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Starting from last 1st April 2017, the 
amendments to the VAT warehouse came 
into force.

In particular, through the amendment of letter c), 
art. 50-bis, Law decree no. 331/1992, and the repeal 
of the subsequent letter  d), it has been established 
that the VAT warehouse can be used regardless the 
place of establishment/registration for VAT purposes 
of the buyer. 

Moreover, in the VAT warehouse  it can be 
introduced any kind of goods, regardless the product 
group, as long as the limits restricting to particular 
goods the usage of VAT warehouse (related to the 
introduction in view of a subsequent sale in Italy), 
have been removed. 

On the other hand, there are new and heavier 
obligations to be fulfilled: with reference to the local 
transactions, for a subsequent sale in Italy, VAT must 
be paid through F-24 form (instead of the application 
of the reverse charge mechanism), by the warehouse 
keeper, in the name and on behalf of the subject 
which proceed with the withdrawal. Moreover, the 
VAT warehouse keeper is considered responsible not 
only for the VAT payment but also for any related 
penalty. 

Having said that, the Italian Tax Authorities' 
Resolution no. 55/E, dated 3th Mat 2017, clarified 
the abovementioned amendments.

Come noto, a partire dallo scorso 1 aprile, 
sono entrate in vigore le modifiche 
riguardanti la disciplina dei depositi IVA. 

In particolare, con la riscrittura della lett. c) art. 
50-bis del d.l. n. 331/1993, e l’abrogazione della
successiva lett. d), è stato stabilito che il deposito
IVA può essere utilizzato indipendentemente dal
luogo di stabilimento/identificazione ai fini IVA
del cessionario.

Inoltre, nei depositi IVA possono essere ora 
introdotti beni appartenenti a qualsiasi tipologia 
merceologica, essendo stati rimossi i limiti 
oggettivi che circoscrivevano solo ad alcune 
tipologie di beni l’uso del deposito IVA per 
l’introduzione con “cessioni nazionali”.

D’altra parte, si prevedono nuovi e più gravosi 
adempimenti: per i beni di provenienza 
nazionale, infatti, ai fini della successiva 
commercializzazione/utilizzo nel territorio dello 
Stato, l’Iva deve essere versata direttamente dal 
gestore del deposito (in luogo dell’assolvimento 
mediante reverse charge), in nome e per conto di 
chi estrae, attraverso la presentazione del modello 
F24. Inoltre, il gestore del deposito è considerato 
solidalmente responsabile con la persona che 
estrae beni non soltanto dell’imposta, ma anche 
delle relative sanzioni.

Tanto premesso, la risoluzione n. 55/E del 3 
maggio 2017 fornisce alcuni chiarimenti sulle 
novità poc’anzi accennate.
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Preliminary speaking, the Tax Authorities clarify 
the correct method to proceed with the withdrawal, 
stating that it depends on the original introduction 
in the VAT warehouse (notwithstanding 
the subsequent sale of the latter within the 
warehouse). 

Therefore: 
1. with reference to the withdrawal of those goods 

introduced into a VAT warehouse following an 
Intra-EU purchase or an import from non-EU 
countries, in view of a subsequent sale/usage in 
Italy, Italian VAT shall be accounted through the 
reverse charge mechanism (i.e. through a self-
invoice). In the case of import of goods with 
introduction into the VAT warehouse and 
subsequent supply within the latter, the subject 
who proceed with the withdrawal must meet the 
reliability requirements, according to D.M. dated 
23th February 2017, or it has to submit a financial 
guarantee.

2. Instead, with reference to the withdrawal of 
those goods introduced into a VAT warehouse 
following a domestic purchase, Italian VAT must 
be paid directly, at the moment of the 
withdrawal, through F-24 form. 

Moreover, the Tax Authorities clarify how to 
calculate the taxable basis, upon withdrawal from the 
VAT warehouse. In particular, the taxable basis is 
«equal to the consideration of the transaction 
triggering the introduction into the VAT warehouse 
or the one of the last transaction in case more than 
one supply occur within the VAT warehouse, plus 
the consideration of supplies of services rendered to 
the relevant goods (if relevant for VAT in Italy)».

If it is not possible to identify the exact operation of 
introduction (for example, considering a further 
processing into the warehouse which implied the 
usage of other goods introduced due to different 
transactions) the FIFO method can be used.

Anzitutto, l’Amministrazione individua la corretta 
modalità di estrazione dei beni dal deposito
(e, conseguentemente, la modalità di assolvimento 
dell’IVA). Sul punto, l’Agenzia afferma che la 
corretta modalità di estrazione va ricollegata 
all’operazione con la quale il bene è stato 
originariamente introdotto nel deposito
(senza tenere conto delle successive cessioni di cui il 
bene è stato oggetto durante il periodo di 
permanenza nel deposito). 
Pertanto: 
1. se il bene è stato introdotto a seguito

di acquisto intracomunitario o
di immissione in libera pratica,
l’assolvimento dell’imposta all’atto
dell’estrazione per successiva
commercializzazione in Italia, avviene tramite
il reverse-charge sia quando chi estrae i beni
è lo stesso operatore che li aveva introdotti, sia
quando colui che estrae i beni è un soggetto
diverso (perché, ad esempio, ha acquistato i
beni successivamente alla loro introduzione). In
caso di introduzione con immissione in libera
pratica e successiva cessione all’interno del
deposito, il soggetto che estrae i beni deve
essere in possesso dei requisiti di affidabilità
ovvero fornire la garanzia, previsti dal Decreto
Ministeriale del 23 febbraio 2017;

2. se l’operazione con cui i beni sono stati
introdotti è un acquisto nazionale, l’IVA è
versata con F24, all’atto dell’estrazione per
successiva commercializzazione in Italia.

In secondo luogo, l’Agenzia chiarisce le modalità di 
calcolo della base imponibile in relazione all’IVA 
dovuta per i beni estratti dal deposito. Questa è data 
dal “corrispettivo o valore relativo all’operazione 
non assoggettata all’imposta per effetto 
dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i 
beni abbiano formato oggetto di più cessioni, dal 
corrispettivo dell’ultima cessione”.  

In sostanza, la base imponibile è data dal 
corrispettivo dell’ultima transazione, cui devono 
aggiungersi i corrispettivi di eventuali prestazioni di 
servizi/lavorazioni (se territorialmente rilevanti), 
aventi ad oggetto i beni in questione. 
Qualora non risulti possibile individuare l’esatta 
operazione originaria di introduzione (ad esempio 
per una complessa lavorazione di beni all’interno 
del deposito con impiego sia di materie prime 
nazionali che estere) si può adottare un calcolo 
proporzionale del valore delle merci italiane 
sul valore complessivo della produzione 
(criterio FIFO).
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A third important clarification concerns the 
possible usage of the VAT credit eventually arising 
from the periodic VAT settlement, to offset 
possible VAT due upon withdrawal. In this case, 
the subject who proceed with the withdrawal, has 
not the right to offset the VAT due (after the 
withdrawal), with the VAT credit arising from 
previous periods.

This is based on the wording of the par. 6, art. 50-
bis, according to which “The payment is made 
pursuant to art. 17, Legislative Decree no. 
241/1997, excluding the offsetting mentioned in 
this article”.

According to the interpretation of the Tax 
Authorities, in this circumstance, “the law 
provided that the direct payment through the F-
24 form is the only method to pay VAT. Hence, it 
results the exclusion of the offsetting of such a 
VAT, as well as the offsetting of VAT debt with 
other taxes or social contributions”. 

Therefore, a subject which is in a permanent 
receivable position, from an Italian VAT 
perspective, will have to pay VAT upon withdrawal 
(if due), even if he has a VAT credit.

That said, it should be clarified whether a subject 
who proceed to the withdrawal can deduct related 
input VAT paid upon withdrawal with reference to 
the month of the withdrawal (this solution seems 
more consistent with VAT principles), or in the 
month related to the payment (cash account).

The last clarification concerns the usage of the 
plafond. 
With reference to the possibility to benefit from 
the plafond for “usual exporters” at the time of 
withdrawal of goods from the VAT warehouse, the 
usual exporter must submit the declaration of 
intent for each withdrawal indicating as the 
recipient of the latter the VAT warehouse keeper. 
Moreover, he must proceed with the electronic 
filing of the declaration of intent to the Italian Tax 
Authorities to get the relevant receipt. The 
declaration, together with the tax authorities’ 
receipt, must be then provided to the VAT 
warehouse keeper, that shall electronically check 
its contents to the Tax Authorities’ website (in this 
respect, see the Resolution no. 35/E, dated 20th

March 2017).

Un terzo importante chiarimento attiene la 
possibilità di utilizzare un eventuale credito IVA 
risultante da liquidazione periodica ai fini dello 
scomputo del versamento dell’IVA dovuta all’atto 
dell’estrazione (laddove previsto). In tal caso, il 
soggetto estrattore non ha diritto a scomputare 
l'eventuale IVA dovuta - a seguito dell’estrazione 
dal deposito-, dal credito IVA derivante dal 
periodo precedente.

Ciò in considerazione, anzitutto, del dato letterale 
del comma 6, art. 50-bis, secondo cui “Il 
versamento è eseguito ai sensi dell’art. 17 d.Lgs.
n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi 
prevista”. 

Secondo l’Agenzia “Il legislatore ha individuato, 
quale unica modalità di assolvimento 
dell’imposta dovuta, quella del versamento 
diretto e ha conseguentemente escluso che 
l’imposta possa essere versata attraverso il 
meccanismo dello scomputo “imposta da 
imposta”, nell’ambito della liquidazione 
periodica del tributo”, così come è preclusa la 
compensazione con altri tributi/contributi.

Ne consegue il fenomeno secondo cui un soggetto 
strutturalmente a credito dovrà versare all'erario 
l'imposta, pur disponendo di un credito della 
stessa natura che, anzi, andrà ad aumentare.

Rimane da chiarire se il soggetto che proceda 
all’estrazione potrà detrarre l’imposta con 
riferimento al mese dell’estrazione (soluzione che 
sembra preferibile sotto un profilo logico –
sistematico), o nel corso del mese del pagamento 
(secondo un criterio di cassa).

L’ultimo chiarimento concerne l’utilizzo del 
plafond. 
Qualora il soggetto che estrae i beni sia un 
esportatore abituale che intenda avvalersi del 
plafond, egli, onde evitare il pagamento 
dell’imposta, deve compilare una dichiarazione di 
intento per ogni singola estrazione, indicando 
come destinatario il gestore del deposito e 
trasmettere telematicamente la dichiarazione 
all’Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa 
ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente 
a tale ricevuta, deve essere consegnata al gestore 
del deposito, che ne riscontra l’avvenuta 
presentazione all’Agenzia (si veda, a al riguardo, 
la Risoluzione n. 35/E del 20 marzo 2017).
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