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PRESENTAZIONE 
L’utilizzo di depositi di merce all’estero rappresenta uno strumento di elevata competitività nei rapporti di fornitura 
internazionale e consente al fornitore italiano di trasferire le merci in un magazzino estero, costituito presso il cliente 
estero ovvero presso una piattaforma logistica, affinché il cliente estero possa tempestivamente approvvigionarsi 
delle merci stesse per il proprio processo produttivo e/o per la successiva distribuzione e commercializzazione.  
 

Il fornitore italiano, in aggiunta agli aspetti legali e contrattuali, dovrà regolamentare e gestire le criticità e formalità 
fiscali, IVA e doganali. In particolare, il fornitore italiano dovrà preventivamente valutare: 

 se l’utilizzo di un deposito di merce nel paese estero sia idoneo a configurare una stabile organizzazione 
estera dell’impresa italiana;  

 se vi è l’obbligo di identificarsi fiscalmente ai fini IVA nel paese estero in cui verrà costituito il deposito;  

 se la vendita delle merci mantenute in deposito nel paese estero sarà o meno assoggettata ad IVA locale.  
 

Nel Seminario verrà dato ampio spazio alle domande formulate dai partecipanti. 
 

PROGRAMMA 
 
1) TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

DEI DEPOSITI ALL’ESTERO 

 Le diverse tipologie di depositi all’estero utilizzati 
nel commercio internazionale: call-off stock, 
consignment stock, depositi propri, depositi IVA e 
depositi doganali 

 Le caratteristiche e i vantaggi forniti da ciascuna 
tipologia di deposito all’estero 

 
2) LA REGOLAMENTAZIONE FISCALE E 

DOGANALE 
 

A) Fiscalità diretta 

 Le criticità di stabile organizzazione derivanti 
dalla costituzione e dal mantenimento di un 
deposito di prodotti sul territorio di un paese 
estero  

 Gli accorgimenti per evitare la configurazione di 
una stabile organizzazione 

 La tassazione del fornitore italiano nel paese 
estero di ubicazione del deposito e le modalità di 
recupero dell’imposta subita all’estero 

B) Fiscalità indiretta 

 Le formalità e gli adempimenti documentali,  
 

 

 
IVA e doganali per la costituzione e la corretta 
gestione dei c.d. depositi propri di prodotti 

 all’estero (sia nei Paesi UE che nei Paesi Extra-
UE) 

 Le formalità e gli adempimenti documentali, IVA 
e doganali per la costituzione e la corretta 
gestione dei rapporti di consignment stock o call-
off stock (sia nei Paesi UE che nei Paesi Extra-
UE) 

 Le modalità di fatturazione delle vendite dei 
prodotti a carico del cliente o dei clienti esteri 
serviti attraverso il deposito estero 

 Le modalità di fatturazione dei servizi resi dal 
provider di logistica alla luce delle nuove norme 
del Regolamento UE n. 282/2011 riguardanti la 
prestazione di servizi relativi a beni immobili 

   Le novità e le semplificazioni proposte dalla 
Commissione UE con riferimento ai rapporti di 
call-off stock: lo status di soggetto passivo 
certificato e l’abolizione dell’obbligo di 
identificarsi ai fini IVA nel paese UE di ubicazione 
dello stock di prodotti  

RELATORI: 
• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 

specializzato in diritto societario internazionale, diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori 
all’estero e fiscalità internazionale; 

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners,  specializzato in 
fiscalità internazionale, IVA internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori 
all’estero. 
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Camera di Commercio della Romagna 
Ufficio Estero 
Federica Cardelli 
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it 
Tel: 0543-713475   Fax: 0543-713544  


