
Sdoganamento

Istruzioni per l’immissione in libera pratica del suo
veicolo aziendale

Una cooperazione con

&



Situazione iniziale

Lei possiede un veicolo aziendale che viene usato da un suo collaboratore residente

all’estero. Dal 1° marzo 2015 la legge vieta al suo collaboratore di utilizzare il veicolo 

svizzero nella zona UE per spostamenti privati.

In caso di mancato rispetto le possibili conseguenze sono:

• il sequestro immediato del veicolo

• una multa (può arrivare fino al 25% del valore del veicolo)

• Inoltre diventa immediatamente esigibile il pagamento dell’imposta sul valore

 aggiunto

Possibili varianti

Variante A

Lei proibisce al suo collaboratore qualsiasi utilizzo privato del veicolo (vi rientrano

anche le interruzioni dei viaggi mentre va a casa o si reca al lavoro per fare acquisti,

imbucare lettere, acquistare sigarette, ecc.) e lo inserisce nel contratto di lavoro.

Variante B

Affinché il suo collaboratore possa utilizzare legalmente il veicolo per viaggi di

carattere privato nella zona UE deve dichiarare il veicolo alla dogana «per l’immissione in 

libera pratica».

Il presente opuscolo intende fornirle il supporto ottimale per quanto riguarda la

variante B.



Prestazioni comprese nel pacchetto sdoganamento

Costo CHF 500.–, IVA escl. 

Per poter fare lo sdoganamento per lei, ci occorrono ancora vari documenti e dati.

La preghiamo di scaricare i due documenti Conferma d’ordine e scheda tecnica del

veicolo (www.clg.ch/de/verzollung-von-geschäftsfahrzeugen o www.clg.ch/en/free-

clearance-your-company-car). Compili detti documenti e ce li invii firmati.

Per il conferimento dell’incarico ci basta la conferma d’ordine una tantum.

Per ogni veicolo ci serve una scheda tecnica del veicolo e il rispettivo documento

secondo le istruzioni.

Qualora il suo collaboratore fosse residente in Austria, la preghiamo di inviarci anche il 

modulo Dichiarazione per l’Austria.

Svolgimento

Non appena ci arrivano da parte sua i documenti firmati, calcoleremo l’importo dello

sdoganamento e le faremo pervenire due fatture:

Fattura n. 1:

• l’imposta sulla cifra d’affari all’importazione

• Se il suo veicolo non ha il certificato di origine preferenziale UE, 10% spese doganali  

 comprendono

• il 2% di tassa sul fatturato capitale sull’imposta sulla cifra d’affari all’importazione

 ed eventualmente le spese doganali

• Ordinamento di un certificato di origine preferenziale UE secondo contratto 

• Imposte di bollo dell‘ufficio doganale 

• Costo del documento preferenza

Fattura n. 2:

• il compenso della CLG AG

Dopo aver fatto il bonifico di entrambi gli importi, prepareremo per lei i documenti e

parallelamente sarà contattata da CLG oppure da noi per concordare insieme la data

di sdoganamento o per confermare definitivamente tale data.

Non appena saranno noti i costi dello sdoganamento, calcoleremo dettagliatamente

i costi effettivi e restituiremo l’eventuale differenza a suo favore o le fattureremo

l’importo ancora mancante.

Tra il conferimento dell’incarico da parte sua fino allo sdoganamento vero e proprio

dovrà calcolare circa una settimana, il tempo necessario che ci serve per preparare i

documenti e coordinare il tutto.



Procedura di sdoganamento

Il suo collaboratore si reca con il veicolo da sdoganare al confine e va all’ufficio

dell’agenzia di sdoganamento. Deve portare la licenza di circolazione, il passaporto

oppure la carta d’identità e la dichiarazione di residenza. L’agenzia di sdoganamento

gli fornirà gli altri documenti e le altre istruzioni sull’ulteriore procedura.

Dopo lo sdoganamento, la ricevuta del pagamento dell’esportazione viene inviata

all’agenzia di sdoganamento (entro 3 giorni). La CLG AG preparerà una pratica e gliela

invierà, affinché il conducente la possa tenere sul veicolo.

• Ricevuta dello sdoganamento

• I documenti che servivano per lo sdoganamento vengono consegnati al

 conducente

I documenti originali vengono inoltrati direttamente al nostro partner Cash Back

oppure inviati a lei tramite posta. Dipende se ha conferito l’incarico per il recupero

dell’imposta sul valore aggiunto già nell’ordine (a tale proposito tenere presente il

nostro opuscolo Recupero dell’imposta sul valore aggiunto).

• Si consigliano i seguenti documenti anche sotto carico: 

• Una copia del contratto per cui l‘uso di un veicolo aziendale può essere visto  

   (modello disponibile sul: www.tcs.ch).

Congratulazioni

A questo punto, il suo collaboratore può usare legalmente il veicolo anche per

spostamenti privati nella zona UE.



CHE-110.175.707 (www.clg.ch)

La CLG AG con sede in Svizzera è un’impresa che ha i migliori rapporti internazionali

con diversi uffici doganali. Indipendentemente dal tipo di sdoganamento, la ditta CLG

è in possesso di un vasto know-how che viene messo in campo giorno dopo giorno

nell’elaborazione dei più svariati casi. Indipendentemente dal fatto che il trasporto sia

via mare, via aerea o via terra, per ogni tipo di sdoganamento è presente un

interlocutore competente.

La CLG AG o ha un proprio ufficio vicino al confine oppure collabora da molti anni con

dei partner che sono sul posto. Per questo motivo, la CLG AG è in grado di provvedere

allo sdoganamento del suo veicolo in tutti e quattro i confini di stato ed è un partner

centrale e competente per la questione in oggetto.

Speriamo a una collaborazione con voi!

Contatti

Questi sono gli indirizzi ai quali può inviare i suoi documenti compilati oppure la sua

richiesta:

CLG AG

Agenzia internazionale di spedizione e sdoganamento

Reto Carisch / Daniel Chiarello

Fracht Ost/Eingang 6/Zimmer 1–673

8058 Zürich-Flughafen

+41 43 816 79 36

info@clg.ch



Ulteriori informazioni

• Se il suo collaboratore dovesse lasciare l’azienda, un altro collaboratore con

 residenza all’estero può prendersi il veicolo senza dover ripetere la procedura. Lo

 sdoganamento vale in tutta l’Europa, alcuni Paesi non sono tolleranti nei confronti

 dello sdoganamento a un paese terzo (per es. un collaboratore francese guida un

 veicolo che è stato sdoganato in Germania). Per questo motivo, consigliamo sempre

 di fare lo sdoganamento nel Paese in cui il collaboratore è residente

• La procedura va ripetuta se al collaboratore viene dato un nuovo veicolo aziendale.

• Germania: se il suo collaboratore viene dalla Germania, lei è tenuto a presentarsi

 all’ufficio delle imposte di Costanza, qualora non lo avesse ancora fatto. Per la parte

 privata del conducente, occorre pagare l’imposta sul valore aggiunto in Germania

 (http://www.fa-konstanz.de).

• Austria: se il suo collaboratore viene dall’Austria, lei è tenuto a presentarsi all’ufficio

 delle imposte di Graz, qualora non lo avesse ancora fatto. Per la parte privata del

 conducente, occorre pagare l’imposta sul valore aggiunto in Austria. Inoltre, per via

 della NOVA (tassa sul consumo di carburante) il conducente deve tenere un giorna 

 le di bordo. Il conducente non può percorrere più del 20% del chilometraggio

 complessivo del veicolo per scopi privati. (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststa 

 endige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-kontakt-gs.html).

• Per il recupero dell’imposta sul valore aggiunto e le relative possibilità si rimanda al

 nostro opuscolo in merito.

Esclusione di responsabilità

Abbiamo chiesto queste informazioni per iscritto ai vari uffici pubblici, ma abbiamo

ricevuto soltanto informazioni indicative. Pertanto, non è possibile fornire la garanzia

per l’immissione in libera pratica senza intoppi e in modo semplice. Inoltre, non è

possibile garantire neppure l’accettazione dei documenti messi a disposizione da

parte nostra. La stessa cosa vale per la gestione dello sdoganamento presso le

autorità. Questi dati sono stati raccolti con grande scrupolosità, pertanto vengono

forniti come guida di supporto.

Se lo sdoganamento non dovesse andare a buon fine, o

a) vi restituiremo l’IVA anticipata (e le spese doganali) senza le spese per il  

    compenso oppure

b) elimineremo la causa e ripeteremo lo sdoganamento.

Se la causa è da attribuire al cliente, addebiteremo l’appuntamento successivo in

(Costi in conformità con la conferma del vostro ordine meno CHF 200.–), se invece la

causa è da attribuire ad CLG AG la ripetizione dello sdoganamento sarà compresa nel

compenso.

Questi dati provengono da diverse fonti e sono stati messi insieme a propria

discrezione e le vengono forniti come guida di supporto. Pertanto, viene

espressamente esclusa una responsabilità derivante da queste istruzioni.

Affinché lo sdoganamento possa filare liscio, il veicolo deve esser sicuro e funzionante

(sotto il profilo tecnico e ottico).

Se per il committente lo sdoganamento dovesse comportare altri obblighi (per es.

altre attestazioni, documenti, certificati, notifiche ad altri uffici, altre nuove imposte,

ecc.), non rispondiamo in alcun modo qualora il committente non dovesse soddisfare

tali requisiti o richieste.

Il cliente esegue le operazioni di sdoganamento a sue spese. La CLG AG non rimborsano 

alcun tipo di costi per tragitto, tempo, materiale o tasse/commissioni.

ISe il veicolo è di proprietà della AMAG Leasing AG e a seguito dello sdoganamento

del veicolo aziendale abbiamo degli svantaggi di carattere finanziario o di altro genere 

ancora ignoto, se ne deve fare carico il locatario di leasing.

Tutti i dati senza garanzia, con riserva anche di modifiche a livello di legge di ogni

genere.
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