
DOCUMENTI PER LA CROAZIA 

Negli ultimi tempi si sono diffuse molte voci sulla documentazione richiesta per l’entrata nelle 
acque nazionali croate; cerchiamo di fare il punto della situazione nella speranza di dare un 
contributo in termini di chiarezza. 

La Croazia è entrata nella Comunità Europea dal 1° luglio 2013, in conseguenza di ciò ora richiede 
a tutte le imbarcazioni di residenti UE che entrano nelle acque nazionali croate i documenti 
comprovanti che per la barca siano stati pagati i dazi doganali e/o l’IVA in uno Stato membro 
dell’Unione Europea e che l’imbarcazione ha lo status di merce comunitaria. 

Sono dimostrazione dello status di merce comunitaria i seguenti documenti: 

1) Il documento T2L 
2) La ricevuta di acquisto in originale 
3) La conferma delle autorità fiscali o altri documenti che confermino il pagamento dell’IVA 

Quindi per la libera circolazione in Croazia si prospettano questi casi: 

1) Non verrà riscosso il dazio d’importazione nei seguenti casi: 
• Se il proprietario dimostra che l’imbarcazione ha lo status di merce comunitaria 

(documento T2L) 
• Se il proprietario esibisce documenti attestanti l’origine preferenziale della merce 

(documento EUR 1 rilasciato entro il 30/06/2013) 
2) Non verrà addebitata l’IVA  nei seguenti casi: 

• Se il proprietario fornisce la prova che l’IVA è già stata versata in uno degli stati membri 
dell’UE Ricevuta di acquisto in originale ) 

• Se la data del primo utilizzo dell’imbarcazione risale a più di 8 anni prima della data di 
adesione della Croazia all’Unione Europea, quindi 2008 

• Se l’importo dell’IVA che il proprietario dovrebbe versare è inferiore a € 22,00 

Alleghiamo comunque: 

testo del Ministero delle Finanze, direzione doganale della Croazia 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/croazia/controlli_imbarcazioni_Carina_HR.pdf 

circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente oggetto “rilascio T2L per imbarcazioni” 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/croazia/ ADM.DGUD0039.REGISTRO_UFFICIALE.0019289.03-07-2014-U.pdf 

circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente oggetto “prova dello status dell’UE” 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/croazia/ufficio_dogane10-07-2014.pdf 

articolo de “Il Piccolo” del 26/06/2014 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/croazia/articolo_il_piccolo.jpg 

In ogni caso si possono contattare le agenzie di pratiche doganali per la predisposizione del 
documento adeguato (il costo dovrebbe aggirarsi sui € 30,00) 



Inoltre, sembra sia cambiato il modo di calcolare l’importo annuale delle famose vignette, ora 
ricavate dalla potenza del motore dell’imbarcazione, al posto della lunghezza. Per le barche a vela 
il risparmio sarà notevole. 


