
Prodotti informatici ed articoli elettronici
Come riportare in fattura la dichiarazione 
FCC 740

La dichiarazione FCC 740 è richiesta per i dispositivi a 
radiofrequenza inviati negli Stati Uniti .
Il valore delle singole merci deve essere superiore ai 200 USD

Esempi di merci per le quali è richiesta tale dichiarazione:
a. telefoni cellulari, modem
b. computer e schermi dei computer
c. radio, apparecchi riceventi, trasmettitori, ricetrasmettitori, convertitori
d. televisori, videoregistratori, lettori dvd, lettori cd
e. forni a microonde  
f.  apparecchiature a ultrasuoni 
g. impianti di riscaldamento industriali 

Tutti gli elementi necessari per la dichiarazione FCC possono essere riportati in 
fattura nel campo “descrizione”. Dovrete inoltre assicurarvi che gli elementi di 
seguito elencati siano chiaramente indicati:
a. marca degli articoli 
b. numero e modello dell’apparecchio
c. nome e indirizzo del fabbricante 
d. la dichiarazione FCC che si applica al prodotto in questione
e. il numero di identificazione della dichiarazione FCC, qualora abbiate 
selezionato la prima colonna della seconda parte della dichiarazione FCC

Non dimenticate di firmare la fattura e di specificare il nome e il titolo della 
persona che firma la fattura.

Qualora l’inclusione di tali dati in fattura risultasse troppo complessa, vi 
consigliamo di creare una Guida al Profilo Cliente (CPG - Customer Profile 
Guide) molto dettagliata per i vostri clienti, nella quale sia possibile archiviare le 
dichiarazioni FCC. Successivamente, lo spedizioniere doganale delle Reti 
commerciali FedEx (FedEx Trade Networks – FTN) utilizzerà le dichiarazioni 
archiviate per effettuare le dichiarazioni richieste presso le autorità della FCC 
(Commissione americana federale delle comunicazioni).
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Dichiarazione tessile: semplificazione
La dichiarazione per le spedizioni di prodotti tessili non è più obbligatoria.
Tuttavia è stato ampliato l’elenco delle informazioni che è necessario 
riportare nella Fattura commerciale.

Come si fa per riportare tutti i dati richiesti nella fattura del destinatario?
È stato creato un esempio di fattura per illustrare quali informazioni è necessario riportare 
in fattura e secondo quali modalità. 

Le Autorità doganali statunitensi richiedono che nella fattura siano riportate i seguenti dati:
   Prodotti in fibra tessile

- Denominazione della fibra e di tutte le fibre contenute nell’articolo
- Percentuale di ciascuna fibra in base al peso
- Nome o altre informazioni depositate presso la Federal Trade
     Commission americana
- Nome del paese di fabbricazione 

   Capi di abbigliamento
- Analisi della composizione del materiale in base al peso, per tutte le fibre
     contenute nell’articolo, includendo necessariamente un’analisi distinta relativa alle 
fibre che si trovano nell’imbottitura e nella fodera. 
- Per gli indumenti che sono formati da più fibre o materiali, indicare la percentuale 
della composizione di ciascun materiale tessile preso singolarmente in base al peso 
e la percentuale della composizione di tutti i materiali non tessili in base al peso, per 
l’intero capo.

- Per gli indumenti prodotti in tessuto, indicate se la stoffa è tinta in filo e 
se ci sono due o più colori nell’ordito e/o nella trama della stoffa 
- Per le magliette bianche e le canottiere, indicate se il capo contiene tasche, 

bordi o ricami
- Per gli scialli, specificate le esatte dimensioni della loro lunghezza e larghezza 

Queste informazioni merceologiche specifiche vanno a sommarsi alla descrizione generale 
che è richiesta ai fini della corretta classificazione doganale, come ad esempio:

   Sesso (uomo, donna, bambino, bambina, unisex)
Prodotto di maglia o di tessuto

Tali informazioni specifiche sono richieste per diverse tipologie di merci, ivi inclusi:
Materiali tessili ricoperti o laminati con gomma o plastica
Tessuto di cotone
Calzature
Lana e pelo
Prodotti di lana
Stoffe in tessuto fabbricate con fibre artificiali

Un nuovo requisito riguarda l’obbligo di fornire informazioni sul produttore, vale a dire: il 
nome del produttore, l’indirizzo, lacittà, lo stato /l a provincia e il paese. Tali dati saranno 
utilizzati dal broker per creare il numero MID (manufacturer’s identification number)

Nota:

Contattate il vostro Rappresentante delle vendite per corregge la bozza della fattura prima 
della spedizione. 
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(Toxic Substances Control Act - TSCA)
Come si riporta in fattura la dichiarazione TSCA?
La dichiarazione TSCA è obbligatoria per le importazioni di sostanze chimiche 
indipendentemente dal loro valore.
Ci sono 2 tipi di Certificazioni: positiva o negativa. 

• La dichiarazione positiva è la seguente: “Il sottoscritto certifica che tutte le sostanze 
chimiche contenute in questa spedizione sono conformi alle vigenti norme e disposizioni 
TSCA e che lo stesso non sta richiedendo lo sdoganamento di una sostanza chimica 
che violi la TSCA o qualsiasi norma o disposizione applicabile ai sensi della stessa”. 

• La dichiarazione negativa è la seguente “Il sottoscritto certifica che tutte le sostanze 
chimiche contenute in questa spedizione non sono soggette alla TSCA”.

Non dimenticate di apporre la vostra firma sulla fattura e di specificare il nome e il titolo della 
persona che firma la fattura. Sulla fattura è consentito utilizzare una firma scansionata.

Merci per le quali sono richieste le dichiarazioni TSCA
Elenco generale dei codici tariffari
2501.00.00.00 - 2513.20.90.00 Sale, zolfo, terra e sassi 
2517.10.00.15 - 2530.90.80.50 Terra, sassi, calce e cemento 
2601.11.00.30 - 2621.90.00.00 Minerali, scorie e cenere  
2701.11.00.00 - 2716.00.00.00 Combustibili fossili, olii e prodotti derivati 
2801.10.00.00 - 2843.90.00.00 Prodotti chimici inorganici, composti metallici 
2845.10.00.00 - 2851.00.00.90 Isotopi, composti, “IDES”, altri composti inorganici
2901.10.10.00 - 2942.00.50.00 Composti organici 
3101.00.00.00 - 3105.90.00.50 Fertilizzanti 
3201.10.00.00 - 3215.90.50.00 Liquido di concia, estratti per tinta, vernice, inchiostri 
3301.11.00.00 - 3301.90.50.00 Olii essenziali – (utilizzo esclusivo non ad opera della FDA) – 
3401.11.10.00 - 3407.00.40.00 Sapone, cere, agenti tensioattivi, paste
3501.10.10.00 - 3507.90.70.00 Amidi, sostanze adesive, enzimi 
3801.10.10.00 - 3807.00.00.00 Grafite, liscivia, gomme, resina 
3809.10.00.00 - 3823.70.60.00 Tinture, paste disossidanti, cementi, acidi 
3901.10.00.10 - 3916.90.50.00 Plastica grezza, non lavorata, allo stato naturale 
4001.10.00.00 - 4004.00.00.00 Gomma grezza, non lavorata, allo stato naturale 
4401.10.00.00 - 4401.30.40.90 Legno e carbone di legno
4501.10.00.00 - 4501.90.40.00 Sughero grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
4701.00.00.00 - 4707.90.00.00 Pasta di cellulosa o legno o carta 
7001.00.10.00 - 7001.00.50.00 Vetro greggio sotto forma di silicio 
7105.10.00.11 - 7112.99.00.00 Metalli preziosi in tutte le forme 
7201.10.00.00 - 7207.20.00.90 Ferro grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7218.10.00.00 - 7218.99.00.90 Acciaio inossidabile grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7224.10.00.05 - 7224.90.00.75 Acciaio legato al nickel grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7401.10.00.20 - 7407.29.50.00 Rame grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7501.10.00.00 - 7504.00.00.50 Nichel grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7601.10.30.00 - 7604.29.50.60 Alluminio grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7801.10.00.00 - 7804.20.00.00 Piombo grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
7901.11.00.00 - 7903.90.60.00 Zinco grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
8001.10.00.00 - 8005.00.20.00 Scarti di lamiera e rottami o fogli metallici semilavorati 
8101.10.00.00 - 8101.94.00.00 Tungsteno grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
8102.10.00.00 - 8102.94.00.00 Molibdeno grezzo, non lavorato, allo stato naturale 
8103.20.00.30 - 8113.00.00.00 Rottami e polveri di metalli esotici 



Calzature

Come si compila l’esatta documentazione?

1. Compilate la Sezione A (dalla domanda 1 alla 9) per tutte le voci
2. Le risposte fornite ai quesiti 3 e 4 determineranno quali
    Sezioni, tra quelle rimanenti (dalla B alle E), è necessario compilare.
3. Se la risposta ai quesiti 3 e 4 è gomma e/o plastica, compilate
    soltanto la Sezione B.
4. Se la risposta  alla domanda 3 è materiali tessili e la risposta 
     alla domanda 4 è NON di altri materiali, compilate solo la Sezione C.

Note: 
Ai sensi della Normativa doganale, per alcune scarpe e parti di scarpe
è obbligatorio inoltre fornire una dichiarazione tessile.
Detta dichiarazione è necessaria per le scarpe e le parti di scarpe che 
vengono classificate con i seguenti codici tariffari :
 6405.20.30.30 – 6405.20.90.90: Calzature con tomaie fatte di 
   materiali tessili 
 6406.10.77.00 & 6406.10.90.20 – 6406.10.90.60: Tomaie e parti di 
   tomaie fatte con materiali tessili
5. Se la risposta  alla domanda 3 è pelle e la risposta  alla domanda 4
    è NON di altri materiali, compilate solo la Sezione D
6. Se le risposte  alle domande 3 e 4 sono altri materiali, compilate solo
    la sezione E
7. Vi preghiamo di voler scrivere sul modulo i seguenti numeri: 
    Numero di lettera di Vettura
8. Firma e Data
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Dichiarazione Video / Film
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Lettera di Vettura Internazionale (AWB) SOMMARIO
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Le autorità doganali richiedono una fattura per tutte le spedizioni internazionali. Ciò vuol dire una Fattura 
Commerciale se le merci sono destinate alla vendita o altrimenti una fattura pro forma. Dopo aver compilato la 
Lettera di Vettura on-line,verrà generata automaticamente una Fattura Commerciale.

Come compilare la Fattura Commerciale
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Come compilare la Fattura Commerciale
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