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IMPORTAZIONI: DAL 9 GIUGNO NUOVO
MODELLO PER LA DETRAZIONE DELL’IVA
Nell’ambito della reingegnerizzazione dei processi doganali dal 9.6.2022 l’attuale
messaggio IM per le bollette di importazione1 sarà sostituito dai seguenti tracciati
definiti dalla normativa unionale2:
H1
H2
H3
H4
H5

Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
Dichiarazione di deposito doganale
Dichiarazione di ammissione temporanea
Dichiarazione di perfezionamento attivo
Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i
territori fiscali speciali

Le dichiarazioni H1-H5 saranno identificate univocamente dal MRN – Master Reference
Number - in luogo degli estremi di identificazione finora utilizzati per il DAU1.
Le eventuali rettifiche non comporteranno una modifica del numero identificativo della
dichiarazione, la quale sarà individuata univocamente dal medesimo MRN e da un numero
progressivo che ne indicherà la versione (alla dichiarazione “madre” è attribuito il numero di
versione 0, alle eventuali successive rettifiche sono attribuiti i numeri 1, 2,. …).
In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l’utilizzo di un
formulario cartaceo per la presentazione della dichiarazione né per la stampa della
medesima; tuttavia, tenendo conto che occorre consentire agli operatori economici sia di
assolvere agli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa IVA connessi alla
registrazione delle “bollette” di importazione3 che di esercitare il diritto alla detrazione
dell’IVA pagata all’importazione, l’Agenzia Dogane Monopoli, in accordo con l’Agenzia delle
Entrate, ha approvato un modello contabile che conterrà i dati a tal fine necessari.
Detto prospetto, denominato RIEPILOGO AI FINI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE, è contenuto nella Determinazione direttoriale 234367/RU del 3.6.20224, nella
quale si legge anche che lo stesso, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà
messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante nell’area riservata del Portale Unico
delle dogane e dei monopoli (PUDM) le cui modalità tecniche di accesso e utilizzo saranno
pubblicate sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli https://www.adm.gov.it/portale/

il DAU IM (Documento Amministrativo Unico, in gergo “bolletta doganale”) come oggi conosciuto, non
esisterà più
2
EUCDM – European Union Customs Data Model
3
art. 25 DPR 633/1972
4
https://www.adm.gov.it/portale/-/-234367-del-03/06/2022-approvazione-del-prospetto-contabiledelle-dichiarazioni-con-tracciati-h
v.
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Circolare
ADM
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https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/20220606-235684RU+Circolare+222022+H1+H5+prot.235684.pdf/04a8ec26-865c-7b35-7683-91d98de915a4?t=1654523919998
1

a cura di Elena Fassa
dell’Area Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – e.fassa@apindustria.vi.it
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

1/1

