
 

  

 
Forlì, 18 marzo 2016 

 
 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 ALLE IMPRESE INTERESSATE 
 

LORO SEDI 
 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TRIBUTARIO 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI UFFICI ESTERO, AMMINISTRAZIONE E 
FISCALE 

 
 
OGGETTO: Attività di Formazione ed Aggiornamento Professionale 2016 - Incontro di studio in 

materia di Internazionalizzazione e Fiscale - Forlì, 14 aprile 2016.- 
 
L’utilizzo di magazzini all’estero rappresenta uno strumento di elevata competitività nei rapporti di 
fornitura internazionale e consiste in una soluzione strategica di gestione delle scorte da parte del 
fornitore italiano a favore del cliente estero. 
 
Per affrontare questa tematica, la Commissione per l’Internazionalizzazione della scrivente, ha 
organizzato un seminario di formazione specialistica in materia di: 
 

MMAAGGAAZZZZIINNII  AALLLL’’EESSTTEERROO::    
ccrriittiicciittàà  ccoonnttrraattttuuaallii,,  IIVVAA,,  ffiissccaallii  ee  ddooggaannaallii  

 
che si svolgerà 

 
GIOVEDI’ 14 APRILE 2016 

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
presso la nostra sede sita in Forlì – Via Punta di Ferro n° 2/A 

(Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici) 
 
Il fornitore italiano, mediante l’utilizzo di magazzini all’estero, trasferisce le merci/prodotti in un 
magazzino estero, costituito presso il cliente ovvero presso una piattaforma logistica, affinché 
l’operatore economico estero possa tempestivamente estrarre ed utilizzare in tempo reale le 
merci/prodotti necessari per il proprio processo produttivo e/o per la successiva distribuzione e 
commercializzazione.  
 
 

./. 



 

  

 
Il fornitore italiano mantiene la proprietà delle merci/prodotti durante la loro giacenza in magazzino 
e fino a quando le merci/prodotti non vengono prelevati dal magazzino ad opera del cliente estero. 
Le merci/prodotti depositati presso i magazzini esteri si considerano acquistati dal cliente estero nel 
momento della loro estrazione dal magazzino. 
 
I rapporti contrattuali per la gestione dei magazzini all’estero non sono espressamente regolati dalle 
norme civilistiche. Pertanto, dovranno essere specificamente disciplinati, di volta in volta, 
attraverso un apposito contratto in riferimento agli aspetti sia legali che  fiscali che doganali. 
 
In particolare, la disciplina doganale e fiscale prevista dalla normativa italiana dovrà essere 
coordinata con la corrispondente disciplina fiscale e doganale vigente nell’ordinamento del paese 
estero di deposito delle merci/prodotti. 
 
Inoltre, a seconda della normativa del paese estero, occorrerà preventivamente valutare: 
• se il fornitore italiano, che utilizza magazzini all’estero, avrà o meno l’obbligo di identificarsi 

fiscalmente ai fini IVA nel paese estero;  
• se la vendita di merci/prodotti mantenuti in deposito sarà o meno assoggettata ad IVA locale;  
• se l’utilizzo del magazzino nel paese estero sia idoneo a configurare una stabile organizzazione 

estera dell’impresa italiana. 
 
In occasione del seminario verrà dato ampio spazio alle domande formulate dai partecipanti. 
 
PROGRAMMA 
 
CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE E VANTAGGI DEI MAGAZZINI ALL’ESTERO 
• Caratteristiche dei magazzini all’estero utilizzati nel commercio internazionale; 
• Call-off stock, consignment stock, depositi propri, depositi IVA e depositi doganali; 
• Caratteristiche e vantaggi forniti da ciascuna tipologia di magazzino all’estero. 
 
LA REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE DEI MAGAZZINI ALL’ESTERO 
• La costituzione e le modalità di gestione del magazzino; 
• Utilizzo di un magazzino assunto dal fornitore; 
• Utilizzo di un magazzino messo a disposizione dal cliente finale; 
• Utilizzo di un magazzino presso un provider di logistica; 
• Segregazione e custodia delle merci, dei prodotti e dei semilavorati in magazzino; 
• Identificazione delle merci/prodotti introdotti e stoccati nel magazzino; 
• Annotazioni sui prodotti o relative ai prodotti immessi nel magazzino; 
• Movimentazione delle merci/prodotti – La logistica del magazzino; 
• Estrazione delle merci/prodotti da parte del cliente; 
• Reintegrazione del magazzino; 
• Inventario periodico delle merci/prodotti giacenti in magazzino; 
• Rischio di perdita; 
• Passaggio della proprietà – Pagamento del prezzo; 
• Legge applicabile e giurisdizione competente. 



 

  

LA REGOLAMENTAZIONE FISCALE E DOGANALE DEI MAGAZZINI ALL’ESTERO 
 
A) Fiscalità indiretta 
• Formalità documentali, IVA e doganali per la trasmissione delle merci/prodotti presso i 

magazzini esteri; 
• Istituzione e tenuta del registro di carico e scarico; 
• Formalità documentali, IVA e doganali per l’estrazione delle merci/prodotti dai magazzini 

esteri e per la successiva rivendita; 
• Emissione ed annotazione di fattura di vendita da parte del fornitore italiano; 
• Emissione ed annotazione di fattura di vendita all’estero da parte del fornitore italiano 

eventualmente identificato ai fini fiscali nel paese estero; 
• Emissione ed annotazione delle fatture per i servizi di deposito; 
• Fatturazione dei servizi resi dal provider di logistica; 
• Termine massimo consentito per la giacenza all’estero delle merci/prodotti presso il 

magazzino; 
 
B) Fiscalità diretta 
• Problematiche di stabile organizzazione connesse ai magazzini all’estero: le novità introdotte 

dall’Action 7 del Progetto OCSE in materia di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS); 
• Accorgimenti per evitare la configurazione di una stabile organizzazione. 
 
RELATORI: 
 Avv. Enzo Bacciardi, fondatore e senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di 

Pesaro, specializzato in diritto del commercio internazionale; 
 Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 

specializzato in fiscalità internazionale e diritto societario internazionale; 
 Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 

specializzato in IVA internazionale, fiscalità internazionale e diritto societario internazionale. 
 
Si sottolinea che la partecipazione a tale seminario è gratuita, ma per ragioni organizzative, è 
necessario che le aziende comunichino la loro partecipazione entro e non oltre martedì 12 aprile 
2016, restituendo l’allegata scheda di adesione alla Segreteria Generale via fax (0543/798482) e e-
mail (v.bombardi@unindustria.fc.it). 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi gli argomenti trattati, è possibile contattare la Dott.ssa 
Valentina Bugani (tel. 0543/727701; e-mail: v.bugani@unindustria.fc.it) e la Dott.ssa Barbara 
Calzi (tel. 0543/727701; e-mail: b.calzi@unindustria.fc.it).  
 
Nell’augurarci che questa iniziativa trovi un’adesione rispondente all’importanza degli argomenti in 
programma, porgiamo i più cordiali saluti. 

 
Allegati n. 1 
VB/bv. 
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