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Con questo breve opuscolo vorremmo comunicare le 
informazioni di base che tutti i passeggeri prima di entrare in 

Croazia dovrebbero sapere per espletare le pratiche e le 
procedure doganali senza difficoltà. 

Esonero dal pagamento dei diritti doganali nel traffico 
passeggeri 
I passeggeri stranieri e croati sono esentati dal pagamento di dogana e delle tasse qualora importino: 
• Bagaglio personale che dovrebbe contenere esclusivamente oggetti di uso personale-calzature, abbigliamento, 
prodotti per l’igiene personale, foto-camere, radio, lettori CD, televisore, computer e affini. I su menzionati 
oggetti non possono essere affidati in custodia a terzi; 
• Oggetti di natura non commerciale(secondo tipo e quantità), non destinati all’uso commerciale- casalinghi, 
piccoli elettrodomestici, regali il cui prezzo totale non superi le 300,00 Kune. 
• Oltre a quanto sopra indicato, i viaggiatori sono esentati dal pagamento delle tariffe doganali per le seguenti 
tipologie di merci:  
• 200 sigarette oppure 100 sigarillos oppure 50 sigari oppure 250 gr. di tabacco  
• Un litro di bevande alcoliche  
• 2 litri di liquori oppure vino da dessert o spumante  
• 2 litri di vino da tavola  
• Profumo da 50 gr.  
• 250 ml di eau de toilette  
• Medicine per uso personale del passeggero  
• Medicine omeopatiche (una confezione)  
I viaggiatori di eta’ inferiore ai 18 anni sono esclusi dall’esenzione per i tabacchi e gli alcolici. Sono altresì 
esclusi dall’esenzione di cui sopra l’equipaggio e il personale dei servizi di trasporto, i lavoratori frontalieri, le 
persone residenti nella zona di frontiera. 
 
Per la merce il cui il paese di origine sia uno stato con il quale la Croazia ha stipulato un accordo di libero 
scambio si puo’ applicare la tariffa doganale piu’ bassa se sono soddisfate le condizioni di trattamento 
preferenziale. Pertanto in molti casi suddetta merce e’ esente dal dazio doganale. Gli oggetti non inquadrabili 
nella suddetta categoria sono soggetti al pagamento del dazio doganale e delle tasse. 

Procedimento di sdoganamento nel traffico passeggeri 
Tutta la merce importata in Croazia e’soggetta a controllo doganale. Vi sono diversi valichi di confine con una 
corsia verde riservata a i passeggeri che importano la merce non soggetta ai dazi doganali, permessi di 
importazione, esportazione oppure ai previsti divieti.  
Se per una merce non è in vigore l’esonero dal pagamento di dazi doganali ed il valore della merce non supera 
l’importo di 5.000,00 kuna, il viaggiatore paga la dogana secondo il tasso unico del 10%, un IVA di 22% e per 
alcuni prodotti (caffe’,bevande analcoliche) e’ tenuto a pagare una ulteriore tassa speciale. Quando si tratta 
invece di merce il cui valore supera le 5.000,00 kuna, oppure di prodotti quali tabacco o alcolici nonché di 
carburanti e profumi, non puo’ essere applicato un tasso unico del 10% e viene calcolato il tasso doganale in base 
al tasso prescritto dalla Tariffa doganale. Inoltre ogni passeggero puo’ chiedere che la sua merce venga sdoganata 
al tasso della Tariffa doganale.  
Il pagamento dei dazi doganali e delle tasse è commisurato al valore doganale dei beni determinato in base alla 
fattura rilasciata dal venditore. 

Negozi di franchigia doganale  



I duty free shops si trovano negli aeroporti e sono destinati alla vendita in franchigia doganale della merce ai 
viaggiatori diretti all’estero dietro presentazione della carta d’imbarco. 

Diritto al rimborso delle impostesul valore aggiunto 
I cittadini stranieri possono importare ed esportare somme in contanti fino a 15.000 kune. Per gli importi superio-
ri a 15.000 kune e’ necessario ottenere un permesso dalla Banca Centrale Croata. 
Non esiste nessun limite all’importazione e all’esportazione del valuta estera e di assegni da parte di cittadini 
stranieri ma e’obbligatorio dichiarare alla dogana il controvalore delle somme superiori a 40.000,00 kune. 
I viaggiatori stranieri sono persone con domicilio all’estero oppure persone che risiedono all’estero con un 
regolare permesso di soggiorno da un tempo non inferiore a 183 giorni. 
I viaggiatori croati possono importare ed esportare somme in contanti fino a 15.000,00 kune. Per gli importi 
superiori a 15.000,00 kune e’ necessario ottenere un permesso dalla Banca Centrale Croata. 
Nessun limite all’importazione e l’esportazione del valuta estera e di assegni da parte dei cittadini croati ma 
e’obbligatorio dichiarare alla dogana le somme superiori a 40.000,00 kune. 
Il limite prescritto per l’esportazione di valuta estera e di assegni e’ di 3.000,00 €. Per gli importi superiore a 
3.000,00 kune e’necessario ottenere un permesso dalla banca Centrale Croata.  
I viaggiatori croati sono persone con domicilio nella Repubblica di Croazia oppure persone che risiedono in 
Croazia con un regolare permesso di soggiorno da un periodo non inferiore a 183 giorni. 

Beni culturali 
I beni culturali(collezioni rare, reperti archeologici, quadri, sculture, libri antichi,beni etnologici) non possono 
essere importati o esportati se non sulla base di un permesso rilasciato da un Ente competente per la protezione di 
beni culturali( permesso di esportazione/export licence). 

Animali vivi 
Tutte le specie di animali(cani,gatti,uccelli, pesciolini, criceti) non possono essere importati in Croazia se non 
tramite i passaggi di frontiera dove l’ispezione sanitaria esegue il controllo sanitario. Tutti gli animali devono 
essere accompagnati da certificato sanitario internazionale. 
L’importazione temporanea di animali e’ possibile ammesso che il proprietario possieda il certificato 
internazionale di vaccinazione. 

Esemplari di specie protetta  
Esemplari di specie di flora e fauna minacciata (ad es. tartarughe, serpenti, uccelli, rettili) trofei di animali o 
prodotti realizzati da questi o dalle piante possono essere importati ed esportati soltanto sulla base del certificato 
internazionale CITES rilasciato dalle autorità del paese esportatore. 

Viveri  
La quantità dei viveri che possono essere importati senza i rispettivi permessi e’ limitata. Se la quantità della 
carne e dei prodotti a basi di carne che i viaggiatori croati o stranieri importano nel paese non supera un chilo 
essa non e’ soggetta a controllo veterinario. Lo stesso vale per alcuni altri prodotti di origine animale-uova, latte, 
formaggio, altri prodotti a base di latte, uova,miele. 
I suddetti prodotti in quantità superiori ad un chilo sono soggetti a controllo veterinario. 

Medicinali 
I viaggiatori possono importare medicinali limitatamente alle quantità necessarie per uso personale che non supe-
ri un mese di tempo in base ad un certificato medico, documentazione. 
Ai viaggiatori e’ vietata l’importazione o l’esportazione di droghe. E’ consentita l’importazione o l’esportazione 
dei medicinali che costituiscono sostanze stupefacenti limitatamente alla quantità necessaria per uso personale di 
durata non superiore ai cinque giorni con allegata documentazione medica. 

Piante 
Piante, semi,materiale per piantare,concimi organici e prodotti di piante con i quali si possono portar dentro gli 
insetti nocivi possono importarsi in Croazia solo tramite i passaggi di frontiera dove l’ispezione di confine 
esegue il controllo sanitario. Ogni spedizione deve essere accompagnata da un fitocertificato rilasciato dal paese 
esportatore. 



Il controllo sanitario ed il fitocertifiato non sono obbligatori se il viaggiatore importa piccoli quantitativi di semi 
di verdura o fiori corrispondenti a una massa totale di max. 100 gr. oppure bulbi di fiori fino a 3 kg nella 
confezione originale che reca l’indicazione che la merce e’ di provenienza dei paesi dell’Unione europea. 

Armi  
I viaggiatori sono obbligati in occasione del passaggio di frontiera a dichiarare alla polizia le armi e munizioni da 
loro importati. Tramite il passaggio della dogana statale si possono portar nel paese solo armi accompagnate da 
un regolare porto d’armi. 
Durante il loro soggiorno in Croazia ai viaggiatori stranieri la polizia di confine rilascia il Porto d’armi per armi 
da caccia e armi da sport. 

Importazione temporanea 
I viaggiatori stranieri, durante il loro soggiorno in Croazia, possono importare temporaneamente attrezzatura 
sportiva o per il turismo, oggetti per riunioni di lavoro etc., purche’ necessari per il loro viaggio. Gli oggetti 
devono essere importati con il viaggiatore o nel bagagliaio e devono essere esportati al piu’ tardi al momento 
della uscita del viaggiatore dalla Repubblica Croazia. 
Le macchine private, navi, roulottes ed altri veicoli possono essere importati temporaneamente per un periodo di 
massimo 6 mesi purche’ il mezzo di trasporto sia: 
• Registrato al di fuori dei confini della Repubblica di Croazia a nome della persona straniera; 
• Di proprietà della persona straniera, cioe’ della persona con il soggiorno o il domicilio all’estero; 
• Utilizzato da persona domiciliata all’estero 
Gli oggetti importati temporaneamente e i mezzi di trasporto non possono essere consegnati a terzi. 
Nel caso da imbarcazione da diporto il termine di sei mesi puo’ essere prorogato per il periodo durante il quale 
l’imbarcazione non e’ in uso ed e’ custodita nel magazzino della dogana (porti o locali analoghi, previa 
autorizzazione della dogana).Anche nel caso appena detto l’imbarcazione non puo’ restare in Croazia per un 
periodo che complessivamente superi 24 mesi. 

Esportazione della merce 
In Croazia non sono previsti dazi all’esportazione e perciò non si impone un contributo all’esportazione, ma cio’ 
non esclude controlli all’esportazione. 

Il diritto al rimborso delle imposte sul valore aggiunto 
I viaggiatori stranieri che non hanno in Croazia il loro domicilio permanente o provvisorio hanno diritto al 
rimborso delle imposte per la merce comprata in Croazia se le seguenti condizioni sono rispetate: 
• Se il valore della merce attestato a una fattura supera le 500,00 kuna; 
• Se il venditore ha rilasciato il relativo modulo PDV-P; 
• Se l’acquirente- cittadino straniero- ha esportato all’estero la merce comprata:  
• Se la merce comprata e’ consegnata per l’esame alla Dogana la quale verifica il modulo PDV-P e evidenzia la 
data del passaggio della merce al confine statale. 
Il diritto al rimborso delle imposte non si riferisce agli acquisiti che siano derivati dei prodotti petroliferi. 
 


