CUSTOMS SERVICES
DHL Express
Tipologia
Disbursement
Spese amministrative per
anticipo oneri
Notifica al Broker

Descrizione
Su richiesta del destinatario, vengono utilizzati il credito o i contanti DHL per pagare lo sdoganamento, i dazi e le tasse relativi a una spedizione o a un collo, in modo
che il destinatario non usi il proprio credito. Le procedure doganali vengono accelerate e DHL esegue immediatamente il pagamento delle spese più importanti,
mentre il destinatario può posticipare il pagamento fino a una data concordata.
Il servizio è applicato a tutte le importazioni contenenti merci per le quali DHL anticipa il pagamento degli oneri doganali, tasse o costi aggiuntivi per conto del
destinatario importatore per l’assolvimento delle pratiche doganali in fase di importazione. Il costo è motivato dal credito anticipato e garantito da DHL ed è
soggetto ad un importo minimo.
Su richiesta del Cliente DHL fornirà la documentazione necessaria all’intermediario designato dal Cliente per eseguire lo sdoganamento in importazione e riprendere
la consegna verso la destinazione finale una volta concluse le operazione di sdoganamento. DHL non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella consegna dei
documenti alla dogana e per il rilascio della spedizione.

Come lo Calcoliamo

Supplemento
2% su dazio e iva, 13.50
EUR minimo per
spedizione
2% su dazio e iva, 13.50
EUR minimo per
spedizione

Per spedizione

Per spedizione

Per spedizione

10.00 EUR

Per spedizione e per kg
al giorno

5.50 EUR per spedizione al
giorno (dal quarto giorno)

Per spedizione

70.00 EUR

Per spedizione

50.00 EUR

Il servizio prevede lo sdoganamento di merce accompagnata da fattura contenente più di 5 articoli (voci doganali) oppure origini.

Per spedizione

20.00 EUR

Dichiarazione di Esportazione Si applica nei Paesi in cui è richiesta una dichiarazione di esportazione per le spedizioni contenenti merci controllate o che superano una certa soglia di valore o un
Singola
certo peso. A seconda del Paese di origine, i mittenti che presentano una dichiarazione online possono evitare l’addebito dei relativi costi locali.

Per spedizione

Magazzinaggio Doganale

Bonded Transit / T1

Il supplemento si applica a fronte di una spedizione che non può essere sdoganata a causa di documenti errati o mancanti. Il costo si applica dal quarto giorno di
calendario dall'arrivo delle merci o dalla notifica dell'agente. Le tariffe si applicano a chi paga i dazi e le tasse.
La spedizione con vincolo doganale avviene quando viene richiesto a DHL di trasferire merci di origine straniera a un luogo diverso da un normale centro DHL
presente a destino. Il transito con vincolo doganale (Emissione T1) viene normalmente gestito all’interno di un Paese o di un ufficio doganale ed è necessario prima
dello sdoganamento finale da parte dell’importatore o dell’intermediario designato. L’emissione del documento di transito (T1) si applica a esportazioni e
importazioni ogni volta che viene richiesto a DHL di aprire, gestire, o segnalare qualsiasi forma di trasferimento, usando la propria garanzia

Clearance Data Modification Supplemento applicato nel caso in cui il valore doganale di una spedizione richieda modifiche prima o durante il processo di sdoganamento

Sdoganamento multiplo

Time Definite

12.53 EUR

Day Definite

20.00 EUR

Su richiesta del mittente o dell’importatore, il rilascio di una spedizione DHL Express nei confronti di un intermediario doganale scelto e designato dal Cliente. DHL
trasferirà la responsabilità della spedizione e la relativa documentazione doganale all’intermediario designato dal Cliente per lo sdoganamento e la consegna
dell'ultimo miglio.

Per spedizione

40.00 EUR

Il servizio prevede l’ emissione dei certificati come ad esempio l'Eur1 per riduzioni/esenzioni daziarie a destino (qualora previsto).

Per spedizione

10.33 EUR

Quando l’importatore della spedizione ha specificamente richiesto un contatto prima che inizi il processo di sdoganamento, DHL intercetterà la spedizione e
contatterà l’importatore per l’autorizzazione allo sdoganamento, o per ulteriori istruzioni. Questo servizio aiuta a garantire che tutta la documentazione per lo
sdoganamento sia completa e corretta.

Per spedizione

10.00 EUR

Importazioni di merci
soggette a nulla osta

Il servizio prevede la richiesta del Nulla Osta agli Enti preposti (Ministero della Sanità, Veterinario, Fitopatologo) o permessi addizionali necessari all’importazione
delle merci nel territorio italiano. I supplementi necessari saranno conseguentemente fatturati all’importatore.

Per spedizione

30.00 EUR

Servizi a richiesta su
importazioni

Supplemento che si applica nel caso in cui DHL sia tenuta a presentare informazioni specifiche al fine di ottenere i permessi di importazione o licenze richiesti. Il
servizio prevede procedure speciali legate a particolari esigenze sulle importazioni (es Dichiarazione d'intento per effettuare lo sdoganamento in esenzione IVA)

Per spedizione

20.00 EUR

Consegna al Broker

Preferencial Origin / EUR 1
Autorizzazione allo
sdoganamento

