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Roma, 20 Febbraio 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 3 del 20 febbraio 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

- Istruzioni sulla presentazione della dichiarazione di intento per importazione di beni 
senza applicazione dell’IVA 

- Precisazione dall’Agenzia sulla retrocessione da prodotti finiti a semilavorati per 
alcune tipologie di prodotto 

- Aggiornamento elenchi uffici doganali abilitati per talune operazioni 

 
Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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Istruzioni sulla presentazione della 
dichiarazione di intento per 

importazione di beni senza 
applicazione dell’IVA  

 

Con la circolare prot. n. 17631 dell’11 
febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane 

detta le nuove istruzioni per la 
trasmissione telematica delle 

dichiarazioni d’intento relative alle 
importazioni di beni e servizi senza 
l’applicazione dell’Iva, a seguito 

dell’adozione del Decreto Legislativo 21 
novembre 2014, n. 175, il cui articolo 

20 ha apportato modifiche all’articolo 1, 
comma 1, lettera c), del decreto legge 
29 dicembre 1983, n. 746 (conv. in 

legge 27 febbraio 1984, n.17). Il nuovo 
provedimento infatti dispone l’obbligo, 

per i soggetti che intendono avvalersi 
della facoltà di effettuare acquisti o 
importazioni senza applicazione dell’IVA 

(ex art. 8, primo comma, lettera c, del 
D.P.R. n. 633/1972), di trasmettere 

telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati contenuti nelle 
dichiarazioni d’intento. Fino all’11 

febbraio 2015, viene tuttavia consentito 
agli operatori dicontinuare ad inviare o 

consegnare la dichiarazione d’intento 
secondo le modalità previgenti.  

Il nuovo modello per la dichiarazione 

d’intento, le relative istruzioni e le 
specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati sono stati approvati 
con il Provvedimento del 12 dicembre 

2014 del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate. Il modello per la trasmissione 
dei dati delle dichiarazioni di intenti è 

invece disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate.  

A decorrere dal 12 febbraio 2015 
pertanto, i soggetti che intendono 
avvalersi dell’utilizzo del plafond IVA, 

preventivamente all’operazione di 
acquisto o di importazione di beni o 

servizi devono seguire la nuova 
procedura, trasmettendo altresì  al 
fornitore o prestatore, ovvero in 

dogana, la dichiarazione, unitamente 
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alla ricevuta di presentazione rilasciata 

dall'Agenzia delle Entrate.  

Per quanto riguarda gli adempimenti 

per l’utilizzo in dogana della 
dichiarazione d’intento, entro 120 giorni 
dall'entrata in vigore del sopracitato 

d.lgs., l'Agenzia delle Entrate deve 
mettere a disposizione dell'Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli la banca 
dati delle dichiarazioni d’intento. In 

questo modo viene evitata la consegna 
in dogana della copia cartacea delle 
predette dichiarazioni e delle ricevute di 

presentazione, potendo queste essere 
acquisite telematicamente dall’Agenzia 

delle Dogane.  

In attesa dell’adozione delle procedure 
a ciò necessarie, dal 12 febbraio 2015, 

per l’utilizzo in dogana del plafond IVA 
occorrerà allegare alla dichiarazione 

d’importazione la copia cartacea della 
dichiarazione d’intento e la relativa 
ricevuta di presentazione. E’ importante 

sottolineare che in base alla circolare in 
commento, la dichiarazione d’intento va 

presentata in dogana per ogni singola 
operazione di importazione.  

Nulla cambia invece per quanto 

riguarda l’obbligo di indicare nei singoli 
della dichiarazione di importazione il 

riferimento alla dichiarazione di intento 
corrispondente, riportando nella casella 
44 del DAU “Documenti 

presentati/Certificati” il codice 
documento 01DI . Per ogni articolo 

della dichiarazione doganale è possibile 
indicare una sola dichiarazione 
d’intento.  

Vengono invece modificate le regole di 
compilazione dell’identificativo della 

dichiarazione di intento per recepire il 
numero di protocollo di 23 caratteri 
attribuito dall’Agenzia delle Entrate, 

così strutturato: 
AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX 

(AAMMGG: data di ricezione; HHMMSS: 

orario di ricezione; NNNNN: numero 

casuale; XXXXXX: numero progressivo 

dei documenti presenti nel file 

telematico).  

Di conseguenza, per le dichiarazioni 

inviate tramite il messaggio IM 
occorrerà compilare la casella 44 come 
di seguito indicato: “tipo documento”: 

01DI; “paese di emissione”: IT; “anno 

di emissione”: anno di emissione nel 

formato AAAA; “identificativo”: 
AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX 
(numero di protocollo telematico della 

dichiarazione d’intento); “quantità 

riferita al documento”: campo vuoto; 
“unità di misura”: campo vuoto.  

Qualora, invece, si utilizzi il messaggio 
B1, è necessario compilare la casella 44 
come di seguito indicato: “tipo 

documento”: 01DI; “paese di 

emissione”: IT; “anno di emissione”: 

anno di emissione nel formato AAAA; 
“identificativo”: 
AAMMGGHHMMSSNNNNN (primi 17 

caratteri del numero di protocollo 
telematico della dichiarazione di 

intento); “Quantità riferita al 

documento”: XXXXXX (ultimi 6 caratteri 

del numero di protocollo telematico 
della dichiarazione di intento); “unità di 

misura”: campo vuoto.  

Per quanto riguarda infine l’importo 
dell’operazione indicato nella 
dichiarazione d’intento l’Agenzia, nel 

premettere che l’importo esatto del 
valore imponibile ai fini IVA della merce 

da importare può essere determinate 
solo a conclusione dell’accertamento 
doganale, la casella relativa all’importo 

dell’operazione nel modello di 
dichiarazione va valorizzata inserendo 

un “valore presunto” dell’imponibile ai 
fini IVA dell’operazione d’importazione 
che si intende effettuare. Tale valore 

deve tenere cautelativamente conto, 
per eccesso, di tutti gli elementi che 

concorrono al calcolo dell’imponibile 
(es. assicurazione, nolo, dazio, 
royalties, tasse portuali, ecc). L’importo 

effettivo sarà, invece, quello risultante 



Newsletter di aggiornamento professionale 
 

 

 

 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 4 
 

 

 

 

 

dalla dichiarazione doganale collegata 

alla dichiarazione d’intento.    

 

 

 

 

 

 

Precisazione dall’Agenzia sulla 
retrocessione da prodotti finiti a 

semilavorati per alcune tipologie di 
prodotto  

Con la circolare n. 2/D del 3 febbraio 
2015, l’Agenzia delle Dogane informa di 
aver ricevuto una richiesta di 

precisazioni in merito all’ipotesi di 
interruzione dell’attività di produzione 

presso impianti in precedenza 
autorizzati all’impiego del sistema 
informatizzato di controllo INFOIL. In 

particolare viene chiesto se, presso i 
suddetti stabilimenti che, di fatto, 

continuano ad essere gestiti come 
depositi di stoccaggio, sia ancora 
possibile effettuare le operazioni di 

retrocessione a semilavorato dei 
prodotti finiti introdotti in deposito con 

il conseguente annullamento del 
relativo carico di imposta.  

Dopo aver premesso che la procedura 

in argomento è regolata dall’art.1 
comma 5 del D.M. 169/09, dall’art. 3 

comma 4 della D.D. 72258/10 e del 

par.4.2 della circolare 14/D del 10 

agosto 2010, come precisata dalla 
circolare 17/D del 23 dicembre 2010, 

l’Agenzia chiarisce che presupposto per 
l’applicazione della normativa 
soprarichiamata è la presenza di un 

impianto di produzione effettivamente 
in attività nel quale i prodotti energetici 

sono utilizzati in combinazione come 
combustibile per riscaldamento e nelle 

operazioni rientranti tra i trattamenti 
definiti previsti dalla nota 
complementare 4 del capitolo 27 della 

nomenclatura combinata. Solo in tali 
condizioni è infatti ammessa, ai sensi 

del sopra richiamato art.1, comma 5 del 
D.M.169/09, la reimmissione nel ciclo 
produttivo, promiscuamente con 

materie prime, semilavorati o con altri 
componenti, del prodotto già accertato 

che residua al termine delle operazioni 
di estrazione, con il conseguente 
annullamento del carico di imposta, nei 

limiti di cui all’art.1, comma 6 del 
predetto D.M.  

Ne consegue, dunque, che, negli 
impianti che non effettuano più 
produzione, anche se in precedenza 

autorizzati all’impiego di INFOIL, è 
esclusa la possibilità di retrocessione a 

semilavorato di prodotti finiti introdotti 
in deposito (ad esempio, a seguito di 
importazione ovvero di trasferimento in 

sospensione).  

Resta tuttavia ferma la possibilità di 

effettuare, secondo le procedure 
delineate nel disciplinare INFOIL di 
impianto, l’accertamento quantitativo 

dei suddetti prodotti, anche con 
controlli a posteriori, tramite le 

telemisure e la relativa storicizzazione, 
ovviamente a condizione che le stesse 
conservino l’affidabilità posseduta 

all’atto del rilascio dell’autorizzazione.  

L’Agenzia ricorda infine che 

indipendentemente dalla posizione di 
prodotto finito o semilavorato attribuita, 

il trasferimento ad un altro soggetto 
obbligato del prodotto energetico deve 

 
 La Circolare 17631 è disponibile al 

seguente link  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/fac7ca80474760568b35abf3f7dd8c99/lgpd-n-20150212-17631++Modellidichiarazintentodef.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fac7ca80474760568b35abf3f7dd8c99
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essere effettuato con la scorta del 

documento amministrativo elettronico 
(e-AD) di cui al Reg.(CE) n. 684/2009 

della Commissione del 24/07/2009 in 
tutti i casi previsti, sulla base del codice 
NC del prodotto, nell’art. 21, comma 10 

del D. lgs. 504/95 (Testo Unico Accise). 

 

 

 

Aggiornamento elenchi uffici 

doganali abilitati per talune 
operazioni 

Con la determinazione Prot. 9963/RU 

del 4 febbraio 2015, l’Agenzia delle 
Dogane Articolo stabilisce che le 

operazioni di importazione definitiva e 
temporanea, di esportazione definitiva 
e temporanea e di riesportazione degli 

esemplari di flora e fauna selvatiche 
indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 

338/97 del Consiglio del 9 dicembre 
1996 e successive modifiche ed 
integrazioni, possono essere effettuate 

esclusivamente presso gli uffici delle 
dogane riportate nell’elenco di cui 

all’allegato 1. Le operazioni di 
importazione definitiva e temporanea, 
di esportazione definitiva e temporanea 

e di riesportazione degli esemplari di 
legname indicati negli allegati al Reg. 

(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 
dicembre 1996 e successive modifiche 
ed integrazioni, possono invece essere 

effettuate, oltre che presso gli uffici 

delle dogane riportati nell’elenco 

allegato 1, presso gli uffici delle dogane 
indicati nell’elenco allegato 2.  

I controlli doganali degli esemplari di 
cui al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio 
del 9 dicembre 1996 e successive 

modifiche ed integrazioni sono 
effettuati secondo le procedure previste 

dal Decreto 8 luglio 2005, n. 176. La 
Sezione Operativa Territoriale di Olbia è 

abilitata ad effettuare le operazioni di 
importazione definitiva e temporanea, 
di esportazione definitiva e 

temporanea, e di riesportazione degli 
esemplari di flora e fauna selvatiche 

indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 
1996 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 L’elenco degli uffici doganali abilitati ai 

sensi dell’art. 12, par. 1 del Reg. (CE) 
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 

1996 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché quello degli uffici 

doganali abilitati esclusivamente al 
controllo degli esemplari di legname 
individuati negli allegati dello stesso 

Regolamento comunitario, entrambi 
allegati al provvedimento in comento, 

sostituiscono quelli annessi alla 
determinazione direttoriale n. 
91519/RU del 30 luglio 2013. 

 

 
 La Circolare 2/D è disponibile al 

seguente link  

 
 La Determinazione 9963 RU è 

disponibile al seguente link  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/5311f480472c5632b56abde4124250c2/anc-c-20150203-3D-INFOILinapplicabilitàretrocessdepositistoccaggio.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5311f480472c5632b56abde4124250c2
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/59df19804711e8a4a7f6ef395d5c4200/anc-d-20150204-+9963-aggiornamento+cites.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=59df19804711e8a4a7f6ef395d5c4200

