NUOVI TRACCIATI IMPORT:
L’idoneità del documento di cortesia per la detrazione dell’IVA
Da pochi mesi le pratiche di importazione sono diventate uno scambio di dati
informatico infatti, gli spedizionieri che si occupano di queste sono tenuti ad eliminare la
copia cartacea del Documento Amministrativo Unico (DAU) inviando invece, all’importatore,
un documento di cortesia contenente diverse informazioni. In questo possono essere
presenti il codice univoco MRN (Master Reference Number), il numero e il peso dei colli, la
descrizione della merce o, ancora, la base imponibile e l’aliquota.
Questo documento è emesso direttamente dallo spedizioniere doganale che si occupa
della pratica di importazione ed il suo contenuto dipende dalla volontà del singolo
mittente. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 417/2022 afferma
che non è possibile attestare con certezza l’idoneità di tale documento come mezzo per
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in sede di importazione.

Quello che consente agli operatori di assolvere gli obblighi di natura contabile e
fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle bolle import è,
sicuramente, il Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale che
l’agenzia mette a disposizione contestualmente allo svincolo delle merci. Tale prospetto è
stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e definito con Determinazione Direttoriale
prot. 234367 del 3 Giugno 2022. Questo riporta i dati relativi al pagamento dei diritti
doganali suddivisi per aliquote e contiene, inoltre, il codice MRN, l’elenco delle fatture
abbinate e il totale IVA relativa.
È importante quindi che, gli operatori economici in sede di detrazione dell’IVA assolta in
sede di importazione facciano affidamento al Prospetto di riepilogo ai fini contabili
della dichiarazione doganale di importazione. Nel caso in cui ci fossero difficoltà nel
reperirlo le dogane confermano che è ancora possibile, fino a prossima notifica, utilizzare
il documento analogo rilasciato dagli spedizionieri doganali.

