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Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia  e non impegnano in alcun modo l’ADM o i loro rappresentanti 



Le accise sui vini e altre bevande alcoliche: vendite in UE 

Ricezione  ordine 

Il cliente ha il 

codice d’accisa? 

N

o 

Si 

Verificare sull’archivio SEED  

se il codice è attivo e i tipi 

di vino autorizzati 

Preparare per la spedizione 

Fattura 

accompagnatoria/DDT e il 

documento MVV 

Comunicare all’Ufficio delle 

Dogane le consegne effettuate 

nel corso del mese (PEC, 

raccomandata) 

Farsi indicare/scegliere 

trasportatore con codice 

d’accisa nel paese di 

destinazione 

Effettuare comunicazioni 

IVA (INTRA) alle scadenze 

previste 
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-La vendita deve essere effettuata esclusivamente a privati. 

-I quantitativi ammessi per singola persona sono: 90 l di cui al massimo 60  l di 

spumante. Nel caso di bottiglie da 0,75 l, i quantitativi sono i seguenti: 120 

bottiglie complessive di cui al massimo 80 di spumante (con tappo a fungo). 

-Il prodotto deve essere trasportato dal cliente stesso (no corriere  o 

trasportatori terzi). 

- Emissione di scontrino o fattura con IVA. 

- Nessuna comunicazione Ufficio Dogane. 

- Nessun adempimento IVA particolare. 
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Le accise sui vini e altre bevande 
alcoliche: vendite in cantina ad altri cittadini UE 



Le accise sui vini e altre bevande alcoliche: partecipazione  a 

fiere ed esposizioni 

 Partecipazione  a fiere  e esposizioni. 
 

La merce può viaggiare con l’MVV. Verificare con l’Ente: 

1) Accettano come documento l’MVV? Non vi sono altre possibilità. Non 

possono essere emessi D.A.S. In caso negativo bisogna appoggiarsi a soggetti 

terzi. 

2) Non è possibile il rientro diretto della merce non consumata/invenduta. Ci si 

deve appoggiare a soggetti muniti di codice d’accisa sia nel paese 

organizzatore  della fiera, sia in Italia. 

3) Si può trasferire la merce  secondo le modalità relativa alla vendita diretta in 

cantina a condizione  che non formi oggetto di vendita. 

 

 

Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia  e non impegnano in alcun modo l’ADM o i loro rappresentanti 



Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia  e non impegnano in alcun modo l’ADM o i loro rappresentanti 



Le accise sui vini e altre bevande alcoliche 

 

 

Per informazioni: Ufficio delle Dogane di Treviso: 

Tel: 0422299230                   U.R.P. 

 

E-mail: dogane: treviso.urp@agenziadogane.it 

PEC: dogane. treviso@pce.agenziadogane.it 
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