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Le merci, provenienti dagli stati membri dell'UE, di 
norma non sono oggetto di formalità doganali.

La merce che viene importata e proveniente da paesi 
terzi (non UE) deve venire sottoposta alle procedure 
doganali.

Il dazio doganale viene di norma applicato sul valore 
fatturato in base alla tariffa prescritta nella tariffa 
doganale.

L'imposta sul valore aggiunto viene calcolata e pagata 
al valore nominale del 22 %, 9,5 % ovvero del 5 %(a 
seconda del tipo di merce) dell’imponibile, il quale 
consiste nel valore doganale comprendente i dazi 
doganali e le altre imposte previste all’importazione.

Durante lo sdoganamento di spedizioni postali, e 
previsto anche il calcolo e il pagamento dell'accisa.
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I dazi doganali 

Il dazio doganale va applicato alla tariffa prescritta nella tariffa doganale del valore 
dei beni, che di solito è riflesso nella fattura commerciale.

Se la spedizione è gratuita, è anche necessario pagare i dazi all'importazione. 
Tranne che per le partite di natura non commerciale il costo della spedizione della 
merce fino al luogo della consegna va aggiunto al valore doganale.

In determinate condizioni  per lo sdoganamento della merce di natura non 
commerciale e possibile utilizzare un unico forfettario del 2,5%. Il tasso forfettario 
del dazio doganale non si applica se:
• il valore delle spedizioni supera i 700 €;
• per le merci che sono esenti dai dazi d'importazione;
• si tratta di merce, che non è soggetta ai dazi doganali;
• si tratta di merce per quale vale l' aliquota  ma è libera da dazio doganale;
• si tratta di tabacchi e i prodotti del tabacco;
• il destinatario richiede l' applicazione del tasso  prescritto dal codice doganale.

L' esenzione del pagamento  dei dazi doganali all' importazione ( dazi doganali e 
altri dazi all' importazione, esclusa l' IVA) può  venire richiesta per:
1. Le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite direttamente 

da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità, che non 
superano un valore di 150 €. Non può venire richiesta l' esenzione per  i 
prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco, i profumi e l' acqua da 
toeletta,

2. le merci, oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, siano 
inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si 
trova nel territorio doganale della Comunità a condizione che:
• presentino carattere occasionale;
• riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale e familiare dei 

destinatari e che, per loro  natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di 
ordine commerciale;

• non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma;
• valore complessivo dei beni, tra cui i prodotti elencati di seguito, non deve 

superare il valore di  45 €.

Spedizioni postali, provenienti dall' Unione Europea (UE)
Per le merci, provenienti dagli stati membri dell' UE non ci sono formalita' doganali, 
ecetto per le merci, che non sono state ancora emesse nella libera circolazione nella 
UE oppure le merci, che provengono dagli territori, che non fanno parte dell' territorio 
doganale dell' UE o degli territori di tassazione degli singoli stati membri dell' UE.

Spedizioni postali, provenienti dagli paesi terzi
Per le merci, provenienti dagli paesi terzi (non UE) e necessario adempiere alle 
formalita' doganali. Tramite spedizioni postali e proibito spedire negli paesi terzi o 
ricevere dagli paesi terzi medicinali da parte delle persone fisiche.

IMPORTAZIONE DELLE MERCI TRAMITE 
SPEDIZIONI POSTALI

La spedizione è considerata a carattere non commerciale

Prodotti del tabacco:
50 sigarette, oppure
25 sigaretti (sigari del peso massimo 
di 3 grammi al pezzo ), oppure
10 sigari, oppure
50 grammi di tabacco da fumo, 
oppure
quantità proporzionale di questi vari 
prodotti del tabacco.

Alcol, bevande alcoliche e profumi: 
bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione 
alcolica superiore a 22 %vol., oppure alcole etilico non 
denaturato di oltre l' 80% vol.:1 litro, oppure
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base 
di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore 
a 22 %vol.:1 litro, oppure
vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro, oppure quantità 
proporzionale di queste bevande alcoliche, vini 
tranquilli: 2 litri, oppure
50 grammi di profumi, oppure acqua di toeletta 1/4 di 
litro.

Per i beni indivisibili che superano il valore di 45 €, l'esenzione non può essere concessa, 
per il calcolo delle prestazioni si tiene conto del suo valore complessivo. Se la partita 
consiste di diversi pezzi, il cui valore totale supera 45 €, l'esenzione è concessa per 
quegli oggetti che sarebbero esenti se fossero importati separatamente.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A)

L'imposta sul valore aggiunto viene calcolata al tasso del 22 %, 9,5 % oppure del  
5 % rispettivamente, dalla base imponibile ( a seconda del tipo di merci) , che 
rappre-senta il valore in dogana maggiorato dei dazi doganali e di altre tasse 
pagabili sulle importazioni.

Sono esenti dal pagamento di I.V.A.:

1. le spedizioni di carattere non commerciali effettuate da una persona fisica 
residente all'estero ad un’altra persona fisica residente nella UE sono gratuite fino 
ad un valore non superiore ai  45 €.  La spedizione è considerata come una 
spedizione di carattere non commerciale, se:

•

presentano carattere occasionale,

• 

contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei 
destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun 
intento di carattere commerciale,

• sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento,
• valore totale della merce contenuta nella spedizione inviata, compreso sotto 

elencati oggetti, non supera il valore 45 €.

a) Prodotti del tabacco:
• 50 sigarette, o
• 25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o
• 10 sigari, o
• 50 grammi di tabacco da fumo, o
• un assortimento proporzionale di questi vari prodotti.

b) alcole e bevande alcoliche:
• bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 

% vol.: 1 litro, oppure
• bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, con 

titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 
litro, oppure

• vini tranquilli: 2 litri.

c) 50 grammi di profumo o 0,25 litri di acqua di colonia.

d) 500 grammi di caffè o 200 grammi di estratto o di essenza di caffè.

e) 100 grammi di the o 40 grammi di estratto o di essenza di tè.

Nel caso nella spedizione le merci elencate superino le quantità sopraelencate 
l'importo dell' IVA verrà calcolato sul valore dell'intera spedizione.

L'accisa
Durante lo sdoganamento di spedizioni postali e previsto anche il pagamento 
dell'accisa. L'esenzione del pagamento dell'accisa viene applicata analogamente a 
quella dell'IVA.
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       ESPORTAZIONE DI SPEDIZIONI POSTALI
Esente da procedure doganali

Per le cartoline e le lettere contenenti esclusivamente messaggi privati, lettere 
scritte in braille, giornali per i quali non sono previste imposte all'importazione 
non vengono imposte procedure doganali. 

Dichiarazione doganale obbligatoria

Le spedizioni postali non esenti dall’obbligo di dichiarazione alle autorità 
doganali e che dalla Slovenia vengono spedite nei paesi terzi, si possono 
consegnare presso tutti gli sportelli postali della “Pošta Slovenije”, tenendo 
conto del presupposto che contengano merce che:
• non ha carattere commerciale, oppure
• di carattere commerciale, ma il valore della spedizione non supera il valore 

di 1.000 € e non si tratti di una spedizione che fa parte di una serie di 
spedizioni dello stesso tipo.

Per queste spedizioni il mittente deve, alla consegna della spedizione presso 
l’ufficio postale, compilare la dichiarazione postale doganale modello CN22 
(per le lettere) oppure modello C23 (per i pacchi). La dichiarazione modello 
CN23, confermata dall’ufficio postale, ai fini dell’IVA viene considerata come 
documento comprovante l’esportazione di merci.

Presentazione delle dichiarazioni doganali

Per le spedizioni postali, le quali hanno origine commerciale con un valore 
superiore ai 1.000,00 €, nonche beni, si ha la faccolta' di richiedere la conces-
sione alla restituzione di altri importi o rimborso dei dazi doganali, per la 
merce soggetta a divieti o restrizioni relative alle formalita' doganali (come 
prove da allegare sono ad esempio, documentazione la quale attesta l'origine 
della merce,  oppure se si tratta di traffico di perfezionamento attivo), 
pertanto la dichiarazione doganale verra' inserita nel nostro sistema informa-
tico.


