
legge

oprattutto in ambito
aziendale vi sono molti

dubbi su come acquistare software Share-
ware o dall’estero e come poterlo poi re-
golarmente mettere in contabilità azienda-
le. Lasciando perdere quanto relativo alla
bollinatura SIAE - per maggiori informa-
zioni conviene rivlgersi direttamente alla
SIAE anche se in alcuni casi non è previsto
il bollino per il software - si può sintetizzare
la legge in tutela del software dicendo che
prevede sanzioni per chi duplica o utilizza pro-
grammi per elaboratore senza averne di-
ritto. Il diritto all’uso del programma, di-
pendendo dall’acquisto della relativa licen-
za d’uso, viene acquisito all’atto dell’acqui-
sto e pertanto si è perfettamente in regola
sotto questo punto di vista.

Innanzitutto occorre fare una distinzione
tra il software “pacchettizzato” - ovvero co-
stituito da confezione, manuali CD e altro -
e il software che invece viene acquistato e
prelevato dai server (download) solo in for-
ma elettronica.
Per quanto riguarda il software acquistato
onLine (o la shareware che viene registrato
all’estero) il suo uso anche in ambito
azienda-

S

COME METTERE IN REGOLA IL SOFTWARE ACQUISTATO IN ALTRI PAESI

Per la Finanza, la prova più convincente della “regolarità” del software è la fattura;

ma come fare quando il progrmama è stato acquistato e scaricato via Internet?

le è regolarissimo. La cosa leggermen-
te più complessa è la registrazione
della fattura da richiedersi sempre al
venditore. Per regi-
strarla è infatti neces-
saria una autofattura
in cui si farà riferimen-
to alla fattura origina-
le del fornitore, si indi-
cherà qual’è il bene
acquistato e quale sia
il suo prezzo, espres-
so in valuta italiana.
Per la determinazio-
ne del prezzo in va-
luta italiana, è co-
modo allegare al-
l’autofattura la co-
pia dell’estratto conto della carta di
credito usata per il pagamento oppure, in
caso di trasferimento tramite banca (raro e
caro), si allegherà la documentazione ban-
caria con indicato
l’importo in Euro. Su questa autofat-
tura verrà applicata anche l’IVA, che
potrà poi essere dedotta a livello
contabile essendo questa sia una fattura
di vendita che al tempo stesso di acquisto.

Per il software costituito anche da beni ma-
teriali (supporti dati, confezioni, manuali
eccetera), essendoci il transito di questi da
una dogana, è necessario anche pagare il
relativo Dazio oltre all’IVA. Se si chiede al
fornitore di spedire il materiale tramite un
corriere internazionali (per es. Federal Ex-
press), sarà quest’ultimo ad effettua-
re tutte le pratiche di sdoganamento
e ad anticipare (per piccoli importi) IVA e
Dazio. Unitamente alla merce si riceverà
poi dal corriere una “fattura doganale”
che potrà essere messa in contabilità.
Ultimo caso in esame, è quello dei prodot-
ti acquistati di persona all’estero e poi im-
portati in Italia. In questo caso è consiglia-

bile contattare uno spedizioniere prima
della partenza - è facile trovarne in quasi
tutti gli aeroporti - e chiedergli tutte le in-
formazioni del caso. Fino a un po’ di anni

fa, rivolgendosi a uno spe-
diozioniere la
prassi era decisa-
mente semplice.
Era infatti sufficien-
te compilare una
distinta dei beni da
sdoganare e conse-
gnarla, unitamente
al materiale, allo
spedizioniere. Come
nel caso del cor-
riere inernaziona-
le, anche lo spedi-
zioniere consegne-

rà una fattura doga-
nale da mettere in contabilità.

In tutti i casi di importazione fisica di un
prodotto software, se il software è venduto
disgiunto dai manuali o se sono voci distin-
te in fattura, è consigliabile  indicare ogni
voce per conto proprio con il relativo prez-
zo. Il motivo di ciò è presto detto: le ali-
quote possono essere diverse a se-
conda del fatto che si tratti di un pro-
gramma oppure di un manuale (di
norma equiparato ai libri e quindi
con imposte più basse).
Queste pratiche di importazione diretta
non sono sempre convenienti dato che la
maggior parte dei software sono disponi-
bili anche in Italia. Nel caso però di necessi-
tà di prodotti particolari o non distribuiti in
Italia, l’importazione è decisamente un’o-
perazione semplice soprattutto visto che ci
si avvale normalmente di corrieri o spedi-
zionieri che forniscono un servizio molto
comodo. K
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Comprare all’estero

>>”Scaricare” 
i programmi scaricati

>>Pacchi e spedizioni

>>Risparmiare qualcosa
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