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FAQ Dogana 
 

Che cos’è la Dogana? 
La Dogana è un ente preposto al controllo delle merci in importazione ed esportazione, abilitato 

alla riscossione dei diritti doganali (Dazio e IVA). 

 Sono soggette a Dogana tutte le spedizioni di merce che provengono o sono dirette verso un 

paese al di fuori dell’ Unione Europea. 

 

Con quali documenti devono viaggiare le spedizioni? 

Tutte le spedizioni che provengono o sono dirette verso un paese al di fuori dell’ Unione Europea  

devono essere accompagnate da: 

- AWB (lettera di vettura)  

- Fattura proforma o commerciale  

- Eventuali documenti accompagnatori se richiesti dalla singola tipologia della merce 

(esempio Dichiarazione di Washington in caso trattasi di pelle) 

 

Oneri doganali 

Gli oneri doganali (formati da Dazio e IVA) vengono applicati all’atto dell’importazione di merce 

proveniente da un paese al di fuori dell’ Unione Europea, anche se si tratta di acquisti on-line e/o 

regali. 

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. 

 

Che cos’è il dazio? 

Il dazio è un tributo europeo che viene riscosso in fase di importazione. 

 

Come si calcola il dazio da applicare? 

Il dazio si calcola sulla base dell’aliquota corrispondente alla tariffa doganale (HS code).  

 

Il sistema armonizzato (Harmonized System-HS) è un sistema internazionale standardizzato che 

classifica ogni singolo prodotto attraverso l'uso di una serie di numeri. L’armonizzazione è gestita 

dalla Organizzazione mondiale delle dogane-OMD (World Customs Organization-WCO). 

Tale numerazione viene usata negli scambi commerciali tra le nazioni, sia nelle esportazioni che 

nelle importazioni, per consentire una chiara e rapida identificazione delle merci movimentate. 

 La tariffa doganale è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane: 

https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html 

 

 

 

 

https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html
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Che cos’è l’IVA? 

Si tratta di un’imposta sul consumo a carico dell’importatore. L’aliquota IVA applicata è quella in 

vigore alla data di importazione e può essere ordinaria, ridotta o minima, in base alla tipologia di 

merce, così come dettato dal DPR 633/1972. 

 

Che cosa sono gli Incoterms? 

Incoterms (International Commercial Terms) o termini di resa, traducono in modo univoco le 
clausole contrattuali ed i termini commerciali usati nella compravendita. Tali convenzioni 
individuano chi è responsabile di costi, rischi e documenti durante la spedizione. 
 

Chi deve pagare gli oneri doganali? 
Chi riceve la spedizione è tenuto a pagare gli oneri doganali, a meno che, in sede di stipulazione 

del contratto, mittente e destinatario abbiano convenuto accordi diversi (es. oneri a carico del 

mittente). 

 

Che cosa si intende per Spese amministrative (per anticipo oneri)? 

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

importazione. Il servizio prevede l’anticipo degli oneri alla dogana, consentendo di accelerare i 

tempi di consegna della spedizione. 

 

Quali altri costi potrei dover pagare all’atto della consegna della mia importazione? 

In caso di importazione di alimentari, cosmetici, medicinali o altra merce soggetta a controllo da 

parte di enti esterni alla Dogana, quali, Ufficio sanitario, veterinario, ecc. potrebbe essere 

necessario il pagamento di costi aggiuntivi relativi a: 

1)  costo del bollettino che DHL paga in anticipo all’ufficio preposto per il rilascio del Nulla 

Osta (sanitario o veterinario) 

2) addebito applicato da DHL per la gestione di richiesta ed espletamento delle pratiche 

necessarie per l’importazione della spedizione (servizi doganali) 
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Come vengono calcolati gli oneri doganali? 

Gli oneri doganali sono formati da Dazio e IVA e sono calcolati su un valore imponibile  basato su 

valore della merce, costo del trasporto, eventuali spese accessorie (es. assicurazione). 

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

l’indicazione di un Incoterm specifico che indichi condizioni di consegna franco destino (es. CPT o 

DAP), o espressamente indicato in fattura,   lo stesso sarà aggiunto al valore della merce. 

 

 

 Per ulteriori informazioni sugli oneri e le voci doganali: 

DHL | Dazi e Tasse | Italiano 

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

Tariffa Doganale d'Uso Integrata 

 

 

Di seguito un esempio di calcolo oneri doganali  (Dazio e IVA) 

 

Figura 1  
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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
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Figura 2 

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€  

 

Calcolo del DAZIO 

Calcolo 

dell’IVA 


