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FISCO
Lunedì 17 maggio
Y PERDONO BREVE

Ravvedimento. Oggi è l’ulti-
mo dei trenta giorni a disposizio-
ne dei contribuenti che non han-
no versato le imposte con scaden-
za al 16 aprile 2004 per l’impie-
go del ravvedimento "breve". I
contribuenti che si ravvedono de-
vono versare le somme dovute,
più la sanzione del 3,75%, più
gli interessi del 2,5% annuo per i
giorni dal 17 aprile 2004 fino al
giorno di pagamento compreso.
Y IVA 2003 - RATA MAGGIO

Versamento rateale. I contri-
buenti, sia se tenuti alla dichiara-
zione Iva in via autonoma, sia
se tenuti alla dichiarazione unifi-
cata, modello Unico 2004, che
hanno scelto di pagare a rate il
saldo Iva 2003 devono avere ver-
sato la prima rata entro il 16
marzo 2004; le altre rate devono
essere maggiorate dello 0,50 per
cento per ogni mese o frazione
di mese di differimento, a pre-
scindere dal giorno del versa-
mento che, in ogni caso, deve
essere effettuato entro il 16 di
ciascun mese.
Y IVA - APRILE

Contribuenti mensili. Oggi è
l’ultimo giorno per versare la dif-
ferenza tra l’Iva esigibile nel me-
se precedente, risultante dalle
operazioni attive registrate o da
registrare, e l’Iva detraibile risul-
tante dagli acquisti registrati.
Y IVA - PRIMO TRIMESTRE

Contribuenti trimestrali nor-
mali. Oggi è l’ultimo giorno per
versare la differenza tra l’Iva
esigibile nel primo trimestre
2004, risultante dalle operazioni
attive registrate o da registrare,

e l’Iva detraibile risultante dagli
acquisti registrati. Entro lo stes-
so giorno deve essere versata
l’Iva a debito aumentata dell’1
per cento. I contribuenti Iva tri-
mestrali "particolari", quali gli
autotrasportatori di cose per con-
to terzi iscritti all’albo, gli eser-
centi impianti di distribuzione
di carburante per uso autotrazio-

ne, nonché gli enti e le imprese
che effettuano prestazioni di ser-
vizio al pubblico con carattere
di frequenza, uniformità e diffu-
sione, autorizzati con decreto mi-
nisteriali, sono esclusi dalla mag-
giorazione dell’1 per cento.
Y RITENUTE

Ritenute di aprile. Entro og-

gi devono essere versate le rite-
nute operate nel mese preceden-
te sui: redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati; compensi di lavo-
ro autonomo e provvigioni ad
agenti e rappresentanti di com-
mercio; redditi di capitale e assi-
milati; compensi per la perdita
dell’avviamento commerciale;
premi e contributi corrisposti
dall’Unire e dalla Fise; premi
per l’allevamento equino; riscat-
to assicurazione vita; premi e
altre vincite; contributi degli en-
ti pubblici a imprese; redditi de-
rivanti dall’utilizzazione di mar-
chi e opere dell’ingegno.

PREVIDENZA
Lunedì 17 maggio
Y CO.CO.CO.

Committenti. Scade il termi-
ne di versamento alla gestione
separata dei contributi Inps cal-
colati sui compensi corrisposti
dai committenti nel mese di apri-
le 2004 ai collaboratori coordi-
nati e continuativi e ai venditori
"porta a porta" (criterio cassa).
Il versamento va effettuato me-
diante modello F24 presso ban-
ca, posta o concessionario.

Y CONTRIBUTI INPS
Aziende tenute a utilizzare la

denuncia Inps DM10/2. Scade
il termine, differito da domenica
16, di versamento dei contributi
previdenziali relativi al mese di
aprile 2004 e cioè il mese nel
quale è scaduto l’ultimo periodo
di paga di riferimento della de-
nuncia mensile di modello
DM10/2 (criterio di competen-
za). Il versamento dei contributi
(compresi quelli dell’ex Inpdai)
avviene mediante modello F24
presso gli sportelli di qualsiasi

concessionario, delle banche
convenzionate e delle agenzie
postali, che sono tenuti ad accet-
tarlo anche se, per effetto delle
compensazioni, il saldo finale ri-
sulta uguale a zero. Il pagamen-
to può essere effettuato, oltre
che in contanti: presso gli spor-
telli abilitati con carte PagoBan-
comat; presso le banche e le
agenzie postali con assegni ban-
cari o circolari; presso i conces-
sionari con assegni circolari e
vaglia cambiari.
Giovedì 20 maggio
Y INPGI

Aziende con dipendenti gior-
nalisti e praticanti. Scade il ter-
mine di versamento dei contribu-
ti previdenziali e assistenziali ri-
guardanti il mese di aprile 2004,
con bollettino di conto corrente
postale fornito dall’Inpgi o pres-
so gli sportelli della Banca Na-
zionale del Lavoro, da parte del-
le aziende che hanno alle pro-
prie dipendenze lavoratori con
qualifica di giornalisti e pratican-
ti e pubblicisti contrattualizzati
che non hanno optato per l’Inps.
Y CASAGIT

Contributi. Scade il termine
per il versamento alla Cassa au-
tonoma Casagit (prestazioni sani-
tarie integrative), con sede pres-
so l’Inpgi, dei contributi sia in
misura fissa mensile a carico
dell’azienda per i giornalisti e i
praticanti che in percentuale
(parte a carico dell’azienda e par-
te a carico dei giornalisti e prati-
canti) da calcolare sull’imponibi-
le contributivo delle retribuzioni
relative al mese precedente di
aprile.

A CURA DI
TONINO MORINA
GIUSEPPE RODÀ

Combattere tutte le forme di vio-
lenza, sia psichica che fisica,
che si verificano nella sfera pub-

blica o privata contro bambini, giovani
e donne mediante misure preventive e
sostegno alle vittime e ai gruppi a ri-
schio. Questi gli obiettivi del program-
ma Daphne II, approvato il 21 aprile
dal Consiglio della Ue. La dotazione
finanziaria, per il periodo 1º gennaio
2004-31 dicem-
bre 2008, è di
50 milioni di eu-
ro, di cui 29 per
il periodo fino al
2006. Struttura-
to in diverse
azioni, dall’indi-
viduazione e
scambio di mi-
gliori soluzio-
ni ed esperienze
operative, alle in-
dagini analitiche
per categoria,
studi e ricerche;
dalle attività set-
toriali con la par-
tecipazione dei
beneficiari (os-
sia bambini e
giovani), alla co-
stituzione di reti
multidisciplinari
durature al fine
di incoraggiare
la collaborazione tra organizzazioni
non governative e autorità locali, il
nuovo programma prevede anche azio-
ni di sensibilizzazione rivolte a un pub-
blico specifico.

I requisiti. Possono presentare
progetti per ottenere i finanziamenti
Daphne II le istituzioni e organizza-
zioni, pubbliche e private, operanti

per la prevenzione e protezione di
bambini, giovani e donne contro la
violenza e per l’assistenza alle vitti-
me, oppure attive per promuovere il
rifiuto della violenza o un cambia-
mento di atteggiamenti e comporta-
menti nei confronti delle vittime.
Questi soggetti possono essere in
particolare Ong, organizzazioni di
volontariato, università, centri di ri-

cerca, enti lo-
cali a livello
comunale e re-
gionale.

Il program-
ma è a t tua to
mediante il lan-
c i o d i i n v i t i
che verranno
pubblicati sulla
Gazzetta Uffi-
ciale delle Co-
munità Euro-
pee, Serie C.
Le richieste di
sovvenz ione
devono essere
i n v i a t e a l l a
Commissione
Europea entro i
limiti che saran-
no stabiliti nel-
la Gazzetta. Le
proposte di sov-
venzione di un
progetto devo-

no coinvolgere almeno due organiz-
zazioni provenienti da due diversi
Paesi ammissibili.
1 Il programma è pubblicato sulla
GUUE n. L 143 del 30 aprile 2004
1 Sito Internet: http://europa.eu.
int/comm/justice_home/funding_dap
hne/funding_daphne_en.htm

MARIA ADELE CERIZZA

EUROPALE SCADENZE DELLA SETTIMANA

Ingenti crediti per le imprese, restituzioni dallo Stato che
non arrivano: il problema dei mancati rimborsi Iva, che
ha recentemente colpito soprattutto le imprese del Nord-

Est, spinge a sfruttare maggiormente le opportunità offerte
dall’appartenenza alla Ue e gli istituti dell’ordinamento
giuridico italiano che evitano il formarsi di ingenti crediti
Iva: i depositi Iva sono un esempio da approfondire, anche
perché ancora pochi operatori vi fanno ricorso. Le imprese
che acquistano beni a un’aliquota maggiore di quella che
applicano alle vendite o che effettuano cessioni non imponi-
bili possono utilizzare l’articolo 50-bis, comma 4, lettera c),
del Dl 331/93, che consente, se opportunamente adottato, di
effettuare acquisti, in Italia, senza il pagamento dell’Iva.

L’utilizzo dei depositi Iva. La norma appena citata
stabilisce che le cessioni di beni effettuate da operatori
italiani nei confronti di soggetti identificati in altro Stato
membro dell’Unione europea ed eseguite mediante introdu-
zione dei beni in un deposito Iva italiano non sono soggette
al pagamento dell’Iva. Per ottenere lo stesso beneficio
anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di sogget-
ti residenti in Italia è sufficiente che l’impresa nazionale,
che intende effettuare acquisti da fornitori italiani, istituisca
un proprio ufficio acquisti in uno Stato comunitario, ivi
registrandosi ai fini Iva. I suoi fornitori italiani possono così
emettere le fatture senza addebito d’imposta nei confronti
dell’Ufficio acquisti comunitario introducendo la merce
presso un deposito Iva italiano. Il gestore del deposito ne
prende nota nello specifico registro. A sua volta l’ufficio
acquisti comunitario emette una fattura di vendita nei con-
fronti dell’impresa italiana acquirente senza addebito di Iva
perché la merce si trova nel deposito. Infine, l’impresa
italiana estrae i beni dal deposito e registra la fattura non

imponibile emessa dal suo ufficio
acquisti secondo le procedure sta-
bilite dall’articolo 17 del Dpr
633/72, cioè sia nel registro degli
acquisti che in quello delle fatture
emesse assicurando la neutralità
fiscale dell’operazione.

La convenienza. L’impresa ita-
liana avrà acquistato, così, la parti-
ta di merce senza pagare l’Iva e
avrà effettuato correttamente le re-
gistrazioni contabili. Si tenga pre-
sente che tutte queste operazioni
possono essere effettuate nell’arco

di poche ore in quanto non è previsto un tempo minimo di
giacenza dei beni introdotti nel deposito. Tutto dipende
dalla velocità del gestore del deposito di controllare la
merce e di effettuare le pratiche di registrazione. L’impresa
italiana acquirente può effettuare l’estrazione dei beni dal
deposito dando mandato allo stesso soggetto che li ha
introdotti senza neppure che questi debba "scaricarli dal
camion" (a seconda del tipo di merce). Terminate le prati-
che burocratiche nel deposito Iva il trasportatore proseguirà
verso la sede dell’impresa italiana acquirente per consegna-
re definitivamente i beni.

Un ufficio nella Ue. L’ufficio acquisti comunitario, an-
che comune a più imprese, va costituito stabilmente secon-
do le leggi dello Stato ospitante e non un semplice rappre-
sentante fiscale o un’identificazione diretta ai fini Iva
all’estero dell’impresa italiana. Nella situazione ipotizzata
non deve neppure nominare in Italia un rappresentante
fiscale o identificarsi direttamente ai fini Iva.

Credito Iva da leasing o noleggio. Altro caso di imprese
italiane che finiscono sistematicamente a credito di Iva
riguarda quelle che concedono beni a noleggio o in leasing
perché l’Iva che pagano subito per l’acquisto del bene da
dare a noleggio o in leasing rientrerà lentamente con i
canoni. In alternativa ai depositi Iva, se esse acquistassero
gli stessi beni in uno Stato comunitario effettuerebbero degli
acquisti non imponibili senza pagare materialmente l’Iva.
Lo stesso vale per quelle imprese che effettuano importazio-
ni soggette all’assolvimento dell’Iva in dogana. Se acquistas-
sero gli stessi beni, in Stati comunitari, invece che extraco-
munitari, effettuerebbero degli acquisti non imponibili.

Le nuove aree non imponibili. Dal 1º maggio 2004
queste possibilità beneficiano dell’ingresso nell’Unione eu-
ropea di dieci Stati: Repubblica Ceca, Repubblica Slovac-
ca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slove-
nia, Cipro e Malta. Le importazioni da essi, prima soggette
all’assolvimento dell’Iva, ora sono acquisti intracomunitari
non imponibili. Questo rappresenta uno dei vantaggi dell’in-
tegrazione.

MAURIZIO REGGI

Rimborsi Iva in ritardo? Una soluzione arriva dall’uso del deposito Iva anche per gli scambi nazionali (Corbis)

DEPOSITI IVA E DOGANALI 1 Il funzionamento dei luoghi per la custodia di prodotti nazionali, Ue ed extra Ue, che beneficiano del regime sospensivo

È qui la merce senza dazi e tasse
Le operazioni consentite con diverse tipologie, le autorizzazioni per la gestione e tutti i vantaggi per gli operatori

Nell’ambito dei depositi Iva c’è
un particolare tipo di contrat-
to, il «consignment stock», in

cui il destinatario finale dei beni co-
munitari si identifica con il deposita-
rio. Pur trattandosi di «deposito in

conto ter-
zi», l’intro-
d u z i o n e
d e i b e n i
per conto
del cedente
non deter-
mina un ac-
quisto intra-
comunita-

rio che invece è realizzato direttamen-
te dal cessionario-depositario all’atto
del prelievo o utilizzazione dei beni.

Condizioni. Il gestore non necessi-
ta delle condizioni di forma giuridica
e dotazione minima del capitale (o

fondo di dotazione) previste dall’arti-
colo 50-bis, comma 2, Dl 331/93; egli
tuttavia dovrà essere autorizzato alla
gestione del deposito (Assonime, cir-
colare 114/97).

Beni nazionali introdotti in depo-
sito di altro Stato membro. È opera-
zione assimilata alle cessioni intraco-
munitarie l’invio di beni nel territorio
di altro Stato membro, mediante tra-
sporto o spedizione a cura del cedente
italiano o da terzi per suo conto. Tutta-
via, se lo stoccaggio avviene presso i
locali dell’acquirente finale, la cessio-
ne si considera effettuata nel momen-
to in cui si produce l’effetto traslativo
della proprietà per l’acquirente, cioè
all’atto del prelievo dei beni dal depo-
sito. In relazione a quest’ultimo mo-
mento, comunque non oltre un anno
dalla consegna o spedizione dei beni,
il cedente provvederà a emettere fattu-

ra non imponibile Iva ex articolo 41,
comma 1, lettera a), e a compilare il
modello Intra 1. La movimentazione
dei beni, che potranno essere scortati
da un documento di trasporto, dovrà
risultare da annotazione nell’apposito
registro (articolo 50, comma 5).

Beni comunitari introdotti in de-
posito in Italia. Anche in questo caso
l’operazione è sottoposta a condizione
sospensiva, in quanto il «consignment
stock» realizza il passaggio di proprie-
tà solo all’atto del prelievo dei beni da
parte del cessionario; questa realizza-
zione è tuttavia subordinata al fatto
che i beni, di proprietà del cedente,
siano nella piena disponibilità del ces-
sionario, ancorché custoditi per conto
di quest’ultimo presso terzi. Il cessio-
nario annoterà in apposito registro ai
sensi dell’articolo 39, del Dpr 633/72,
i movimenti dei beni provenienti

dall’altro Stato membro provvedendo,
all’atto del prelievo degli stessi, agli
obblighi fiscali connessi con l’acqui-
sto intracomunitario.

Il depositario. Si segnala una sem-
plificazione a favore dei gestori di depo-
siti Iva qualora infatti il gestore assuma
la veste di "rappresentante fiscale legge-
ro" di soggetti non residenti (che non
siano identificati direttamente e non ab-
biamo provveduto a nominare un rap-
presentante fiscale) lo stesso potrà ope-
rare con un numero di partita Iva unico
per tutti i soggetti rappresentati.

Il depositario assumerà il controllo
dei beni introdotti mediante la registra-
zione di tutti i loro movimenti provve-
dendo, al prelievo, all’adempimento
degli obblighi prescritti dalla normati-
va comunitaria.

A CURA DI
PAOLO MANDARINO

Poco conosciuti quanto utili agli operatori com-
merciali. I depositi Iva sono luoghi per la
custodia di beni nazionali e comunitari in regi-

me sospensivo Iva fino al momento della loro estra-
zione. L’introduzione nei depositi può riguardare
anche beni extra-Ue, previa immissione in libera
pratica nel territorio comunitario. I beni immessi nei
depositi Iva non possono essere destinati alla vendita
al minuto al proprio interno. Vediamo i punti-chiave
del loro funzionamento.

Autorizzazione. Sono autorizzati alla gestione
del deposito i soggetti abilitati dalla normativa
doganale o delle accise, e le imprese autorizzate
dal Direttore regionale delle Entrate competente in
relazione alla localizzazione del deposito. Se il
deposito è destinato a custodire beni in conto terzi,
l’autorizzazione potrà essere rilasciata a società o
enti con un minimo capitale sociale, o fondo di
dotazione (516.456,90 euro). Il depositario, se
rappresentante fiscale "leggero" di soggetti non
residenti, potrà operare con un numero di partita
Iva unico per tutti i soggetti rappresentati.

Vantaggi. L’istituzione di un deposito Iva è conve-
niente per i soggetti che importino beni a dazio nullo
o che non vantino la qualifica di esportatore abituale,
ovvero per quegli importatori che, vendendo successi-
vamente a esportatori abituali su lettera d’intento,
sono in permanente posizione creditoria verso l’Era-
rio. Ecco le principali operazioni possibili.

Acquisto di beni comunitari introdotti in deposito
da operatore Ue. Il soggetto comunitario dovrà nomi-
nare un rappresentante fiscale in Italia che rileverà
l’acquisto intracomunitario con presentazione del mo-
dello Intra 2 (parte fiscale e statistica) nel mese di
introduzione della merce in deposito. L’operatore

italiano all’atto dell’ac-
quisto dei beni annoterà
la fattura del proprio
fornitore — senza appli-
cazione d’imposta —
nel registro di cui all’ar-
ticolo 25, Dpr 633/72,
ed entro 15 giorni dalla
loro estrazione integre-
rà la fattura con l’Iva
dovuta annotando l’im-
posta nel registro vendi-

te e in quello degli acquisti. Questa contabilizzazione
assicura la neutralità fiscale dell’operazione per l’ac-
quirente, evitando l’autofatturazione.

Beni comunitari introdotti in deposito da operato-
re nazionale. L’operatore italiano dopo l’acquisto
dei beni riceverà fattura dal fornitore Ue annotandola
nel registro acquisti senza applicazione d’imposta
(articolo 50-bis) e compilerà il modello Intra 2 (parte
fiscale e statistica). Quindi introdurrà la merce nel
deposito Iva. Entro 15 giorni dall’estrazione integre-
rà la fattura originaria con l’Iva dovuta e annoterà
quest’ultima sia nel registro Iva vendite che in quello
degli acquisti. L’eventuale cessione a soggetti italia-
ni o esteri durante la giacenza della merce nel deposi-
to comporterà l’emissione di una fattura senza Iva.

Immissione in libera pratica di beni extra-Ue. La
merce giungerà in dogana scortata da un documen-
to di transito e, se non esente, verrà sdoganata con
il pagamento dei soli dazi qualora nel Dau sia
dichiarata la sua introduzione in deposito. Il deposi-
tario annoterà in apposito registro il carico della
merce mentre una copia della bolletta sarà riconse-
gnata alla dogana competente la quale svincolerà
la cauzione (se dovuta) prestata dall’importatore
per il regime sospensivo Iva. All’estrazione dei
beni, l’Iva sarà assolta dall’importatore italiano
con autofattura in quanto lo stesso è in possesso
della sola bolletta doganale di importazione già
annotata nel registro Iva acquisti.

Passaggio di beni da un deposito all’altro. Il
passaggio dei beni nell’ambito dei depositi non è
soggetto a Iva ma l’operazione dovrà risultare da un
documento di transito da annotare nel registro di
movimentazione predisposto in ciascun deposito.

Beni destinati all’estero. L’estrazione dei beni
realizzerà un’operazione non soggetta in caso di
cessione intracomunitaria o esportazione; operazioni
valide per l’esportatore abituale ai fini del plafond.

GLOSSARIO

 abcdef

Principali provvedimenti pubblicati sulla
«Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea»

A cura di Simona Gatti e Patrizia Maciocchi

Punto per punto le caratteristiche e i vantaggi dei depositi Iva, doganali e dei «consignment stock»

Per quali invii
va compilato
il modello Intra 1

Y COSA È. Il deposito doganale è un luogo fisico, ma
anche un regime economico sospensivo che
permette di detenere, senza pagamento dei dazi e
della fiscalità interna, merce non comunitaria
all’interno della Ue (stoccaggio merci "allo stato
estero"). Si possono vincolare a questo regime
anche merci comunitarie subordinate
normativamente al beneficio di misure connesse
all’esportazione delle merci. Le merci devono
essere custodite in luoghi autorizzati e controllati
dall’autorità doganale. La disciplina dei depositi
doganali è negli articoli dal 98 al 113 del Reg. Cee
2913/92 e dal 503 al 548 del Reg. Cee 2454/93.

Y TIPOLOGIE. Il deposito doganale può essere: a)
pubblico, se utilizzato da qualsiasi persona per
l’immagazzinamento di merci altrui "allo stato
estero"; b) privato, se destinato solo a
immagazzinare merci del depositario o di altro
soggetto "allo stato estero". Si distinguono depositi
gestiti dall’autorità doganale, ovvero sotto la
responsabilità del depositario o del depositante
(articolo 525, Reg. Cee 2454/93). In base
all’articolo 50-bis, Dl 331/93 sono considerati ex
lege depositi Iva i depositi doganali.

Y AUTORIZZAZIONE. L’autorizzazione è concessa
dalla Direzione compartimentale della Regione
competente per territorio, rispetto al luogo in cui
sono ubicate le aree da abilitare a questo regime.
La domanda, su apposito allegato (Allegato 67)
richiede l’identificazione del richiedente, nonché
un’approfondita analisi delle esigenze e delle
modalità con cui il soggetto desidera procedere alle
operazioni di immagazzinamento. L’autorità
doganale può richiedere al depositario di fornire
garanzia per la gestione del deposito.

Y REGIME DI DEPOSITO DOGANALE. La procedura
consiste nella dichiarazione in dogana per vincolare
la merce al regime (in modello conforme al Dau) e
la prestazione di una garanzia per i diritti doganali
sospesi gravanti sulla merce. I beni quindi sono
introdotti nel deposito e presi in carico nella
contabilità di magazzino (registro doganale).
Durante la permanenza nel deposito le merci
possono formare oggetto di manipolazione usuale,
temporanea rimozione, trasferimento ad altro
deposito, perfezionamento attivo e trasformazioni
sotto controllo doganale. Il regime sarà concluso
all’atto dell’estrazione dal deposito della merce
destinata all’immissione al consumo.

Condono edilizio

Corte
di giustizia
e Tpi

Decisioni relative al-
la nomina di giudici
della Corte di giusti-
zia e del Tribunale di
primo grado

L 169
10

maggio

Iniziativa
Eidhr

Invito a presentare
proposte per l’iniziati-
va europea per la de-
mocrazia e i diritti
dell’uomo (Eidhr), so-
stegno alla democra-
zia, al buon governo
e allo Stato di diritto

C 130
6

maggio

Programma
Interact

Invito a presentare
proposte per il pro-
gramma Interact
2002-2006

C 131
7

maggio

Entrano in vigore

Un’alternativa
conveniente
usata anche solo
per gli scambi
in Italia

Tre discipline diverse

La strada giusta
per evitare

i rimborsi-lumaca

Le annotazioni del passaggio di proprietà

Dal 5 al 12 maggio 2004

Progetto anti-violenze

IVA

Entrata
in vigore

Estremi del
provvedimento e
«Gazzetta Ufficiale»

Contenuto
del provvedimento

LEGGI STATALI
Pubblica amministrazione

20 maggio Dpr 2 marzo 2004 n. 114
(«Gazzetta Ufficiale» 5 mag-
gio 2004 n. 104)

Il Dpr contiene il regolamento sulle modalità
di elezione del dirigente di prima fascia delle
amministrazioni dello Stato a componente
del Comitato dei garanti: dalla presentazione
dei candidati alla proclamazione degli eletti

Lavori pubblici
20 maggio Dpr 2 marzo 2004 n. 114

(«Gazzetta Ufficiale» 5 mag-
gio 2004 n. 104)

Indicati i criteri per il rilascio di autorizzazio-
ni a prestare garanzie finanziarie in relazione
all’affidamento di lavori pubblici

Concorsi
21 maggio Dpcm 11 febbraio 2004 n.

118 («Gazzetta Ufficiale» 6
maggio 2004 n. 105)

Individuazione di quelle posizioni professio-
nali di dipendenti privati, equivalenti a quelle
dei pubblici, che possono essere ammesse
al corso-concorso di formazione dirigenziale
bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione

LEGGI REGIONALI
Ambiente e territorio

30 aprile Legge regionale 14 aprile
2004 n. 7 (Bollettino ufficiale
Emilia Romagna 15 aprile
2004 n. 48)

Nuove regole in materia ambientale. In 52
articoli, il provvedimento spazia dalle norme
sulla conservazione degli habitat naturali e
delle faune selvatiche alle disposizioni su
uso e occupazione del territorio

Normativa Natura Vantaggi

DEPOSITI IVA
Articolo 50-bis, Dl n. 331/93;
circolare n. 145/E del
10-6-1998; risoluzione n.
198/E del 21-12-2000; nota
n. 2702/V del 7-7-1999, di-
partimento Dogane; risoluzio-
ne n. 66 del 15-5-2001

Consentono la’effettuazione di tutte
le operazioni relative ai beni in esso
introdotti senza assoggettamento a
Iva. L’applicazione dell’imposta sor-
gerà solo al momento dell’estrazione
dei beni

Y Convenienza per i soggetti che non rive-
stano la qualifica di esportatori abituali;

Y convenienza per i soggetti che importino
beni a dazio nullo o ridotto;

Y convenienza per gli importatori che ven-
dono a esportatori abituali italiani su lette-
ra d’intento e pertanto si trovino costante-
mente a credito Iva

«CONSEIGNMENT STOCK»
Articolo 50-bis, comma 2, Dl
331/93; risoluzione n. 235/E
del 18-10-1996 e risoluzione
n. 44/E del 10-4-2000

Il depositario è anche cessionario fina-
le dei beni. L’acquisto intracomunitario
è realizzato direttamente in capo al
cessionario-depositario all’atto del pre-
lievo o utilizzazione dei beni

Y Attenuazione del rischio di beni invenduti;
Y costante disponibilità dei beni nel proces-

so produttivo o distributivo senza l’obbli-
go di corrispondere immediatamente il
prezzo al tradens

DEPOSITI DOGANALI
Articoli da 98 a 113, regolamen-
to Cee 2913/92; articoli da 503
a 548, regolamento Cee
2454/93; nota n. 2702/V del
7-7-1999, dipartimento Dogane;
circolare n. 45 del 30-7-2003

Consentono in ambito Ue lo stoccag-
gio di merce non comunitaria senza
il pagamento dei dazi e della fiscali-
tà interna. Lo sdoganamento è rile-
vato all’estrazione della merce per
l’immissione al consumo

Per le merci destinate in ambito Ue è
ridotto il momento del pagamento dei dazi
rispetto all’immissione delle merci in con-
sumo. Si evita così l’anticipo di ingenti
somme in Dogana con beneficio finanziario
dell’operatore

«Consignment stock» / Acquista il destinatario

Il Sole 24 Ore del 17 Maggio 2004




