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Perfezionamento attivo:  
imposizione secondo il regime semplificato 

Dichiarazione d’importazione (DI) 

Dichiarazione d’importazione mediante il modulo 11.71 (garanzia dei tributi con fideiussione) o 11.72 
(garanzia dei tributi con importo depositato). 

Unitamente ai moduli 11.71 e 11.72, all’ufficio doganale occorre presentare i seguenti giustificativi: 

 l’elenco dettagliato della merce / documenti di scorta usuali (fatture, bollettini di consegna, 

eventuali prove dell’origine ecc.); 

 l’autorizzazione della DGD, sempre che la competenza non sia dell’ufficio doganale  

(v. sottostante tabella). 

Dichiarazione d’esportazione (DE) 

La dichiarazione d’esportazione per i prodotti perfezionati va richiesta mediante il modulo 11.86.  

L’esportazione deve avvenire entro i termini stabiliti nei moduli 11.71 e 11.72. Se il termine 

d’esportazione non può essere rispettato, prima della sua scadenza va presentata una richiesta di 

proroga presso l’ufficio doganale d’importazione. 

Unitamente alla dichiarazione d’esportazione, all’ufficio doganale occorre presentare i seguenti 
giustificativi: 

 il modulo 11.71 originale, cedola B o il modulo 11.72 originale, cedola B  

(= dichiarazione d’importazione); 

 una copia dell’autorizzazione della DGD, sempre che la competenza non sia dell’ufficio 

doganale (v. sottostante tabella). 

Con l’accettazione della dichiarazione d’importazione (mod. 11.71/11.72) gli uffici 

doganali assegnano l’autorizzazione per i seguenti perfezionamenti e le seguenti 

merci senza formalità e senza riscossione di emolumenti: 

Merce Perfezionamento Esempi 
Merci private di ogni genere* Perfezionamenti di ogni 

genere 
 

Merci commerciabili di ogni genere Riparazione* Rendere nuovamente utilizzabile un motore difettoso 

Merci commerciabili di ogni genere Restauro* Riportare un armadio antico al suo stato originale 

Merci commerciabili di ogni genere Lavorazioni semplici come 
stampa, laccatura, 
levigatura, fustellatura o 
simili 

 Stampa di magliette 

 Colorazione di tessuti 

 Levigatura di parti di macchine 

 Fustellatura di lamiere d’acciaio 

 Etichettatura di bottiglie 

 Cromatura di articoli sanitari 

 Rivestimenti di polvere di parti di motore  

 Saldatura di parti di tubazioni 

Macchine e apparecchi di ogni 
genere 

Modifica, aggiornamento Equipaggiare una macchina utensile con nuovi strumenti 

Mezzi di trasporto di ogni genere 
(compresi gli accessori) 

Lavori di carrozzeria, 
trasformazione, montaggio 
di parti di accessori o simili. 

 

Per altri perfezionamenti (incl. imbottigliamento e confezionamento) e altre merci è 
necessario disporre di un’autorizzazione della Sezione Misure economiche della Direzione 
generale delle dogane.  


