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L’IVA e il TAX-Free

I viaggiatori di paesi extraeuropei possono 
ottenere lo sgravio o il rimborso dell’IVA sui beni 
acquistati in UE e trasportati entro tre mesi dal 
mese di acquisto fuori dal territorio dell’Unione 
Europea. L’esenzione è applicabile se il valore 
complessivo dell’acquisto supera 154,94 € (IVA 
inclusa), se la merce è destinata all’uso personale 
o familiare ed è trasportata nei bagagli personali 
ancora inutilizzata e se l’acquisto risulta da una 
fattura con la descrizione della merce, i dati 
anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del 
suo passaporto o altro documento equipollente. 
E’ necessario esibire all’ all’Ufficio doganale di 
uscita dal territorio dell’UE la merce acquistata 
e la relativa fattura per l’apposizione del Visto 
Doganale. La fattura convalidata dal Visto deve 
essere restituita al venditore italiano entro i 
quattro mesi successivi al mese di acquisto per 
il rimborso.

Esistono alcune 
società TAX FREE 
autorizzate ad ef-
fettuare il rimborso 
immediato dell’IVA, 
quando la merce 
transita in uscita dal 
territorio italiano (o 
comunitario), senza 
cioè che il viaggiato-
re debba restituire 
la fattura al vendito-
re. Il servizio com-
porta il pagamento 
di un corrispettivo 
che queste società 
detraggono direttamente dall’ammontare dell’I-
VA rimborsata al viaggiatore straniero. In ogni 
caso, il rimborso dell’IVA non viene mai effettua-
to dagli Uffici doganali.

L’acquisto Tax free può essere effettuato non 
soltanto nei negozi siti nell’area partenze 
degli aeroporti, ma anche in tutti i negozi sul 
territorio nazionale che espongono la relativa 
vetrofania, in questo caso avvalendosi del 
servizio di una delle società  sopra citate. 
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Quando si viaggia da un paese all’altro, bisogna 
tenere conto delle limitazioni e prescrizioni 

relative al trasporto di merci ed effetti personali, 
imposte dal regime doganale vigente fra i due 
paesi. La prima importante distinzione da fare 
è tra viaggi all’interno dell’Unione Europea e 
viaggi da e verso paesi extra-UE. 

Acquisti transfrontalieri
 intra-europei

All’interno dell’Unione Europea il libero movi-
mento delle persone, dei beni e dei capitali è 
attuato con l’assenza di restrizioni ed obblighi 
di dichiarazione alle frontiere, per i cittadini che 
acquistano beni oltreconfine.  Naturalmente gli 
acquisti per scopi commerciali hanno una rego-
lamentazione a 
sé stante, legata 
all’assolvimento 
degli obblighi fi-
scali ed alla nor-
mativa di settore. 

Nessuna restri-
zione né obbligo 
di dichiarazione è 
applicato a som-
me di denaro (o 
valori assimilati) 
inferiori a 10.000 
Euro o equivalen- ti 
in altra valuta. Per 
somme superiori 
è necessario com-
pilare una dichiarazione da depositare presso 
gli uffici doganali al momento dell’entrata nel-
lo Stato interessato o in uscita dallo stesso. La 
mancata dichiarazione delle somme trasportate 
configura una violazione della normativa valuta-
ria e comporta sanzioni severe.

Si può portare con sé prodotti a base di 
tabacco e alcool destinati all’uso personale 
purchè  la quantità trasportata sia inferiore a: 

•	 800 sigarette oppure
•	 400 cigarillos oppure
•	 200 sigari oppure
•	 1 kg di tabacco 
•	 10 litri di superalcolici
•	 20 litri di bevande alcoliche con 

gradazione inferiore al 22%
•	 90 litri di vino (dei quali al massimo 60 

litri di spumante)
•	 110 litri di birra.

In alcuni paesi è consentito il trasporto di 
quantitativi superiori senza dover dimostrare che 
sono destinati ad uso personale, ma è necessario 
accertarsene al bisogno, consultando le autorità 
doganali di quel paese. 

Per quanto riguarda i prodotti di origine animale 
(es. carne, latte e derivati) Non vi sono restri-
zioni generali all’im-
portazione di questi 
prodotti per chi viag-
gia all’interno dell’UE, 
dal momento che tutti 
i paesi membri sono 
tenuti a rispettare 
una rigida normativa 
veterinaria comune in 
tutto il territorio eu-
ropeo. Lo stesso vale 
per chi viaggia da e 
verso Andorra, Lie-
chtenstein, Norvegia, 
San Marino o Svizze-
ra. Tuttavia, alcune 
restrizioni sono pos-
sibili in caso di epi-
demie localizzate di malattie degli animali. Chi 
entra nell’UE in provenienza da paesi diversi da 
quelli indicati sopra non è autorizzato a portare 
carne, latte e derivati, senza una documentazio-
ne veterinaria ufficiale. Questa misura è intesa 

a evitare l’introduzione di gravi malattie ani-
mali nell’UE. Limitate eccezioni sono applicate 
al latte in polvere per neonati ed altri alimenti 
particolari necessari per ragioni di salute pur-
chè la quantità trasportata non superi i 2 kg a 
persona, si tratti di prodotti di marca nella loro 
confezione originale e che non debbano essere 
refrigerati prima del consumo.

Acquisti transfrontalieri 
con paesi extra-europei

Qualora un viaggiatore abbia con sé effetti per-
sonali di valore (quali, ad esempio, apparec-
chiature fotografiche, videocamere, personal 
computers, orologi), e sia nin partenza verso 
Paesi extra-U.E., 
deve avere con sé 
idonea documen-
tazione (ricevuta 
di acquisto, certi-
ficato di garanzia 
o bolletta d’impor-
tazione) che dimo-
stri, in caso di con-
trollo al momento 
del rientro, il loro 
regolare acquisto 
o la loro regola-
re importazione in 
Italia. Il viaggiato-
re che non dispone 
di questi documen-
ti farebbe bene a 
produrre, presso l’ufficio doganale di parten-
za, una dichiarazione di possesso da esibire al 
rientro. 

I beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese 
non facente parte dell’Unione Europea, porta 
con sé nel proprio bagaglio personale, sono 
esenti dai diritti doganali, purché tali impor-
tazioni abbiano carattere occasionale e i beni 

siano per uso personale o familiare del viaggiato-
re e purché di valore limitato come segue: com-
plessivamente inferiore a 300 € per viaggiatore; 
l’importo può arrivare a 430 € nel caso di arrivo 
in aereo e via mare. Se il valore del bene supera 
i summenzionati limiti di importo, il viaggiatore è 
tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti 
l’intero valore del bene acquistato. Il limite è ri-
dotto a 150 € per i viaggiatori minori di 15 anni, 
qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato. Nel 
valore complessivo delle soglie che abbiamo riferi-
to, non deve essere considerato quello dei tabac-
chi, dell’alcol e delle bevande alcoliche, limitata-
mente ai quantitativi massimi ammessi:

•	 200 sigarette oppure
•	 100 sigaretti (max 3 gr. ciascuno) oppure
•	 50 sigari oppure
•	 250 gr. di tabacco
•	 1 litro di Alcol o bevande alcoliche oltre  

22% vol. oppure
•	 2 litri di alcol e bevande alcoliche fino a 

22% vol. 
•	 4 litri di vino
•	 16 litri di birra

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono 
esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti sopra 
elencati.

Per le esportazioni di 
beni a seguito del viag-
giatore in partenza per 
un Paese non facente 
parte dell’Unione Euro-
pea. Invece non sono 
previsti limiti di valore 
o quantitativi. Possono, 
comunque, esserci del-
le disposizioni limitative 
all’importazione nei pa-
esi di destinazione, per 
cui è consigliabile rivol-
gersi alle competenti 
rappresentanze diplo-
matiche, prima di partire. 


