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NOVITÀ IN TEMA DI BOLLETTA DOGANALE D’IMPORTAZIONE 
 

 
Inviamo la presente per segnalare la recentissima entata in vigore delle nuove norme in merito 
all’emissione e gestione delle bolle doganali d’importazione. 
 
A decorrere dal 9 giugno u.s. l’Agenzia delle Dogane, con riferimento alle dichiarazioni doganali 
presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione, stabilendo di 
adottare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUDCM (European Union Customs 
Data Model). 
In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al 
Sistema informativo dell’Agenzia munite di firma digitale. 
 
Sotto il profilo IVA, le bollette vanno registrate nel registro degli acquisti anteriormente alla 
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta e, al più tardi, 
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della 
bolletta e con riferimento al medesimo anno. 
Dalla registrazione devono risultare la data della bolletta, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta. 
 
A decorrere dal 9/6/2022, non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo, né per la 
presentazione della dichiarazione d’importazione, né per la stampa della medesima. 
Per consentire agli importatori di assolvere ai suddetti obblighi contabili e fiscali IVA, l’Agenzia delle 
Dogane, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo 
ai fini contabili i(allegato  alla circolare 22/D/2022) della dichiarazione doganale, che riporta, in 
particolare, i dati relativi al pagamento dei diritti dogamali (dazio, IVA e altri tributi). 
 
Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle 
merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle 
differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali 
rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa. 
 
L’Agenzia delle dogane mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento 
dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico della 
dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di 
scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.). 
 
Inoltre, è a disposizione anche il Prospetto di svincolo nell’ambito del processo di uscita delle merci 
dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, 
finalizzate all’apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA). 
 
Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale e il 
Prospetto di svincolo sono disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), previa 
autorizzazione per la consultazione. 
 
Sempre a decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM (per importazione) è sostituito dai seguenti 
tracciati definiti dalla normativa unionale: 
H1 - Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale 
H2 - Dichiarazione di deposito doganale 
H3 - Dichiarazione di ammissione temporanea 
H4 - Dichiarazione di perfezionamento attivo 
H5 - Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali 
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La circolare dell’agenzia delle dogane 22/D/2022 fornisce indicazioni circa la compilazione della 
dichiarazione di importazione nel caso in cui l’importatore scelga di presentare la dichiarazione 
doganale in proprio nome, nomini un rappresentante doganale ai fini della presentazione della 
dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (rappresentanza diretta), oppure nel caso 
nomini un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale in 
nome proprio ma per conto dell'importatore (rappresentanza indiretta). 
 
 
Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse. 
 
Cordiali saluti. 
Studio BRC associati 
 


