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 E - MAIL   
 
Ravenna, 22.11.2011 
 
All’Ufficio di Staff 
 
All’ Area GT 
 
All’Area VCA 
 
Alla S.O.T. Lugo/Faenza 
 
p.c  Alla Direzione Interregionale per 
l’Emilia – Romagna e le Marche 
Area Procedure e Controlli settore Accise 
(Rif. prot. 41426/R.U. del 07.11.2011) 
 
All’Area AGC  Sede 
 
All’Area URP  Sede 
 
A.D.E.R.  
c/o Export Coop 
Via Gradenigo n. 6 
48100 Ravenna 
 
Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali (A.R.S.I.) 
Via Candiano, 1   48100  Ravenna 
 
Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano, 1   48100  Ravenna 
 
Unione degli Utenti e degli Operatori del 
Porto di 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. 

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

Art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD) – Esonero dal prestare 
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cauzione. 

Con le note cui si fa seguito1 sono state diramate le direttive emanate 

dall’Agenzia delle Dogane2 per l’applicazione delle disposizioni innovative 

introdotte dalla norma citata in oggetto in materia di regime dei depositi doganali e 

fiscali ai fini IVA, che hanno modificato l’art. 50 bis del D.L. n. 331/93, convertito 

in L. n. 427/93. 

Sul medesimo argomento, si trasmette ora la nota dell’Agenzia delle Dogane – 

prot. 127293/RU del 04.11.2011, con la quale sono state introdotte alcune 

semplificazioni3 nelle procedure di fissazione e gestione delle cauzioni previste per 

garantire il buon esito delle operazioni di importazione/immissione in libera pratica 

con contestuale introduzione delle merci in deposito IVA. 

In particolare, è stata introdotta la possibilità di concedere ai soggetti  per i quali 

siano soddisfatti alcuni specifici requisiti, l’esonero dal prestare garanzia ex art. 

90 T.U.L.D., limitatamente all’introduzione di beni nei depositi IVA di cui 

all’art. 50 bis della citata L. n. 427/93. 

Le diverse fasi nelle quali si articola la procedura per la concessione 

dell’esonero in argomento4 sono dettagliatamente descritte nei punti da 1. a 5. della 

nota allegata della DCGTRU prot. 127293/RU del 04.11.2011, alla quale si 

rimanda integralmente, con le seguenti precisazioni operative in ambito locale: 

a) le istanze, corredate dalla prescritta documentazione, andranno presentate 

all’Ufficio di Staff/Ricezione atti; 

b) l’istruttoria verrà assegnata all’Area GT, che avrà cura di predisporre, al 

termine delle attività di competenza5, motivato provvedimento di accoglimento o di 

diniego, da sottoporre alla firma della scrivente. 

È appena il caso di precisare che restano ferme le agevolazioni già previste dalla 

nota DCGTRU prot. 84920/RU del 07.09.2011 per gli operatori già in possesso 

dell’esonero ex art. 90 T.U.L.D. ovvero di quelli certificati AEOC o AEOF. 

                                                 
1 E con nota della scrivente prot. 5652/R.I. del 19.09.2011, indirizzata agli Uffici 
dipendenti. 
2 Note DCGTRU – Ufficio per i regimi doganali e fiscali: prot. 86049/RU del 20.07.2011; 
prot. 84920/RU del 07.09.2011; prot. 113881/RU del 05.10.2011. 
3 Anche al fine di venire incontro a talune esigenze manifestate dagli operatori economici. 
4 Limitata, si ribadisce, alle importazioni di importazione/immissione in libera pratica 
con codice 4500 o 4571 indicati nella casella 37 del DAU . 
5 Avvalendosi, ove necessario, della collaborazione delle Aree VCA e AGC, per 
l’acquisizione di notizie/informazioni utili per l’istruttoria. 
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Inoltre, avuto riguardo a quanto disposto dalla Direzione Interregionale per 

l’Emilia – Romagna e le Marche – Area Procedure e Controlli settore Dogane – 

con nota prot. 41422/RU del 07.11.20116, l’Area GT provvederà a predisporre 

copia completa dei provvedimenti di esonero rilasciati7, per l’inoltro alla predetta 

Area Interregionale, ai fini del monitoraggio istituito con la nota sopra citata. Tale 

incombenza verrà svolta per i provvedimenti emessi fino al 31.01.2012. 

* * * * * 

Si evidenziano altresì alcuni obblighi previsti per gli operatori, quali: 

���� obbligo del soggetto esonerato di comunicare all’UD ogni eventuale 

variazione della situazione iniziale che determinato la concessione dell’esonero; 

���� validità annuale dell’esonero, rinnovabile su istanza di parte; 

���� revoca dell’esonero, in caso di infrazioni gravi o ripetute alla normativa 

doganale, fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane. 

Al riguardo, si pregano cortesemente le Associazioni di Categoria che leggono 

per conoscenza, di volere provvedere, come di consueto, alla capillare diffusione 

della presente nota presso i propri aderenti, ringraziando anticipatamente per la 

collaborazione. 

* * * * * 

La presente nota viene estesa per conoscenza alla Direzione Interregionale per 

l’Emilia – Romagna e le Marche – Area Procedure e Controlli settore Accise – in 

segno di riscontro alla richiesta formulata con la nota in riferimento. 

 

 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_aggiornamento 
 

                                                 
6 Che si allega per gli Uffici dipendenti 
7 Con relative istanze ed eventuali atti istruttori intermedi. 


