
   

 

 

 

 GLI SPECIALISTI DOGANALI 

AL TUO SERVIZIO 

 

Oggetto:  Oneri doganali per le importazioni 

Gentile Cliente,  

pensiamo di farLe cosa gradita riassumendo di seguito alcune regole in merito al calcolo degli 

oneri doganali e dei diritti amministrativi, applicati alle spedizioni in importazione. 

N.B: Ricordiamo che il valore dichiarato in fattura deve essere congruo;  all’importatore 

potrebbe essere richiesta la prova del valore merce (in fase di importazione). 

Calcolo degli oneri doganali 

Gli oneri doganali vengono applicati in fase di importazione di merce da un paese al di fuori 

dell’Unione Europea.  

L'importazione definitiva comporta il pagamento di tutti i diritti doganali che gravano sulla merce e 

permette all’operatore di sciogliere il bene proveniente da un paese extracomunitario da qualsiasi 

vincolo doganale o fiscale. 

Gli oneri doganali sono formati da Dazio1 e IVA2 calcolati sulla base imponibile composta da 

Valore della merce + Costo del trasporto (variabile in funzione dell’incoterm3 utilizzato)+ 

Eventuali spese accessorie (es. assicurazione), come da schema riassunto sotto: 

  

 

 

 

Lo schema di cui sopra è meramente esemplificativo. 

Laddove il costo del trasporto non sia già incluso nel valore totale della fattura attraverso 

l’indicazione di un INCOTERMS specifico (es. CPT, DAP) o espressamente indicato in fattura,   lo 

stesso verrà aggiunto al valore della merce. 

1 Dazio varia in base alla tipologia di merce  (voce doganale) e paese di origine della merce 

importata. 

2 I.V.A: l’aliquota applicata è quella in vigore alla data dell’importazione e può essere ordinaria, 

ridotta o minima, in base alla tipologia di merce, così come dettato dal D.P.R. 633/1972. 

3 Incoterms (o termini di resa) sono convenzioni internazionali che regolano in modo univoco le 

clausole contrattuali e i termini commerciali usati nella compravendita. Tali convenzioni individuano 

chi è responsabile di costi, rischi e documenti durante la spedizione. 

 

 

 

Gli oneri doganali sono formati da Dazio1 e IVA2 calcolati sulla base imponibile composta da 

Valore della merce + Costo del trasporto + Eventuali spese accessorie (es. assicurazione), 

come da schema riassunto sotto: 

 VALORE MERCE 

BASE IMPONIBILE 

 

SPESE DI TRASPORTO (variabile in 

funzione dell’incoterm3 utilizzato)  

SPESE ACCESSORIE  (es. assicurazione)  
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Spese amministrative (per anticipo oneri doganali):  

E’ un supplemento applicato per l’assolvimento delle pratiche doganali in fase di importazione da 

parte di DHL Express, che anticipando gli oneri alla dogana consente di accellerare i tempi di 

consegna della spedizione. 

Il valore del supplemento a spedizione è pari al 2% degli oneri doganali (+ IVA), con un minimo di 

13.5€. 

Di seguito un esempio di fattura oneri doganali. 

 

Esempio di calcolo di Dazio e IVA (rif. campi figura sottostante). 

Calcolo del DAZIO: 

DAZIO = Aliquota Dazio * Base Imponibile Dazio = 1,7% * 469,42€ = 7,98€ 

Base Imponibile Dazio = Prezzo dell’articolo [campo42] + nolo estero = 426,12€ + 43,30€ 

Calcolo dell’IVA: 

IVA = Aliquota Dazio * Base Imponibile IVA = 22% * 491,83€ = 108,20€ 

Base Imponibile IVA = Prezzo dell’articolo [campo42] + Elementi del valore (nolo esterno + 

interno) [campo 12] + Dazio  = 426,12€ + 57,73€ + 7,98€  

  

13,5 
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Ulteriori informazioni legate agli oneri e alle voci doganali possono essere recepite 

consultando i siti: 

DHL | Dazi e Tasse | Italiano 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - FAQ: le risposte alle domande più frequenti 

Tariffa Doganale d'Uso Integrata 

 

Cordiali saluti.  

DHL EXPRESS (Italy) Srl 
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Calcolo del DAZIO Calcolo dell’IVA 

http://www.dhl.it/it/express/spedire/assistenza_doganale/dazi_tasse.html
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/FAQ/Faq+materia+doganale+accise
https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

