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PREDEFINITE DI SPEDIZIONE 



1.0   COMPILAZIONE DELLA FATTURA O DEI DATI DOGANALI

I. CREAZIONE DI UNA SPEDIZIONE

Informazioni sull’origine e sulla destinazione della spedizione
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La creazione della fattura doganale è parte del processo di creazione della spedizione. Questa sezione della 
guida si incentra sulla compilazione dei campi o dei dati relativi alla dogana durante il processo di creazione 
della spedizione.

Comprendere le informazioni sul mittente e sul destinatario è essenziale per aiutare le autorità doganali a 
determinare il processo di sdoganamento a cui la merce dovrà essere sottoposta.

I campi compilati correttamente saranno contrassegnati dalla spunta verde.

Image 01

La casella ‘Business Contact’ 
(Contatto commerciale) situata al 
di sotto del campo ‘Name’ (Nome) 
richiede di indicare se il mittente o 
il destinatario è un’entità 
commerciale



Image 02

Selezione del tipo di spedizione
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Per determinare se gli articoli debbano essere dichiarati come documenti o merce cliccare sul link di aiuto 
posto accanto alle opzioni da selezionare. Inoltre, la casella di aiuto ‘Prohibited Items’ (Articoli proibiti) 
consente la visualizzazione della lista di ‘Prohibited Items’ (Articoli proibiti) secondo la destinazione immessa.

Creazione di una fattura doganale

Per spedire un Collo, è possibile scegliere che Mydhl+ Crei una fattura  con le informazioni immesse o caricare 
una fattura già compilata.

Selezionando ‘Create a Customs invoice’ (Creazione di una fattura doganale), la fattura doganale verrà
compilata man mano che si inseriscono le informazioni di spedizione.

Indicando lo scopo della vostra spedizione, insieme alla lista degli articoli inviati, servirà alle autorità doganali 
a classificare la vostra spedizione in modo accurato  e a velocizzarne lo sdoganamento.

A. Creazione di una fattura



È possibile indicare ulteriori tariffe per la Gestione della Spedizione, come spese sulle tasse, di spedizione, 
assicurative ecc. Cliccando su                                   (Aggiungi tariffa) si aprirà un menu a tendina che indica il tipo 
di tariffa da applicare. È importante dichiarare tutte le tariffe aggiuntive che compongono il valore totale della 
spedizione, poiché esso determina la velocità con cui i beni attraversano il processo doganale.
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Image 04
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In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare la propria fattura doganale se se ne è in possesso. Anche in 
questo caso, tuttavia, è opportuno immettere i dati doganali, ad esempio il numero di fattura e i dettagli 
dell’articolo, poiché questo può accelerare i processi doganali della spedizione.

B.  Utilizzo della fattura doganale

Dichiarazione doganale
Se la spedizione riguarda ulteriori terze parti, è possibile dichiarare i loro dati cliccando su ‘Add Parties’ 
(Aggiungi partecipanti)

Image 05

Image 06



Comparirà una casella in cui immettere le informazioni relative ai soggetti terzi coinvolti. È possibile importare 
le informazioni di contatto esistenti direttamente dalla rubrica degli indirizzi o immetterle manualmente. Più 
parti possono essere aggiunte a una singola spedizione consecutivamente.

Si raccomanda di inserire il relativo numero di identificazione fiscale (se applicabile), a seconda dei 
paesi di destinazione delle spedizioni soggette a dazio. Ad esempio, se hai pagato l'imposta sul 
valore aggiunto (IVA) in anticipo, inserisci il tuo numero IOSS per le spedizioni soggette a imposta 
che entrano nell'Unione europea.
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Image 07

Image 08



Di seguito, è richiesto di fornire informazioni sugli articoli da spedire. Questo permettrà il Processo di sdoga-
namento. Per inserire le informazioni sui singoli articoli, Cliccare su Aggiungi articoli (Aggiungi articoli).
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Una volta compilati i seguenti Campi, Mydhl+ convaliderà le informazioni immesse Mostrando un Segno di 
Spunta verde accanto ai Campi.

I tipi di materie prime preimpostati sono disponibili e appariranno da un menu a tendina dopo aver inserito 
una breve descrizione del prodotto. Scegliere quello che è più simile al proprio articolo e un codice prodotto 
sarà assegnato alla tipologia del prodotto merceologico.

Image 09
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Image 11



If you have additional customs documents that would facilitate the customs clearance process, do declare 
them in the section below. Some examples include Dispatch Notes, Export Declaration and ATA Carnet.
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2.0   CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Per configurare le impostazioni predefinite di spedizione per spedizioni successive, cliccare su ‘My Shipment 
Settings’ (Impostazioni di spedizione) in alto a destra della pagina.

Image 12

Image 13

PREDEFINITE DI SPEDIZIONE



Si verrà reindirizzati a questa schermata, in cui sarà possibile configurare le impostazioni predefinite di 
spedizione selezionate con maggior frequenza. Una volta configurate tali impostazioni, le opzioni 
predefinite appariranno al momento di creare una nuova spedizione. È possibile modificare le 
impostazioni predefinite di spedizione in qualsiasi momento.
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I. GESTIONE DEI VALORI PREDEFINITI

Sdoganamento

È possibile scegliere se creare una fattura doganale o utilizzarne una già pronta per spedizioni successive. 
Impostare uno scopo predefinito per spedizione e articoli se si tratta di un valore standard per tutte le 
spedizioni. Indicare i termini predefiniti di (se esistenti) per le spedizioni ed Eventuali documenti doganali 
aggiuntivi da allegare alla Spedizione

Spuntando la casella  ‘I will supply line item references’ (Fornirò i riferimenti dei singoli articoli), apparirà un 
box in cui immettere un numero di riferimento per il gruppo di articoli nella creazione di spedizioni successive, 
come mostrato nell’immagine che segue. Fornire il numero di riferimento della descrizione dell’articolo è 
importante, poiché può accelerare il processo di sdoganamento.

Image 15
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Dichiarazione doganale
Se questa opzione è stata selezionata, si avrà la possibilità di fornire ulteriori documenti durante il 
processo di creazione della spedizione.

Il processo apparirà come segue:

Image 16

Image 17

Image 18
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Indirizzi
Selezionando la casella da spuntare ‘I want new Addresses to Default to Business Address’ 
(Desidero impostare i nuovi indirizzi da Predefiniti a Indirizzi commerciali), il sistema salverà 
automaticamente in rubrica gli indirizzi inseriti successivamente come indirizzi commerciali.

II. IMPOSTAZIONI SALVATE

Codici identificativi fiscali della spedizione
Impostare i codici identificativi fiscali predefiniti da utilizzare per le spedizioni che viaggiano verso Paesi 
specifici cliccando sulla scheda ‘Shipment Tax IDs’ (Codici identificativi fiscali della spedizione) sotto la voce 
Impostazioni salvate. Ad esempio, il codice identificativo fiscale della spedizione IM0401234560 verrà asseg-
nato a tutte le spedizioni che partiranno da Singapore e arriveranno in Germania. Tutti i Codici identificativi 
fiscali della spedizione salvati appariranno nel menu a tendina presente nel campo Codice identificativo fiscale 
nel processo di creazione della spedizione.

Per aggiungere un nuovo codice, cliccare sulla casella verde con scritto  ‘Add New Tax ID’ (Aggiungi nuovo 
codice identificativo fiscale).

Image 19

Image 20
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Si aprirà una casella per poter Inserire le informazioni sul nuovo codice identificativo fiscale. Assicurarsi di 
aver compilato tutti i campi e, una volta terminato, cliccare su ‘Add New Tax ID’ (Aggiungi nuovo codice identif-
icativo fiscale) per salvare le informazioni.

Certi codici identificativi fiscali sono applicabili soltanto alle spedizioni fra determinati Paesi. Ad esempio, un 
numero IVA IOSS riguarda le spedizioni in entrata nell’Unione Europea, un codice identificativo VOEC è neces-
sario per le spedizioni in entrata in Norvegia e un codice LVG è richiesto per le spedizioni in entrata in Nuova 
Zelanda. MyDHL+ faciliterà le operazioni validando le informazioni immesse.

Image 21



III. IMPOSTAZIONI SALVATE

Fatture doganali digitali
È possibile attivare l’invio digitale delle fatture doganali alle autorità doganali locali di molti Paesi di destinazi-
one in tutto il mondo, per eliminare la necessità di stampare e allegare documenti alle spedizioni e per velociz-
zare il processo di sdoganamento.

Cliccare sulla scheda ‘Digital Customs Invoices’ (Fatture doganali digitali) nel menu di navigazione a sinistra e 
immettere le informazioni richieste.

Per attivare questa funzione occorre la firma digitale, mentre è facoltativo caricare il logo aziendale.
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Procedendo con le operazioni si accettano le Condizioni di Scambio in formato elettronico. Una 
volta terminato, l’iscrizione è avvenuta con successo.

Una volta attivata la funzione Fatture doganali digitali, per ogni nuova spedizione creata sarà 
possibile caricare la fattura, come segue.

Per inviare la fattura doganale digitale, selezionare la casella di controllo ‘Send digital customs 
invoice for this shipment’ (Invia fattura doganale digitale per questa spedizione) e caricare la 
fattura doganale.

Modello di fattura doganale
Se si è utenti frequenti di MyDHL+, è possibile creare modelli predefiniti di fatture doganali per compilare 
automaticamente i campi durante la creazione delle fatture per spedizioni successive. Questa opzione può 
essere configurata nella sezione ‘My Customs Invoice Templates’ (Modelli di fatture doganali). Tutte le
informazioni relative alle fatture possono essere fornite in questa sezione. 
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