ELIMINAZIONE PER EVENTI VOLONTARI

Il Dpr 441/97 disciplina le procedure necessarie nei casi di:
a) distruzione volontaria di beni
b) trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
Attenersi alle procedure ivi indicate eviterà l’applicazione della presunzione di cessione.

1) COMUNICAZIONE AGLI UFFICI
L’operazione va notificata in carta libera agli uffici finanziari:


dell’Agenzia delle Entrate locale



e del Comando della Guardia di Finanza

almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la distruzione (giorni di calendario)

Procedura d’urgenza: nei casi di particolare urgenza (es.: pericolo per la salute, per danni alle cose, ecc.) è
ammesso derogare al termine dei 5 giorni; tuttavia sarà necessario:
▪ l’intervento di un notaio (o, si ritiene, di altro pubblico ufficiale: forze di polizia, ecc.)
▪ che attesti sia la distruzione dei beni che i motivi dell’urgenza.

2) VERBALE DI DISTRUZIONE
I soggetti che hanno assistito alle operazioni (funzionari dell’Agenzia, della GdF o un notaio) sono
tenuti a redigere apposito verbale da cui risulti (CM 241/98):


il rispetto delle procedure



gli stessi dati da indicare nella comunicazione del contribuente (data e ora, quantità, ecc.)

BENI DISTRUTTI DI COSTO ≤ € 10.000,00
Se il “costo” (non valore economico) dei beni distrutti non è superiore ad € 10.000,00:
→ può non essere inviata la preventiva comunicazione agli Uffici (art. 2 c. 2 lett. a) Dpr 441/97)
→ in tal caso, il verbale dei funzionari è sostituito da una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”
(ex L. D5/1968) da cui devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché
natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e trasformati (art. 2 c. U lett. b) Dpr
441/97).
La relativa documentazione dovrà essere consegnata al consulente incaricato per la tenuta della
contabilità, affinché proceda alla registrazione, fra i costi, dell’ammontare dei prodotti distrutti. Tale
procedura dovrà essere adottata entro l’anno solare per essere inserita nella contabilità dell’anno di
riferimento (es. entro il 31.12.2015 per l’anno 2015).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO D I NOTORIETA’ AI SENSI
DELL’ART. 21 DPR 445/2000 DELLA LEGGE 15/68 ART. 47 DPR 448/2000
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________il _________________________
Residente in ___________________________________Via ______________________________
Codice fiscale _____________________________partita IVA _____________________________
Nella qualità di titolare della rivendita di giornali e riviste
Ubicata in _________________________Via _____________________________ n° ___________
Reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 della legge 15/68, nel caso di
dichiarazioni vere, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
Che il giorno ____________ alle ore ________ in luogo ____________ Via __________________
Ai sensi del DPR 441 del 10/11/1997 modificato dal DPR del 7/12/2001 sono state distrutte e
depositate presso gli appositi cassonetti di raccolta differenziata le seguenti pubblicazioni
editoriali scadute senza più possibilità di resa all’editore o al distributore:
Quantità

Luogo e data

Titolo pubblicazioni

Prezzo lordo

Prezzo netto

Firma legale rappresentante

