
La GMC SpA:
moderno provider di logistica integrata

Giornata di approfondimento dedicata agli studenti del 
Master in Logistica Integrata ed Intermodalità

Catania, 10 Aprile 2006

Programma della giornata (1)

Ore 9,15 - 10,15 -> Presentazione delle attività oggetto di 
approfondimento: 

Assistenza operazioni import (IMA, IMM, IMT)

Assistenza operazioni export (EXA, EXM, EXT)

Deposito doganale

Deposito fiscale IVA

Trasporto rifiuti industriali (GMC Ambiente)

Traffico nazionale e gestione cisterne

Giornata di approfondimento dedicata agli studenti del 
Master in Logistica Integrata ed Intermodalità



Programma della giornata (2)

Ore 10,30 - 13,00 -> Interazione diretta con i responsabili 
dei reparti interessati

Ufficio Export: sig.ra Rossana Internullo

Ufficio Import: sig.ra Mimi Arjoon

Ufficio Dogana/Deposito fiscale: sig. Domenico Giovinazzo

Divisione Ambiente: sig.ra Susanna Sezzi

Traffico Nazionale/cisterne: dott. Fabio Cavallaro

Giornata di approfondimento dedicata agli studenti del 
Master in Logistica Integrata ed Intermodalità



Procedure Doganali Procedure Doganali 
Deposito Doganale Deposito Doganale 

Deposito Fiscale IVA Deposito Fiscale IVA 

I   P A E S I   U EI   P A E S I   U E

�� BelgioBelgio

�� DanimarcaDanimarca

�� GermaniaGermania

�� GreciaGrecia

�� SpagnaSpagna

�� FranciaFrancia

�� IrlandaIrlanda

�� ItaliaItalia

�� LussemburgoLussemburgo

�� Paesi BassiPaesi Bassi

�� AustriaAustria

�� PortogalloPortogallo

�� FinlandiaFinlandia

�� SveziaSvezia

�� Regno UnitoRegno Unito

�� CiproCipro

�� EstoniaEstonia

�� LettoniaLettonia

�� LituaniaLituania

�� MaltaMalta

�� PoloniaPolonia

�� Rep.Rep. CecaCeca

�� Rep.Rep. SlovaccaSlovacca

�� SloveniaSlovenia

�� UngheriaUngheria

Paesi candidati per il 2007Paesi candidati per il 2007

�� BulgariaBulgaria

�� RomaniaRomania

�� TurchiaTurchia



Procedure DoganaliProcedure Doganali
L’operatività doganale è regolamentata dal TULD
(Testo Unico della Legislazione Doganale)

La Procedura Ordinaria implica che la merce si trovi all’interno degli
spazi doganali (porto / aeroporto)

La Procedura Domiciliata o semplificata permette di effettuare le
operazioni doganali (import / export) direttamente dal magazzino del
beneficiario senza l'obbligo di presentare le merci in dogana.

I VANTAGGI CHE IL CLIENTE TRAE DA TALE BENEFICIO SONO :

� NON ESSERE PIU' OBBLIGATI A PRESENTARE LE MERCI IN DOGANA;

� EVITARE, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA

DOGANA, L'INTERVENTO DEL FUNZIONARIO DOGANALE;

� RIDURRE I TEMPI DI ATTESA;

� RIDURRE I COSTI DI GESTIONE;

� RECUPERO DI RISORSE.

Per beneficiare della procedura domiciliata l’azienda, oltre che 
svolgere abituali e ricorrenti operazioni di scambio con 
l’estero, avere un idonea organizzazione ed essere in possesso 
dei requisiti soggettivi prescritti, si impegna, nei confronti 
dell’Amministrazione  Doganale, ad attuare i seguenti  
seguenti adempimenti:

• Istituzione e compilazione di registri bimestrali per ogni 
destinazione doganale

• Prestare adeguate fidejussioni a favore della ricevitoria 
doganale (a garanzia dei diritti doganali gravanti sulla merce)

• Ad essere a disposizione della Dogana per le verifiche 
documentali e fiscali che vengono eseguite varie volte l’anno.

• Ad essere a disposizione della Dogana per gli eventuali 
controlli che effettueranno sulle merci da operare di dogana.



Le Operazioni Doganali AmmesseLe Operazioni Doganali Ammesse

In Procedura DomiciliataIn Procedura Domiciliata

�� Esportazione DefinitivaEsportazione Definitiva

�� Importazione DefinitivaImportazione Definitiva

�� Immissione in libera pratica per Immissione in libera pratica per 

successiva introduzione in deposito successiva introduzione in deposito 

Fiscale IVAFiscale IVA

�� Introduzione in deposito DoganaleIntroduzione in deposito Doganale

�� Transito (T1 Transito (T1 -- T2)T2)

� Armi e materiali d’armamento

� Stupefacenti e sostanze psicotrope

� Prodotti Radioattivi

� Quadri ed oggetti di antiquariato

� Prodotti soggetti ad accise

� Specimens di cui al cap. I della circolare

n.169/D del 09.06.95 relativa alla

Convenzione di Washington

Alcune Tipologie Di Merci Alcune Tipologie Di Merci 

Sono Escluse Dalla Sono Escluse Dalla 

Procedura DomiciliataProcedura Domiciliata



� Fattura e Packing List

� AWB se spedizione via Aerea

� Targa del mezzo se spedizione via camion

� Nome e nazionalità della nave e numero contenitore

se spedizione via mare

� Fattura e Packing List

� Documento di Transito (T1)

� Polizza di Carico o CMR o copia AWB

� Certificato d’origine

� Eventuali certificati che attestino un origine
preferenziale quali: EUR.1, ATR, Form A

� Richiesta del cliente per l’introduzione in Deposito
Fiscale IVA

� Richiesta del cliente per l’introduzione in Deposito
Doganale



T1 T1 -- Regime di transito InternoRegime di transito Interno consente di trasferire consente di trasferire 

da una Dogana comunitaria ad unda una Dogana comunitaria ad un’’altra, della merce altra, della merce 

allo stato estero allallo stato estero all’’interno della comunitinterno della comunitàà..

T2 T2 -- Regime di transito EsternoRegime di transito Esterno consente di trasferire consente di trasferire 

merce comunitaria, tra paesi CEE, che transita merce comunitaria, tra paesi CEE, che transita 

attraverso paesi attraverso paesi extraextra--CEECEE (es. Svizzera).(es. Svizzera).

Regime del Perfezionamento AttivoRegime del Perfezionamento Attivo consente di sottoporre a consente di sottoporre a 

lavorazione sul territorio comunitario merci non comunitarie lavorazione sul territorio comunitario merci non comunitarie 

destinate ad essere perfezionate (lavorate) ed esportate fuori ddestinate ad essere perfezionate (lavorate) ed esportate fuori dalla alla 

comunitcomunitàà senza essere messe in consumo sul territorio comunitario senza essere messe in consumo sul territorio comunitario 

e quindi senza essere soggette al pagamento di dazio ed IVA al e quindi senza essere soggette al pagamento di dazio ed IVA al 

momento della temporanea importazione.momento della temporanea importazione.

Regime del Perfezionamento PassivoRegime del Perfezionamento Passivo consente di esportare consente di esportare 

temporaneamente fuori dal territorio comunitario merci comunitartemporaneamente fuori dal territorio comunitario merci comunitarie ie 

destinate ad essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento destinate ad essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento e e 

successivamente di essere successivamente di essere riimportateriimportate andando a pagare i diritti solo andando a pagare i diritti solo 

sui prodotti compensatori e sulla manodopera.sui prodotti compensatori e sulla manodopera.



IL DEPOSITO DOGANALEIL DEPOSITO DOGANALE

Per “Deposito Doganale” si intende qualsiasi luogo, autorizzato 

ufficialmente dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, 

in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni 

stabilite.

Il regime del deposito doganale consente l’immagazzinamento di 

merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi 

all’importazione, all’IVA e a

qualunque altra imposizione

o restrizione quantitativa 

eventualmente prevista per la

loro immissione in libera pratica.

Il deposito doganale è definito regime "sospensivo", in 
quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il 
pagamento dei diritti doganali resta sospeso, e 
“economico”, poiché questa procedura sospensiva 
permette di negoziare, come se fossero ancora 
all’estero, merci giacenti nel deposito.

L’utilizzo del deposito doganale offre
interessanti e molteplici opzioni operative.

IL DEPOSITO IL DEPOSITO 

DOGANALEDOGANALE



Per quanto concerne le merci destinate al consumo
nella Comunità Europea, si ha la possibilità di
effettuare il pagamento dei dazi e delle tasse
nel momento  dell’immissione effettiva delle
merci in consumo, evitando così di anticipare
ingenti somme di denaro a grande beneficio
della liquidità finanziaria dell’azienda.

In prima analisi facilita il commercio, in quanto
permette  in qualsiasi momento la rispedizione
all’estero delle merci depositate, o la loro
vendita sul territorio comunitario, scegliendo
il mercato più vantaggioso dal punto di vista
commerciale.

Si ha la possibilità di effettuare importanti acquisti 
nella fase in cui l’offerta sul mercato estero è più
favorevole e di vendere quando la domanda sul 
mercato interno o esterno è più propizia.

Le modalità per la tenuta della contabilità di magazzino 
sono stabilite nell’autorizzazione, così come l’obbligo di 
un inventario (rendiconto quadrimestrale) che riporta i 
quantitativi delle merci in giacenza alla fine di ogni 
quadrimestre.

O P E R A T I V I T O P E R A T I V I T AA’’

Il meccanismo operativo per il vincolo della merce al regime del
deposito doganale procede con la presentazione di una bolla doganale 
(IM7) e con la prestazione di una garanzia per i diritti doganali 
gravanti sulle merci che restano sospesi.

A questo punto, i beni vengono introdotti nel 
deposito e sono presi in carico nella contabilità di 
magazzino (su un apposito registro vidimato 
dall’autorità doganale).



Quindi l’ultima fase del regime si conclude con la dichiarazione 
doganale (IM4 o T1, a seconda dei casi) per l’estrazione della merce 
dal deposito e con il relativo scarico nella contabilità di magazzino.

Durante la loro permanenza nel deposito, le 
merci vincolate al regime possono formare 
oggetto di manipolazioni usuali o trasferimento 
ad un altro deposito.

L’esito dei prodotti immagazzinati nel deposito 
doganale può avvenire con l’immissione in libera 
pratica e il pagamento dei dazi all’importazione, 
dell’IVA e delle eventuali sovratasse, oppure con 
qualsiasi altro regime doganale, ivi inclusa la 
riesportazione fuori del territorio doganale.

O P E R A T I V I T O P E R A T I V I T AA’’

I Depositi Fiscali Iva sono entrati a pieno titolo nel nostro ordinamento 

con la Legge n°28 del 18.2.97 che ha introdotto nel D.L. n°331/93 

l’articolo 50 bis.

� Il vantaggio : non pagare l’IVA

� Come : Emettendo un autofattura in accordo  
con l’art.17

� Da chi : aziende residenti in Italia, in Europa 
o da rappresentanti Fiscali



Il legislatore italiano individua

nel Deposito Iva un "luogo

fisico“ in cui le merci entrano,

stazionano ed escono. Non è

quindi possibile ipotizzare "depositi virtuali" per i quali

il transito della merce possa rimanere esclusivamente cartolare.

L'art. 50-bis del D.L. n°331/93 indica infatti che: "sono istituiti, ai fini 

dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali in prosieguo 

denominati "depositi Iva" per la custodia di beni..." e ancora "sono 

effettuati senza pagamento dell'imposta gli acquisti intracomunitari di 

beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva".

Il comma 3 dell'art. 50-bis, prevede l'obbligo per il gestore del deposito 

Iva di tenere un apposito registro per rilevare ed evidenziare le 

movimentazioni dei beni custoditi. Le modalità relative alla tenuta del 

registro sono stabilite dal D.M. 419 del 18 dicembre 1997.

Il registro deve possedere le caratteristiche necessarie affinché al 

momento del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sia 

possibile ricostruire tutte le movimentazioni dei beni, e nella tenuta 

della contabilità del deposito ci si potrà avvalere anche di sistemi 

informatici. 

Sul registro andranno annotate le operazioni d'introduzione e di

estrazione dei beni dal deposito mentre per le operazioni che avvengono 

all'interno del deposito (cessioni di beni tra operatori o effettuazione di 

prestazioni di servizi sui beni depositati) dovranno essere solamente 

conservati i documenti amministrativi.



� Importazioni da paesi Extra Europei

� Transazioni Europee

� Transazioni commerciali con introduzione della merce
in deposito Fiscale IVA 

� Transazioni commerciali per merci estratte dal Deposito
Fiscale IVA che sono destinate a paesi extra CEE

� Magazzinaggio e piccole manipolazioni

� Costi di trasporto per trasferire la merce da un magazzino
Fiscale a un altro

SI SI PUOPUO’’ UTILIZZARE PER:UTILIZZARE PER:

IMPORTAZIONI NORMALI
DA PAESI EXTRA CEE

1. PAGAMENTO DAZIO

2. PAGAMENTO IVA

IMPORTAZIONE DA PAESI 
EXTRA CEE PER MERCE 

IMMESSA IN LIBERA PRATICA

PAGAMENTO DAZIO

DEPOSITO

FISCALE

NON SI PAGA IVA

IN ACCORDO

CON L’ART.17



Residente

Italiano  A

FATTURA SENZA IVA ART.40

MOVIMENTO MERCI

Residente

Francese

Residente

Italiano  B

Residente

Italiano  A

Residente

Francese

Residente

Italiano  B

DEPOSITO

FISCALE

FATTURA SENZA IVA ART.40

NESSUN MOVIMENTO MERCE

Residente

Tedesco

PROCEDURA INTRASTAT

APPLICAZIONE IVA PER RESIDENTE B 

Residente

Italiano A

Residente

Italiano  B

Residente

Tedesco

Residente

Italiano A

Residente

Italiano  B

DEPOSITO

FISCALE

PROCEDURA INTRASTAT SOLO 

PER IL 1° RESIDENTE

NESSUN PAGAMENTO IVA



Nessun pagamento IVANessun pagamento IVANessun pagamento IVANessun pagamento IVA

Costi di magazzinaggio e piccole manipolazioniCosti di magazzinaggio e piccole manipolazioniCosti di magazzinaggio e piccole manipolazioniCosti di magazzinaggio e piccole manipolazioni

Senza pagamento IVASenza pagamento IVASenza pagamento IVASenza pagamento IVA


