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TNT SWISS POST SAGL 
SDOGANAMENTO UE

Sul mercato in tempi rapidi 
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BENEFICIATE DI NUMEROSI VANTAGGI

Grazie al nostro servizio di sdoganamento UE gli esportatori svizzeri 
possono seguire la stessa procedura usata dai produttori e fornitori UE 
ed essere pertanto più concorrenziali: approfittate di questo vantaggio.  

SERVIZIO DI SDOGANAMENTO  

Lo sdoganamento UE è lo speciale servizio di valore aggiunto di TNT 
Swiss Post Sagl per inviare le vostre merci in tutto il territorio economico 
dell’Unione Europea. Grazie a queste consegne intracomunitarie 
evitate ai vostri clienti l’anticipo dell’IVA alla dogana. Questa infatti 
viene calcolata in automatico nell’ambito della dichiarazione periodica 
IVA e dell’elenco riepilogativo della procedura Intrastat. Diversamente 
dalle spedizioni tradizionali, che vengono sdoganate solo nel paese di 
destinazione, le spedizioni con sdoganamento UE vengono sdoganate 
già al momento dell’ingresso nell’UE.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

• Il regolamento stabilisce che un esportatore svizzero già registrato in 
un paese dell’UE non può avvalersi di una rappresentanza fiscale 
nello stesso paese importatore.

• Le condizioni di consegna (Incoterm) devono sempre essere
DDP incl. duties. Dunque i costi di trasporto e le eventuali tasse 
doganali per le merci originarie di paesi terzi sono messe in conto 
all’esportatore.

• È indispensabile che ci sia una procura dell’esportatore che precede 
la prima spedizione, nella quale si autorizza il rappresentante fiscale a 
rappresentare l’esportatore di fronte alle autorità fiscali nel paese di 
sdoganamento per gli adempimenti relativi all’IVA.

SDOGANAMENTO UE 
SUL MERCATO IN TEMPI RAPIDI



tnt.com
+41 800 55 55 55

3/4

Your partner for global Express

 
FORMALITÀ SEMPLIFICATE

Per espletare le pratiche amministrative nel paese di destinazione, l’unica 
cosa di cui abbiamo bisogno è il numero di identificazione IVA valido e 
numeri-EORI del destinatario della fattura. La fattura commerciale deve 
riportare anche l’indicazione della rappresentanza fiscale. Noi svolgiamo 
per vostro conto tutte le operazioni di sdoganamento UE, mentre il 
rappresentante fiscale adempie agli obblighi amministrativi relativi alle 
comunicazioni Intrastat.

RISPARMIO DI TEMPO 
La lentezza e complessità delle operazioni doganali vengono eliminate, 
riducendo i tempi di consegna delle vostre spedizioni!

VANTAGGIO ECONOMICO

Normalmente l’IVA viene corrisposta già al momento dell’importazione 
della merce nel paese di destinazione. Nello sdoganamento UE non viene 
riscossa alcuna imposta sulla cifra d’affari all’importazione. In questo 
modo i vostri clienti dell’UE dispongono di una liquidità maggiore e 
vengono applicati tassi d’interesse minori.

SPEDIZIONI DIRETTE E VELOCI

Tutte le vostre spedizioni, sia quelle comunitarie sia quelle destinate 
al resto del mondo, vengono ritirate contemporaneamente, quindi 
non avete alcuna necessità di preparare in anticipo le vostre spedizioni 
con sdoganamento UE. Le spedizioni Express vengono dichiarate alla 
dogana in Belgio o in Francia il giorno stesso del ritiro. Naturalmente 
lo sdoganamento UE può essere utilizzato anche per le spedizioni 
Economy. Lo sdoganamento all’importazione avviene il giorno stesso del 
ritiro oppure il giorno successivo. In ogni caso le spedizioni arrivano nel 
paese di destinazione già sdoganate e pronte per la consegna.

EXPRESS E ECONOMY EXPRESS

Il servizio di sdoganamento UE è disponibile in tutta la Svizzera e può 
essere utilizzato per le spedizioni sia Express sia Economy Express. 



4/4

TNT SWISS POST SAGL
SDOGANAMENTO UE

Il nostro impegno al servizio della vostra 
competitività nell’UE.

E risparmiate tempo prezioso!

Le vostre spedizioni arrivano più  
velocemente sul mercato europeo.


