
 

 

 

 
 
 
 
 
Roma, 2 dicembre 2022 
 
Circolare n. 308/2022 
 
Oggetto: Dogane – Dichiarazioni doganali trasmesse con i messaggi H1 – Nota 
ADM n.539793/RU del 29.112022. 
 
Con la nota  in oggetto l’Agenzia Dogane e Monopoli ha chiarito la corretta compila-
zione delle dichiarazioni doganali trasmesse con i messaggi H. 
 
Nello specifico l'Agenzia ha chiarito che, in tema di dichiarazioni con regime 42/63, 
nella dichiarazione della specie per indicare il soggetto acquirente/destinatario dei 
beni, occorre valorizzare il data group 3/40 come segue:  
 
• CodiceRuolo “FR2” che corrisponde al precedente codice documento Y041.  
 
• Identificativo “numero identificativo IVA (codice VIES) del debitore dell’imposta 

nello Stato membro di destinazione delle merci sull’acquisto intracomunitario di 
beni conformemente all'articolo 200 della direttiva IVA”. L’identificativo del sog-
getto deve essere valido nella banca dati unionale VIES. 

 
Mentre, nella dichiarazione della specie per indicare il numero d’identificazione IVA ri-
lasciato nello Stato membro d’importazione per l’importatore designato o riconosciuto 
come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 201 della direttiva IVA, occorre va-
lorizzare il data group 3/40 come segue: 
 
• CodiceRuolo“FR1” che corrisponde al precedente codice documento Y040. 

 
• Identificativo “Numero identificativo IVA attribuito in Italia all’importatore”. 
 
Inoltre è stato chiarito che al momento dell’estrazione dal deposito è necessario uti-
lizzare la coppia di regimi richiesto/precedente 6171, avendo cura di indicare il codice 
franchigia F01 e il riferimento/i riferimenti all’MRN della dichiarazione di esportazione 
nei documenti a supporto (DE 2/3), in corrispondenza del codice documento 32YY. 
 
 
Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 150/2022 
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OGGETTO: Corretta compilazione delle dichiarazioni doganali trasmesse con i messaggi H.  
 Informativa. 
 
 
In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute alla Scrivente, si forniscono di seguito 
indicazioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali di importazione, tenuto 
conto del nuovo insieme di dati previsto a livello unionale. 
 
Dichiarazioni con regime 42/63 
 

Per indicare nella dichiarazione della specie il soggetto acquirente/destinatario dei beni, 
valorizzare il data group 3/40 - <IdentificRifFiscAggiuntivi> come segue: 

<CodiceRuolo> “FR2” 
<Identificativo> “numero identificativo IVA (codice VIES) del debitore dell’imposta nello Stato 
membro di destinazione delle merci sull’acquisto intracomunitario di beni conformemente all'articolo 200 
della direttiva IVA” 

Il ruolo FR2 corrisponde quindi al precedente codice documento Y041, e l’identificativo del 
soggetto deve essere valido nella banca dati unionale VIES[1]. 

 

Per indicare nella dichiarazione della specie il numero d’identificazione IVA rilasciato nello Stato 
membro d’importazione per l’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta 

                                                 
[1]  https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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a norma dell’articolo 201 della direttiva IVA, valorizzare il data group 3/40 - 
<IdentificRifFiscAggiuntivi> come segue: 

<CodiceRuolo> “FR1” 
<Identificativo> “Numero identificativo IVA attribuito in Italia all’importatore” 

Il ruolo FR1 corrisponde quindi al precedente codice documento Y040. 

 

Per indicare nella dichiarazione della specie il rappresentante fiscale in Italia dell’importatore, 
valorizzare il data group 3/40 - <IdentificRifFiscAggiuntivi> come segue: 

<CodiceRuolo> “FR3” 
<Identificativo> “Numero identificativo IVA del rappresentante fiscale  dell’importatore.” 

Il ruolo FR3 corrisponde quindi al precedente codice documento Y042. 

 

In analogia a quanto già avveniva con il messaggio IM, per i regimi 42/63 è necessario indicare 
sempre il codice ruolo FR2 e, a seconda del caso, FR1 o FR3. 

Il DE può essere valorizzato a livello di intestazione (se valido e uguale per tutti gli articoli) o di 
articolo. 

Si specifica che nei messaggi H1/H5 non devono essere più indicati i documenti Y041, 
Y040/Y042, richiesti invece per i regimi 42 e 63 nel tracciato IM.  

 
Modalità di scarico delle quantità 
Si forniscono nella tabella allegata le indicazioni sulle modalità di scarico dei regimi sospensivi, 
così come effettuate dal sistema. 

Si specifica che, nelle more delle prossime evoluzioni del sistema, il quantitativo totale della merce 
vincolata al regime speciale potrà considerarsi azzerato con lo scarico totale della quantità 
vincolata al regime, anche in presenza di eventuali residui.  

Modalità dichiarative end use (regime 44) 

Si attiva, a far data dal 30 novembre 2022, il regime 44 con le seguenti combinazioni di regime 
richiesto/regime precedente: 

 4400 

 4451 

 4453 

 4471 

È di tutta evidenza che occorre indicare nei documenti a supporto (DE 2/3) l’autorizzazione 
EUS “Autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale”. 
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Reintroduzione in franchigia dopo introduzione in deposito 

Nelle operazioni della specie, viste le richieste di chiarimento su come compilare la dichiarazione 
doganale, si rappresenta che al momento dell’estrazione dal deposito è necessario utilizzare la 
coppia di regimi richiesto/precedente 6171, avendo cura di indicare il codice franchigia F01[2] e 
il riferimento/i riferimenti all’MRN della dichiarazione di esportazione nei documenti a supporto 
(DE 2/3), in corrispondenza del codice documento 32YY. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Laura Castellani 

Firmato digitalmente 

                                                 
[2]  Utilizzabile dal 6 dicembre 2022. 



TRACCIATO 
REG. PREC.

TRACCIATO 
REG. RICH.

MASSA NETTA COLLI/IMBALLAGGIO UNITA’ SUPPLEMENTARI

H1, H2, H3, H4 e 
H5

NO NO

I tracciati Hx  scaricano i colli solo 
per le partite di temporanea 
custodia

NO

Num Descrizione Valore di esempio

7 PA 1 Registro di precedente 
allibramento

‘MRN’

12 6 Articolo 1

14 Numero MRN ‘21ITQV35TSC00016R8’

22 J 0 Quantità colli 10

23 K 0 Massa lorda 10

24 N 0 Codice delle merci ‘87011000’

26 T 0 Unità supplementari 2

Allegato 1 - Modalità di scarico delle quantità

ET

H2 e H3

NO SI

Lo scarico viene effettuato 
tenendo conto del numero di colli 
indicato nel singolo del messaggio 
ET.

Nel caso in cui ci sono più 
dichiarazioni da scaricare relative al 
regime precedente, si deve 
utilizzare il messaggio di 
completamento M2.  
In tale messaggio i riferimenti ai 
regimi precedenti vanno indicati 
come mostrato nella colonna 
“massa lorda”.

SI

Nella casella 44 del messaggio ET 
va indicato:

44.6    Unità supplementare dati di 
scarico

Nel caso in cui ci sono più 
dichiarazioni da scaricare relative al 
regime precedente, si deve utilizzare 
il messaggio di completamento M2.  
In tale messaggio i riferimenti ai 
regimi precedenti vanno indicati 
come mostrato nella colonna 
“massa lorda”.

MASSA LORDA

SI

Gli scarichi avvengono come di seguito descritto.

Nel DG 2/1 di Hx (H1, H2, H3, H4, H5) vanno compilati i seguenti DE per indicare le quantità da scaricare rispetto al 
regime sospensivo:

• <Tipo> Tipo documento ‘MRN’
• <NumeroRiferimento> Identificativo MRN del regime sospensivo da scaricare
• <NumeroArticolo> Il numero articolo di riferimento del regime sospensivo da scaricare
• <TipoImballaggio>  Tipo imballaggio del regime sospensivo da scaricare
• <NumeroImballaggi> Numero imballaggi del regime sospensivo da scaricare
• <UnitaMisura> Unità di misura del regime sospensivo da scaricare
• <Quantita> Massa lorda del regime sospensivo da scaricare

Nei dati quantitativi dell’articolo della dichiarazione Hx  vanno invece indicati i dati effettivi dell'operazione attuale 
(comprensivi ad esempio di eventuali modifiche intevenute a seguito di manipolazione).

Nei dati quantitativi dell’articolo della dichiarazione ET vanno invece indicati i dati effettivi dell'operazione attuale (comprensivi ad 
esempio di eventuali modifiche intevenute a seguito di manipolazione).

SI

Nelle caselle 40 e 44 del messaggio ET vanno compilate le seguenti informazioni per indicare le quantità da scaricare 
rispetto al regime sospensivo:

40.1    Tipo documento    'Z'
40.2    Natura del documento    'IM'
40.3    Registro del precedente allibramento/Documento di scorta 'MRN'
40.9    Singolo di riferimento del precedente allibramento 
40.10  Identificativo dell'MRN  
44.4    Codice merce di scarico
44.5    Quantità dati di scarico   

Nel caso in cui ci sono più dichiarazioni da scaricare relative al regime precedente, si deve utilizzare il messaggio di 
completamento M2. In tale messaggio i riferimenti ai regimi precedenti vanno così indicati:

Rif. Mask

MRN



H4 H1 SI

Nel DG 2/1 di H1 vanno compilati i seguenti DE per indicare le 
quantità da scaricare rispetto al regime sospensivo:

• <Tipo> Tipo documento ‘MRN’
• <NumeroRiferimento> Identificativo MRN del regime 
sospensivo da scaricare
• <NumeroArticolo> Il numero articolo di riferimento del regime 
sospensivo da scaricare
• <TipoImballaggio>  Tipo imballaggio del regime sospensivo da 
scaricare
• <NumeroImballaggi> Numero imballaggi del regime sospensivo 
da scaricare
• <UnitaMisura> Unità di misura del regime sospensivo da 
scaricare
• <Quantita> Massa netta del regime sospensivo da scaricare

Nei dati quantitativi dell’articolo della dichiarazione H1 vanno 
invece indicati i dati effettivi dell'operazione attuale (comprensivi ad 
esempio di eventuali modifiche intevenute a seguito di 
manipolazione).

NO

Il tracciato H1 scarica i colli solo 
per le partite di temporanea 
custodia

NO

ET H1 SI

Nel DG 2/1 di H1 vanno compilati i seguenti DE per indicare le 
quantità da scaricare rispetto al regime sospensivo:

• <Tipo> Tipo documento ‘MRN’ o ‘ZZZ’
• <NumeroRiferimento> Identificativo MRN o estremi 
dichiarazione del regime sospensivo da scaricare
• <NumeroArticolo> Il numero articolo del regime sospensivo da 
scaricare
• <TipoImballaggio>  Tipo imballaggio del regime sospensivo da 
scaricare
• <NumeroImballaggi> Numero imballaggi del regime sospensivo 
da scaricare
• <UnitaMisura> Unità di misura del regime sospensivo da 
scaricare
• <Quantita> Massa netta del regime sospensivo da scaricare

Nei dati quantitativi dell’articolo della dichiarazione H1 vanno 
invece indicati i dati effettivi dell'operazione attuale (comprensivi ad 
esempio di eventuali modifiche intevenute a seguito di 
manipolazione).

NO

Il tracciato H1 scarica i colli solo 
per le partite di temporanea 
custodia

NONO

NO



IM 5 H1, H2, H3, H4 e 
H5

SI

Nel DG 2/1 di Hx (H1, H2, H3, H4, H5) vanno compilati i 
seguenti DE per indicare le quantità da scaricare rispetto al regime 
sospensivo:

• <Tipo> Tipo documento ‘MRN’ o ‘ZZZ’
• <NumeroRiferimento>Identificativo MRN o estremi 
dichiarazione del regime sospensivo da scaricare
• <NumeroArticolo> Il numero articolo di riferimento del regime 
sospensivo da scaricare
• <TipoImballaggio>  Tipo imballaggio del regime sospensivo da 
scaricare
• <NumeroImballaggi> Numero imballaggi del regime sospensivo 
da scaricare
• <UnitaMisura> Unità di misura del regime sospensivo da 
scaricare
• <Quantita> Massa netta del regime sospensivo da scaricare

Nei dati quantitativi dell’articolo della dichiarazione Hx vanno 
invece indicati i dati effettivi dell'operazione attuale (comprensivi ad 
esempio di eventuali modifiche intevenute a seguito di 
manipolazione).

NO

I tracciati Hx scaricano i colli solo 
per le partite di temporanea 
custodia

NO

IM 7 H1, H2, H3, H4 e 
H5

SI

Nel DG 2/1 di Hx (H1, H2, H3, H4, H5) vanno compilati i 
seguenti DE per indicare le quantità da scaricare rispetto al regime 
sospensivo:

• <Tipo> Tipo documento ‘MRN’ o ‘ZZZ’
• <NumeroRiferimento>Identificativo MRN o estremi 
dichiarazione del regime sospensivo da scaricare
• <NumeroArticolo> Il numero articolo di riferimento del regime 
sospensivo da scaricare
• <TipoImballaggio>  Tipo imballaggio del regime sospensivo da 
scaricare
• <NumeroImballaggi> Numero imballaggi del regime sospensivo 
da scaricare
• <UnitaMisura> Unità di misura del regime sospensivo da 
scaricare
• <Quantita> Massa netta del regime sospensivo da scaricare

Nei dati quantitativi dell’articolo della dichiarazione Hx vanno 
invece indicati i dati effettivi dell'operazione attuale (comprensivi ad 
esempio di eventuali modifiche intevenute a seguito di 
manipolazione).

NO

I tracciati Hx scaricano i colli solo 
per le partite di temporanea 
custodia

NO

NO

NO




