
      
 
 
 
Per tutte tutte le spedizioni destinate in Paesi al di fuori dell’Unione Europea deve essere allegata la Fattura 
(commerciale o proforma) in 2 copie (1 originale + 1 copia) su carta intestata del Cliente. 

 
Quando utilizzare la Fattura Commerciale: per tutte le merci destinate alla vendita. 
Quando utilizzare la Fattura Proforma: per tutti gli altri tipi di invio (es: campionatura, omaggi....) 
N.B. Alcuni paesi di destino accettano solo la fattura commerciale, verificare con il nostro Servizio Clienti.   

 

REQUISITI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA FATTURA  

Per una compilazione completa ed accurata della Fattura export ai fini dello sdoganamento, è necessario che 
la fattura riporti le seguenti informazioni:  

 
1. indirizzo completo del mittente e del destinatario e relativa partita IVA  
2. il numero della spedizione riportato sulla lettera di vettura  
3. il numero dei colli che compongono la spedizione  
4. il peso lordo e netto della spedizione  
5. la descrizione dettagliata della merce, evitando espressioni generiche 
6. il codice doganale del prodotto (non obbligatorio ma consigliato)  
7. Paese di origine della merce  
8. la quantità e valore unitario di ogni articolo – in Euro o Dollari USA 
9. il valore totale di ogni tipo di articolo - in Euro o Dollari USA  
10. il valore totale della spedizione - in Euro o Dollari USA  
11. il motivo dell'esportazione  
12. Incoterms (*) 
13. la firma del mittente (con nome leggibile in stampatello)  
 

Note importanti: 
� Il valore merce in fattura non deve riportare l’IVA in quanto fattura verso un paese fuori dall’Unione Europea: 

1. se trattasi di fattura commerciale, indicare “merce non imponibile IVA in base all’articolo 8 del DPR 633/72” 

2. se trattasi di fattura proforma, il valore merce da indicare in fattura deve essere al netto di IVA.  
� Per facilitare i controlli delle Autorità Doganali, la Fattura deve essere compilata in lingua inglese e possibilmente 

dattiloscritta. 
� Se redatta a mano, va compilata in stampatello utlizzando il Fac-simile qui allegato 
� Per spedizioni inviate da privati, senza P.IVA, è necessario riportare sulla fattura il Codice Fiscale (rilasciato in 

Italia).  In caso di privati non aventi la cittadinanza italiana e’ necessario il codice EORI (Economic Operator 
Registration and Identification). Il cittadino straniero può ottenerlo presentando una richiesta di attribuzione 
redatta sull’apposito modello disponibile anche in lingua inglese (sezione e-customs.it del sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it), presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle 
Dogane.   Questo per valore merce superiore a 150 euro, per valore merce sino a 150 euro compresi non vi è 
l’obbligo del codice EORI è sufficiente pertanto inserire la dicitura PRIVATO ESTERO nel campo VAT. 

� La fattura è un documento compilato dal Cliente. Planet Courier Srl non si riterrà responsabile dei ritardi di 
consegna delle spedizioni causati da una incompleta od errata compilazione della fattura. 

 

(*) Icoterms sono i termini commerciali che specificano le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna 
della merca nelle compravendite internazionali. Gli incoterms validi da Gennaio 2011 per tutti i tipi di trasporto sono: 
CIP Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e assicurazione pagati fino a) 
CPT Carriage Paid To (Trasporto Pagato fino a) 
DAP Delivered At Place (Consegnata a Destino) 
DAT Delivered At Terminal (Consegnata al Terminal) 
DDP Delivered Duty Paid (Tasse e oneri addebitati all’origine) 
EXW ExWorks (Franco fabbrica) 
FCA Free Carrier (Franco vettore) 

 

COMPILAZIONE FATTURA EXPORT 



SENT TO
(inviato a)

Attn Name/Dept …………………………………………………………………………………..
(att: Nome/Reparto)

Address …………………………………………………………………………………………………
(indirizzo)

City Postal code ……………………………………………………………………………………
(località/codice postale)

(N° partita IVA)  (vettore)

Full Descr. Of goods                                                         
(descrizione completa delle merci)

Customs Comm. 

Code                       
(voce dognale prodotto)

Country of 

Origin               
(Paese d'origine)

Qty                            
(quantità)

Unit value 

and currency             
(valore per unità e 

valuta)

Sub Total Value 

and currency 
(totale e valuta)

(valore totale e valuta)

(motivazioni dell'esportazione)

Signature:
(firma)

Date ………………………………………………………. Name 
(data) (nome)

I declare that the above information is true and correct to 

the best of my knowledge

…………………………………………….

…………………………………………….

Tel/Fax …………………………………………………………………………………………………

(dichiaro che l'informazione di cui sopra è vera e corretta, per quanto in 

mia conoscenza)

CARRIERVAT registration N° ……………………………………………………………………………..

REASONS FOR EXPORT ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(indirizzo)

City Postal code ……………………………………………………………………………………
(località/codice postale)

VAT registration N°……………………………………………………………………………….

FAC SIMILE FATTURA PROFORMA

TOTAL VALUE AND CURRENCY

Tel/Fax …………………………………………………………………………………………………

SENT BY
(inviato da)

Name/Dept……………………………………………………………………………………………
(Nome/Reparto)

Address ………………………………………………………………………………………………..

(lettera di vettura N°)

Number of Pieces ……………………………………………

AIRBILL N°  ……………………………….

Total Net Weight …………………………………………….

Total Gross Weight …………………………………………

(N° pezzi)

(N° partita IVA)

PRO FORMA 

INVOICE

(totale peso lordo)

(totale peso netto)


