COME ELIMINARE I BENI DUREVOLI DAI CESPITI DI
BILANCIO:
CIRCOLARE MINISTERIALE 193E del 23.07.98 relativa al d.p.r. 441 del 10.11.1997 (stralcio)
Oggetto:D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Sintesi:
Il D.P.R. n. 441/97 detta una serie di obblighi a carico del contribuente il cui concreto
adempimento impedisce il sorgere delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione
di Imposta.
Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere
all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi
sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso,
la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto
legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio
1997.

COME SI OPERA IN PRATICA
Redazione di un inventario dei beni da dismettere in due copie, una delle quali sarà allegata alla Vs
copie del formulario e l’altra alla copia in possesso della ditta smaltitrice;
Emissione di una delibera del Consiglio di amministrazione (o dell’organo preposto) ove risulti che
i beni presenti nell’inventario di cui sopra saranno effettivamente destinati alla distruzione in
quanto obsoleti o guasti o inadeguati;
Carico della quantità di beni strumentali sul registro dei rifiuti (solo per i soggetti obbligati –
aziende di produzione, commercio etc, sono esenti le attività di servizi);
Consegna dei beni ad azienda autorizzata Registrazione del formulario di scarico sul registro dei
rifiuti.
Altri riferimenti normativi
- Circolare Ministeriale 193 del 23/07/1998;
- DPR 441 del 10/11/1997;
- SOLE 24 ORE DEL 21/05/2001;
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- Noleggio e vendita wc ad uso chimico comprese manutenzioni di pulizia.
- Costruzione, noleggio e vendita di monoblocchi personalizzati, con e senza
collegamento alla rete fognaria completi di servizi igienici /docce
- Costruzione, noleggio e vendita di spogliatoi, uffici, etc..
- Costruzione,noleggio e vendita di
monoblocchi per cantieri rimozione
amianto.
- Servizio trasporti in c/terzi con camion gru.

- Spurgo fognature civili ed industriali
- Pulizie industriali
- Trasporto rifiuti pericolosi e non, solidi e liquidi.
- Video ispezioni tubazioni.
- Bonifiche serbatoi e siti inquinati
- Noleggio cassoni scarrabili e dry-box per rifiuti.

