
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 15 / 2017     Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE “BOLLETTE DOGANALI DI 

IMPORTAZIONE” NEL PROSPETTO DTR DELLO SPESOMETRO 2017 
 

Riferimenti Legislativi: C.M. Direzione Generale Dogane n. 874/33650 del 19.12.1972 

     Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 07.02.2017 

     Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 
               

 

Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

 

Quesito  
Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa 

presente che - nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte 

del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da 

riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – 

nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede 

se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.  

 

Risposta 
Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i 

campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è 

possibile renderli facoltativi.  

In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice 

Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo 

“Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.  

Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data 

della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale 

del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, 

società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.  

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, 

compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.  

Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili 

che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido 

adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo 

d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, 

l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento 

<IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello Spesometro relativo all’anno 2017 andrà comunicato quanto segue: 

 

 

 

DATI RELATIVI AL CEDENTE/PRESTATORE 

IDENTIFICATIVI FISCALI 

IdPaese 00  
come consigliato dalla Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

IdCodice 99999999999 
come consigliato dalla Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

ALTRI IDENTIFICATIVI 

Denominazione Dogana di ………     ad esempio Verona 
(la dogana d’importazione si trova nel documento doganale) 

SEDE 

Indirizzo Dato facoltativo  
 

si può lasciare in bianco; se il dato è richiesto obbligatoriamente dal software, al 

seguente link si può trovare l’elenco completo degli indirizzi degli Uffici doganali:  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-
trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-
organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-
interregionali 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DATI DELLE BOLLETTE DOGANALI ANNO 2017 

CON IVA ESPOSTA 

  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali


 

 

 

 

DATI FATTURA 

Dati generali 

Tipo di documento TD01 

Data Data bolletta 

Numero Numero bolletta 

in mancanza si può indicare il valore “0” come consigliato dalla 
Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

Dati di riepilogo 

Imponibile importo Es. 500,00 

Dati IVA 

Imposta Es. 110,00 

Aliquota 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nello Spesometro relativo all’anno 2017, con riferimento alle bollette doganali 

con Iva non esposta (nel caso di esportatore abituale che si è avvalso della lettera 

d’intento), andrà comunicato quanto segue: 

 

 

DATI RELATIVI AL CEDENTE/PRESTATORE 

IDENTIFICATIVI FISCALI 

IdPaese 00  
come consigliato dalla Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

IdCodice 99999999999 
come consigliato dalla Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

ALTRI IDENTIFICATIVI 

Denominazione Dogana di ………     ad esempio Verona 
(la dogana d’importazione si trova nel documento doganale) 

SEDE 

Indirizzo Dato facoltativo  
 

si può lasciare in bianco; se il dato è richiesto obbligatoriamente dal software, al 

seguente link si può trovare l’elenco completo degli indirizzi degli Uffici doganali:  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-
trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-
organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-
interregionali 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DATI DELLE BOLLETTE DOGANALI ANNO 2017 

CON IVA NON ESPOSTA 

  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali


 

 

 

 

 

DATI FATTURA 

Dati generali 

Tipo di documento TD01 

Data Data bolletta 

Numero Numero bolletta 

in mancanza si può indicare il valore “0” come consigliato dalla 
Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017 

Dati di riepilogo 

Imponibile importo Es. 500,00 

Dati IVA 

Imposta  

Aliquota  

Natura N3 

 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

 

 

Verona, 08/09/2017     

 

Distinti saluti       avv. Luigi Borsaro 


