Estratto Apinforma
Notizia 2022-07-20_EF1

OPERATIVITÀ
DEL
ALL’IMPORTAZIONE:
DELLE DOGANE

NUOVO
SISTEMA
NOTE
DELL’AGENZIA

Come anticipato in ApiWeekly 202206N21 dell’8.6.2022, nell’ambito del processo di
reingegnerizzazione dei processi doganali import – sistema informativo AIDA 2.0 - il modello
DAU (Documento Amministrativo Unico), in gergo la “bolletta doganale IM” o “messaggio
IM”, è stato sostituito con i tracciati H.
Inoltre, non essendo previsto, in linea con quanto disposto dalla normativa doganale
unionale, l’utilizzo di alcun formulario cartaceo per la presentazione della dichiarazione né
per la stampa della medesima, l’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) e l’Agenzia Entrate hanno
predisposto un apposito prospetto, denominato RIEPILOGO AI FINI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE
DOGANALE DI IMPORTAZIONE2, per consentire agli operatori economici sia di assolvere agli obblighi
contabili e fiscali previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di
importazione che di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione.
Circa detto prospetto, che al momento non risulta consultabile, ADM ha pubblicato in
data 15 luglio u.s. la nota Prot. 329889/RU del 14.7.2022 nella quale si legge “… si
specifica che, nelle more del completamento delle attività propedeutiche alla
produzione del suddetto prospetto, gli operatori economici possono acquisire le
informazioni relative all’IVA liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione
dal Prospetto di sintesi della dichiarazione di cui all’allegato 2 della Circolare
22/2022.
Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili sarà disponibile dal 21 luglio p.v..”
Il PROSPETTO DI SINTESI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE e il PROSPETTO DI SVINCOLO,
sono consultabili nel servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” del Portale Unico
Dogane e Monopoli https://www.adm.gov.it/portale/ >> Area Riservata3
In data odierna, 20 luglio 2022, ADM ha pubblicato
legge che, “in considerazione del perdurare delle
riscontrando nell’invio delle dichiarazioni doganali
comunicazione sarà possibile utilizzare il messaggio
richiesto”.

un altro comunicato4 nel quale si
difficoltà tecniche che si stanno
in AIDA 2.0, fino a successiva
IM, indipendentemente dal regime

https://www.apindustria.vi.it/comunicazione/newsletter-apiweekly/1091-apiweekly-202206n2.html >>
IMPORTAZIONI: DAL 9 GIUGNO NUOVO MODELLO PER DETRARRE L’IVA
1

il cui modello è contenuto sia nella Determinazione direttoriale Prot. 234367/RU del 3.6.2022 che nella
Circolare ADM N.22/2022 del 2022 (allegato 1)
https://www.adm.gov.it/portale/-/-234367-del-03/06/2022-approvazione-del-prospetto-contabile-delledichiarazioni-con-tracciati-h
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
2

3

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.02384
63.07-06-2022-U.pdf/d5056af5-21e1-2ac4-aef5-0434af92c148?t=1655728047257
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/20220720-utilizzo-messaggioIM.pdf/dd92106a-0dab-7d29-8daa-d63d2734845e?t=1658314651636
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