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Oneri Doganali Online – Le importazioni, in Italia e nel mondo, 
sono sempre più digital
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Le spedizioni di merci da e verso Paesi Extra UE possono essere soggette a dazi e tasse doganali, in base alle 
normative  definite dalle Dogane dei singoli Stati.

Se non previsto diversamente, il loro pagamento è a carico del destinatario importatore.

Per rendere questo processo più semplice ed efficace e velocizzare la consegna della spedizione, DHL 
Express mette a disposizione un servizio online che consente al destinatario di:

• Ricevere un preavviso email /sms con l’ammontare degli oneri, poco dopo la partenza della 
spedizione

• Scaricare  i documenti accompagnatori della spedizione, ad esempio fattura di esportazione, 
dichiarazione doganale e altri documenti.

• Effettuare il pagamento con carta di credito / Paypal* tramite un portale dedicato, online e sicuro
• Accedere agli stessi documenti fino a 15 giorni dopo la consegna

Questa breve guida spiega i semplici passaggi che l’importatore dovrà effettuare per completare il processo.

* Modalità di pagamento disponibili per importazioni in Italia. Ogni Paese mette a disposizione i circuiti di pagamento 
più richiesti ed apprezzati dal mercato locale
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1° step – DHL invia un preavviso email/sms al destinatario 
importatore, poco dopo la partenza della spedizione
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<numero
<mittente

>

Cliccare sul link indicato
per accedere alla home 
page del portale online

SMS

EMAIL
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2° step – Il destinatario seleziona il link per accedere al portale e può:

4
DHL Express | Oneri Doganali Online

Selezionare “PAGHI ORA” 
per verificare il dettaglio
di oneri/tasse doganali e 
procedure al loro
pagamento

Cliccare per visualizzare i 
dati 
completi della spedizione

E’ possibile anche richiedere
una variazione alla data e/o al 
luogo di consegna della
spedizione attraverso il
servizio gratuito On Demand 
Delivery
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3° step – Riepilogo oneri, download della documentazione, 
pagamento oneri e tasse doganali

5
DHL Express | Oneri Doganali Online

Inserire il proprio indirizzo email e 
selezionare “Paga Online” per 
procedure al pagamento

Dati relativi allo sdoganamento
e agli oneri previsti

Scaricare i documenti accompagnatori
(disponibili fino a 15 giorni dopo la 
consegna)
E verificare lo stato di consegna della 
spedizione
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4° step – Transazione di pagamento ed esito
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Selezionando i precedenti tasti di pagamento, si 
raggiunge l’area di pagamento di Mercury 
Payment Services (ex Setefi) dove si potrà 
scegliere tra pagamento con carte di credito e 
PayPal

Transazione a buon fine

Transazione fallita
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5° step – Ricevuta di avvenuto pagamento
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Una ricevuta di pagamento DHL verrà inviata all’indirizzo 
email inserito.

Contestualmente, anche Setefi e il circuito di pagamento 
utilizzato invieranno una ricevuta di pagamento


