbligo a 

carico del soggetto che introduce in deposito IVA merce dopo l’immissione in 

libera pratica (codici 4500 e 4571 del riquadro 37 del DAU) di prestare apposita 

garanzia commisurata all’imposta gravante sulla merce di che trattasi. 

Da tale adempimento sono esonerati, in via generale: 

a) i soggetti esonerati dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi art. 90 

T.U.L.D.; 

b) i soggetti AEO con certificazione AEOC – AEOF. 

In relazione a quanto precede e fatte salve ulteriori istruzioni e/o disposizioni 

dei competenti Uffici Centrali dell’Agenzia delle Dogane, si delinea di seguito la 

procedura applicabile presso l’UD Ravenna a far data dal 12.09.2011, coincidente 

con l’entrata in vigore della norma in oggetto, dopo il periodo di garanzia previsto 

dell’art. 3, comma 2, L. 27.07.2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”). 

1. Prestazione di garanzia. 

Per ogni singola operazione di immissione in libera pratica con contestuale 

introduzione in deposito IVA, andrà presentata al Ricevitore Capo apposita 

garanzia con le consuete modalità (garanzia isolata o conto a scalare), commisurata 

all’imposta gravante sulla merce e sospesa per introduzione nel deposito IVA. 

                                                 
1 Disponibile sul sito www.agenziadogane.it 
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Nel caso in cui il titolare del DDP intenda estendere la propria garanzia anche a 

favore dei singoli importatori che introducono/estraggono le merci dal proprio 

deposito in funzione di “deposito IVA”, dovranno inserire nella relativa polizza 

apposita clausola esplicita, da sottoporre alla preventiva approvazione dl Ricevitore 

Capo. 

2. Accettazione/Registrazione bollette. 

Gli addetti all’accettazione delle bollette IM A con indicazione del codice 4500 

o 4571 nel riquadro 37, avranno cura di verificare l’avvenuta preventiva 

annotazione della garanzia prima di procedere alla convalida delle bollette. 

3. Svincolo della garanzia. 

Potrà avvenire solo a seguito presentazione all’Ufficio Ricevitoria, da parte del 

soggetto obbligato (importatore/estrattore, ovvero depositario, nel caso di 

successiva cessione avvenuta all’interno del deposito IVA) della prova 

dell’avvenuto assolvimento dell’IVA (fornendo la documentazione dell’avvenuta 

registrazione dell’autofattura nella propria contabilità). Analogamente si procederà 

in caso di spedizione intracomunitaria o esportazione verso Paesi Terzi. 

* * * * * 

È appena il caso di precisare che restano per il momento invariati gli altri 

adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale. 

* * * * * 

I Sigg. Responsabili delle Aree in indirizzo sono pregati di informare il 

personale, vigilando sulla corretta applicazione delle disposizioni allegate e di 

quelle riportate nella presente, segnalando tempestivamente qualsiasi problematica 

al fine della loro risoluzione in sede locale, ove possibile, ovvero 

dell’interessamento dei Superiori competenti Uffici. 

* * * * * 

Le Associazioni di Categoria che leggono per conoscenza vorranno 

cortesemente provvedere alla più ampia diffusione presso i propri aderenti, in 

considerazione della novità e della rilevanza operativa delle disposizioni in esame. 

* * * * * 

Sarà cura di questa Direzione fornire tempestiva comunicazione di eventuali 

integrazioni/precisazioni/chiarimenti pervenute dagli Uffici competenti. 
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 Il Direttore  
 Firmato  Dr. Mauro MINGUZZI* 

 
 
 
 
*Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
 
------- 
/MM 
 
deposito iva 2011 
 
 
 


