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MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Prima di entrare nel vivo di una legge che in Europa soltanto noi non abbiamo, 
ve ne raccontiamo una che c’è in tutto il mondo e ci piacerebbe invece tanto 

disfare. C’è un accordo internazionale che per incentivare i viaggiatori a fare 
acquisti gli si sconta l’iva. Bene vediamo di quali articoli in estrema sintesi 

stiamo parlando.  
 

NEGOZIANTE  
Sono delle perle colorate. 

 
CLIENTE 

Questa quanto viene signora? 
 

NEGOZIANTE  
65 e 3. 

 

CLIENTE 
Ah che meraviglia. 

 
NEGOZIANTE  

Dove abita lei invece? 
 

CLIENTE 
Noi abitiamo a Lugano. 

 
NEGOZIANTE  

Ah che bello, ma ha la residenza a Lugano? 
 

CLIENTE 
Sì, sì. 

 

NEGOZIANTE  
Quindi sa che lei può usufruire del tax free? 

 
CLIENTE 

Sì, sì. 
 

NEGOZIANTE  
Se lei parte da Roma con l’aereo direttamente a Lugano acquistando con carta 

di credito e avendo il passaporto, noi qui possiamo fare l’esenzione iva 
completa senza che lei paghi la commissione alla Global Blue. 

 
CLIENTE 

Fantastico. 
 



NEGOZIANTE  

E il vantaggio è non solo che recupera l’intera percentuale ma può pagare 
immediatamente in negozio l’importo detassato, il valore totale al netto dell’iva 

sarebbe 53.524 e il vantaggio è che non solo si recupera interamente ma lei in 

negozio paga già quest’importo. 
 

CLIENTE 
Buongiorno. 

 
NEGOZIANTE  

Quello che le piace qui con il cronografo 6 mila e 8. 
 

CLIENTE 
Io sono cittadina svizzera. 

 
NEGOZIANTE  

Tax free! 
 

CLIENTE 

ecco, come funziona bene? 
 

NEGOZIANTE  
Lei paga qui con le tasse io le preparo la fattura. 

 
CLIENTE 

E poi vado in aeroporto? 
 

NEGOZIANTE  
In aeroporto dove le mettono il timbro. 

 
CLIENTE 

E adesso in che percentuale la rimborsiamo l’iva? 
 

NEGOZIANTE  

Dipende dal valore ma su 6 mila e 8 sono quasi il 15%. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Vedo che questo costa 160 euro. 

 
NEGOZIANTE  

Vede bene. 
 

CLIENTE 
Ok c’è il rimborso dell’iva? 

 
NEGOZIANTE 

Sì sopra 150 euro nell’Unione Europea. È proporzionale inizia con 11% più 
spendi e più ti ritorna.  



 

GIORGIO MOTTOLA 
Ah ok, quindi più spendi più… 

 

NEGOZIANTE 
Fino al 18% massimo. Tetto massimo per la spesa oltre i mille euro. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Ah ok. 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Quindi su 64 mila euro di una collana di perle, 11 mila euro che non paghi; 

mille su un orologio da 6 mila e 8. Questo perché l’imposta la devi versare 
quando sbarchi nella dogana del tuo paese di residenza ovvero la dove di quel 

bene si usufruisce. Il cittadino extraeuropeo quando compra un gioiello a 
Milano sa che quando sbarca a Tokyo o a New York o a Lugano, deve versare 

l’imposta prevista in quel paese che qui gli hanno scontato. Lo stesso vale per 
noi compriamo un computer a New York, piuttosto che una braccialetto di 

smeraldi a Rangun, quando sbarchiamo in qualunque aeroporto italiano 

dobbiamo pagare quello che qui è previsto. Ma succede veramente così? 
Prendiamo un cittadino americano, il più ligio quando sbarca nel suo paese 

dopo aver acquistato qui che fa?  
 

TURISTA 
Ho comprato molte cose in Italia con il tax free.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Quindi non hai pagato l’iva qui in Italia però l’hai pagata negli Stati Uniti? 
 

TURISTA 
Non l’ho pagata in Italia e mi sono dimenticato di pagarla negli Stati Uniti. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Com’è possibile che te ne sei dimenticato? 

 
TURISTA 

Quando sono arrivato in aeroporto mi sono dimenticato di dichiarare la merce 
negli Stati Uniti. 

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Ci si dimentica non è che è cattiva volontà. Allora il negozio ti fa la fattura, 
quando sei in aeroporto passi in dogana, ti fai fare il timbro, e di fianco c’è 

l’agenzia che ti rimborsa, non tutto perché una percentuale per il disturbo se la 
spartiscono con il negozio. Vale non soltanto per il lusso anche se compri 200 

euro di calzini. Però di fatto qual è la fascia, la categoria di persone che si fa 
rimborsare l’iva e per cosa? 

 
EMANUELE PANGRAZI – TAX REFUND SPA 



La fascia medio alta in alcuni casi altissima che effettua anche più volte l’anno 

dei viaggi per effettuare gite o acquisti. 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Qual è la fattura più alta che le è capitato di rimborsare? 
 

EMANUELE PANGRAZI – TAX REFUND SPA  
Ma c’è capitato di rimborsare anche fatture di centinaia di migliaia di euro. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Si trattava soprattutto di … 
 

EMANUELE PANGRAZI – TAX REFUND SPA 
Gioielli. 

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Appunto ti metti la collana al collo, l’anello al dito, l’orologio al polso, e la borsa 
di Hermès a tracolla, e quando mai dichiari. L’anno scorso turisti e business 

men, arabi, cinesi, giapponesi, americani, hanno fatto in Italia acquisti per beni 

di lusso per 6 miliardi di euro che corrisponde più o meno a 1 miliardo di iva 
non pagata qui e probabilmente da nessuna parte. Noi un cittadino che si è 

fatto rimborsare per poi versare nel suo paese non siamo riusciti a trovarlo 
sicuramente ci sarà. Però ricordiamo che l’anno scorso mediamente le 

gioiellerie italiane hanno dichiarato un reddito di 17 mila euro. Sembra che in 
questa partita di giro tutti i paesi ci rimettano. Allora se questo accordo 

internazionale alla fine serve solo a regalare ai ricchi perché non si prova a 
farlo saltare?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


