
Import/Export  Ucraina � Italia 
 

 

Negli ultimi anni in Ucraina vi è stata una notevole e costante crescita delle importazioni dovuta ad un 
aumento continuo e sostenuto del reddito pro-capite. 

L�Italia è al 3° posto come acquirente dei prodotti esportati dall�Ucraina. 

  

I prodotti esportati in Italia sono: 

 

prodotti petroliferi raffinati 
ghiaia, sabbia, argilla 
prodotti agricoli  
cuoio  
prodotti chimici  
grassi vegetali e animali  
tubi  
petrolio e gas  
legno  
carne  
calzature  
carbone  
articoli di abbigliamento  
articoli in pelle 
conserve di verdura e ortaggi.

 

L�Italia si trova invece al 6° posto come paese fornitore di prodotti ed ogni anno le esportazioni 
aumentano in maniera esponenziale.  

I prodotti esportati verso l�Ucraina sono: 

 

abbigliamento  
elettrodomestici  
altri macchinari  
mobili  
calzature  
prodotti in metallo  
articoli in plastica  
radiatori, caldaie, cisterne  
cuoio  
prodotti chimici  
pitture, vernici  
maglieria  
gioielleria, oreficeria  
piastrelle in ceramica.  

 



 

Richieste dei prodotti italiani in Ucraina 

Un settore in crescita è quello della moda italiana (abbigliamento, scarpe, tessuti, pelle, accessori, ecc.) 

Sta aumentando anche la domanda di prodotti a marchio italiano di qualità: alimentari, alcolici (vino, 
liquori,ecc.), mobili per arredamento, ecc. 

Lo sviluppo del settore edilizio: (nuove costruzioni e ristrutturazione dell�esistente) offre diverse 
possibilità sia come forniture di macchine e materiali sia come possibilità di esportare le metodiche e 
modalità di lavoro italiane. 

Lo sviluppo del settore agricolo aumenterà la richiesta di nuovi macchinari e nuove attrezzature in tutti 
settori agricolo-alimentari. 

Vi è anche un costante aumento della richiesta di tutti i beni ad alto contenuto tecnologico. 
 
 
Regime doganale 
 
Le operazioni di importazione ed esportazione in Ucraina sono soggette a varie tasse quali i dazi doganali 
e l� IVA. Si possono applicare accise e altri pagamenti relativi al rilascio di licenze e all�approvazione per 
l�etichettatura dei prodotti. I dazi doganali e gli articoli ai quali si applicano sono soggetti a cambiamenti 
solo in conformità alle decisioni del Parlamento Ucraino.  
 
I dazi di importazione sono calcolati secondo le tariffe doganali uniformi dell�Ucraina sulla 
base del sistema armonizzato e vengono calcolati in percentuale del valore doganale delle 
merci e di altri beni, per singola unità (di merce o di prodotto) oppure per un certo numero 
di unità. 
I dazi d�importazione vengono applicati in misura parziale o piena a seconda del paese di  
provenienza delle merci. Il regime agevolato viene concesso in particolare a quei paesi o 
gruppi di paesi maggiormente attivi in qualità di partner commerciali in Ucraina. 
 
Per alcuni tipi di merci e gruppi merceologici sono in vigore dei dazi doganali speciali, quali 
le imposizioni speciali, di compensazione, anti-dumping e quelle di importazione ed 
esportazione stagionale. 
 
L� IVA è del 20% calcolata sul valore dei beni all� uscita doganale cioè il valore CIF più i 
dazi doganali ed accise. L� IVA deve essere pagata al momento in cui sono pagati i dazi 
doganali e le altre tasse. I dazi doganali devono essere pagati in valuta ucraina, la grivna, ad 
un� aliquota stabilita in base al valore doganale dei beni. 
 
C� è un dazio addizionale pari allo 0,15%.  
 
L� accisa si applica ai beni di lusso importati in Ucraina quali metalli preziosi, bevande 
alcoliche e tabacchi. Gli importatori, specialmente quelli che trattano prodotti di lusso, 
devono essere sempre messi al corrente delle ultime norme che disciplinano i particolari 
prodotti di cui si occupano. 

In genere la documentazione richiesta in dogana è: Certificati di origine dei prodotti o 
macchinari e Fattura commerciale 

 
 
 
 
 



I codici a barre 
 
La codificazione a barre della merce in Ucraina corrisponde agli standard internazionali ed 
e� approvata dal Decreto N 530 del 27.08.1996 del Ministero dell�economia.  
 
La merce marcata dai codici EAN/UPC non richiede decodificazione.  
 
La merce importata non marcata con i codici EAN/UPC richiede la marcatura obbligatoria 
che deve essere eseguita dalla società.  
 
 
Tassazione 
 
I principi generali sul sistema di tassazione in Ucraina vengono definiti nella Legge n. 1251-XII del 
25.06.91 �Sul sistema della tassazione�. Secondo la Legge, nell�Ucraina esistono due tipi di tasse:  
- tasse statali obbligatori per tutto il territorio nazionale (n. 28 in totale);  

- tasse locali.  
 
Le principali imposte e tasse obbligatori per tutto il territorio nazionale sono:  
 

- l�Imposta sul Reddito della Società;  
- l�Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;  
- l�Imposta sul Valore Aggiunto;  
- le Accise,  
- l�Imposta sulla Proprietà Immobiliare,  
- Dazi sulle Importazioni.  

 
 
Un� ultima raccomandazione 
 
Trovare un partner ucraino adatto, importante per qualunque tipo di attività commerciale, 
richiede tempo e impegno. La maggior parte delle società  occidentali ritiene che sia 
importante la presenza a tempo pieno di un rappresentante della società per mantenere gli 
standard occidentali di integrità e efficienza. Per quelli che non parlano almeno russo è 
importante un interprete affidabile. Poche persone parlano inglese. Gli affari sono 
maggiormente condotti in russo, la lingua dello stato (utilizzata per i documenti, nei 
Ministeri e nel Parlamento) è l� ucraino. I sistemi legale e fiscale sono complessi e cambiano 
frequentemente. Sebbene ci sia un grado di protezione da parte della legge in caso di 
disonestà, in pratica andare in tribunale costa tempo e denaro. Questo significa che vale la 
pena pagare per ottenere dei buoni consigli al principio.  
 
 


