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Esportazione vino in Messico 
Le informazioni contenute nella presente nota informativa sono tratte dalle fonti citate e si consiglia di verificarne 
esattezza con importatore e spedizioniere 
 
DOCUMENTI ESPORTAZIONE 
Fattura export non imponibile Art. 8 DPR 633 72 comma a, b o c a seconda del tipo di consegna. 
Le leggi messicane prevedono che la fattura commerciale debba obbligatoriamente accompagnare le merci 
importate che abbiano un valore dichiarato superiore ai 300 USD $. Tale documento deve presentare le 
seguenti informazioni: 
 
1) Luogo e data di compilazione della fattura. 
2) Nome e domicilio del destinatario. Nel caso avvenga un cambiamento nel destinatario al momento 
dell’importazione, detto cambiamento dovrà essere apportato sulla fattura. 
3) Descrizione dettagliata e specifica della merce: tipo di merce, numero di unita, peso (quando richiesto da 
esigenze di classificazione doganale), valore unitario e globale alla vendita, numero di serie del prodotto 
(quando esistente). 
4) Nome e domicilio del venditore. 
5) Dichiarazione di veridicità dei dati contenuti nella fattura. 
6) Traduzione della fattura in lingua spagnola. 
Si consiglia di presentare la fattura almeno in doppia copia, anche della versione in spagnolo 
 
Dichiarazione doganale DAU EX1: dichiarazione di esportazione definitiva dall’Unione Europea, emesso da 
dogana dell’Unione Europea. La copia 3 del DAU vistata dalla dogana di uscita dall’UE deve essere restituita 
all’esportatore per documentare la non imponibilità IVA dell’operazione 
 
Documenti di trasporto Polizza di carico - Bill of Lading per trasporto via nave Lettera di vettura aerea - Air way 
Bill of Lading per trasporto via aerea 
 
Certificato di analisi: Rilasciato da Laboratorio Autorizzato (Eno Tecno Chimica) 
Informazioni su certificati di analisi in generale: Laboratorio Enochimico Eno Tecno Chimica  
 
Certificato di origine  
 
1) Certificato di origine non preferenziale necessario solo in caso di pagamento con lettera di credito 
rilasciato da nostro Laboratorio o Camera di Commercio.  
 
2) Certificato di origine preferenziale EUR1 rilasciato da Dogana dell’Unione Europea solo per merci di origine 
Comunità Europea necessario per l’applicazione del dazio preferenziale previsto dall’Accordo CE MESSICO del 
2000.. La circolare n. 80/D del 24/12/2004 dell’Agenzia delle Dogane dal titolo: ”Accordo Ce-Messico: istruzioni 
per il rilascio dei certificati Eur1(prova dell’origine comunitaria della merce) e per la compilazione della 
Dichiarazione in fattura” riassume i requisiti per la corretta compilazione dell’EUR1 per il Messico necessari per 
l’accettazione del certificato stesso da parte delle dogane del Messico (testo disponibile su richiesta) 
L’EUR 1 può essere sostituito da dichiarazione su fattura 
SOTTOSCRITTA DALL’ESPORTATORE per spedizioni di valore inferiore a 6.000.00 euro: 
 
Testo della dichiarazione su fattura sostitutiva di EUR1: 
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiara che, salvo indicazione contraria, le 
merci sono di origine preferenziale ITALIANA.  
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, 
these products are of ITALIAN preferential origin 
El exportador de los productos incluidos en el presente documento declama que, salvo indicacion en sentido 
contrario, estos productos gozan de origen preferencial Italia. 
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Etichettatura vino 
Contenuto minimo: 
Oltre all’etichetta originale, il confezionamento deve essere completato da una retroetichetta in lingua spagnola 
recante le seguenti diciture: 
• Nome del prodotto; 
• Embotellado de origen por: (ragione sociale e sede della ditta italiana); 
• Importado y distribuido por: (ragione sociale e sede della ditta importatrice messicana); 
• Paese di origine: Producto italiano 
• Numero del Registro del Ministero della Sanità messicano, codice fiscale del rappresentante; 
• El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud 
• Este producto cumple les especificaciones del pais de origine 
• Gradazione alcolica 
• Capacità del contenitore. 
 
Tutte le indicazioni obbligatorie, eccetto quelle relative alla gradazione alcolica, i cui caratteri devono avere 
un’altezza massima di 3 millimetri e minima di 1, non possono essere inferiori a 2 millimetri 
 
Imballaggi Per gli imballaggi in legno risulta l’adozione degli standards approvati dalla IPPC International Plant 
Protection Convention da parte dei Paesi NAPPO (Stati Uniti, Canada e Messico) che hanno comunicato 
l'applicazione dell'ISPM-15 della FAO a partire dal 16 settembre 2005 prevedendo 3 fasi progressive di 
applicazione. : 
 
Fase I, dal 16 settembre 2005 al 31 gennaio 2006: periodo di 'conformità informata' ; non verranno fermate né 
riesportate spedizioni con materiale da imballaggio in legno (WPM) non conforme. 
dal 1° febbraio 2006 al 4 luglio 2006: proseguiranno le misure per la 'conformità informata' relative a tutti i 
materiale da imballaggio in legno (WPM) regolamentati, eccetto pallet e casse. Sarà dato avvio alla piena 
applicazione del divieto di ingresso per pallet e casse risultati non conformi. A partire dalla Fase II, se il Direttore 
del Porto stabilisce che non è possibile separare la merce dall'imballaggio non conforme, verrà ordinata la 
riesportazione di tutte le spedizioni contenenti pallet o casse in violazione. 
Fase III, dal 5 luglio 2006: si avrà la piena attuazione del divieto relativo al materiale da imballaggio in legno 
(WPM) come regolamentato dal punto 319 del CFR 7. Nella Fase III, se il Direttore del Porto stabilisce che non è 
possibile separare la merce dall'imballaggio non conforme, verrà ordinata la riesportazione di tutte le spedizioni 
contenenti materiale da imballaggio in legno (WPM) in violazione.  
 
DOCUMENTI IMPORTAZIONE 
Dichiarazione doganale di importazione e registrazione importatore 
L’importatore deve essere un operatore commerciale registrato come importatore presso l’Amministrazione 
Finanziaria del Messico nel Registro Federal de Contribuyentes dalla quale deve ottenere un numero di codice 
fiscale, e nel Padron de Emportadores: 
Padrón de Importadores 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Apartado Postal No. 123, Administración de Correos No. 1, 
Palacio Postal, Eje Central Lázaro Cárdenas esquina Tacuba, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06002, México, D.F. 
modulistica e istruzioni sul sito: 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Padrones.htm 
e presentare domanda di importazione (pedimento). 
 
Dazi e altre imposte a carico dell’importatore 
Dazio preferenziale per origine UE per voce doganale 220421: 6,80% dal 1 gennaio 2007 saranno eliminati 
totalmente i dazi d'importazione dall'UE. 
Attualmente il maggior problema legato alle importazioni riguarda l'estrema farraginositá del sistema doganale 
(vedi istruzioni certificato di origine preferenziale EUR1)  
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
15% applicata sul valore in dogana pù dazio e altre imposte 
 
Accisa Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
25% su bevande di gradazione alcolica fino a 14° GL 
30% su bevande di gradazione alcolica tra 14° e 20° GL 
Per aggiornamenti: http://mkaccdb.eu.int 
 
SPEDIZIONI A PRIVATI O TRAMITE INTERNET 
Franchigie per importazioni da parte di privati 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Pasajeros_Franquicia.htm 
Le persone fisiche che importano meno di 24 litri di bevande alcoliche all’anno PER USO PERSONALE sono 
esentate dall’iscrizione nel Padrón de Importadores 
 
Ulteriori informazioni e fonti consultate 
Amministrazione delle dogane Direccion General de Aduanas 
Hidalgo 77 Modulo 1-3 Piso 
Mexico , D.F. 06300 
Tel: (52) 555-228-3437 
Fax: (52) 555-288-3353 
Web: http://www.aduanas.sat.gob.mx 
 
MARKET ACCESS http://mkaccdb.eu.int/ 
Banca dati dell’Unione Europea che permette di raccogliere informaizioni su dazi, imposte, documenti di 
importazione ed eventuali ostacoli gravanti all’importazione in vari paesi del mondo. La banca dati può essere 
consultata gratuitamente. Dalla prima pagina. si clicca il titolo APPLIED TARIFFS DATABASE per ottenere 
informazioni sui dazi ; per ottenere informazioni sui documenti di importazione si clicca sul titolo EXPORTER’S 
GUIDE TO IMPORT FORMALITIES. In entrambi i casi la selezione prosegue cliccando sul nome del paese di 
destinazione della merce e inserendo le prime 4 cifre della voce doganale (HS CODE) del prodotto di interesse. 
Per il vino la VD è 2204 (2204 21 27 00 Vini Trentino Alto Adige e Friuli di gradazione inferiore a 13% vol.) 
 
SCHEDE PAESE EXPORT www.schedeexport.it 
Banca dati dell’Unione delle Camere di Commercio italiane contenente informazioni aggiornate riguardo i 
documenti e le procedure per esportare le merci nei vari paesi del mondo 
Istituto nazionale Commercio Estero 
http://www.ice.gov.it/estero2/cittamessico/ 
L’Ufficio Ice di ciascun Paese pubblica una Guida Accesso al Mercato (consultabile gratuitamente sul sito previa 
registrazione o scaricabile a pagamento) con informazioni su documenti di importazione (sezione 5 Approccio al 
mercato) studi sulla grande distribuzione e ricerche di mercato (nella sezione Pubblicazioni). 
Gli uffici ICE nel mondo possono essere consultati direttamente per richiedere informazioni dettagliate sul 
regime d’importazione dei vari prodotti (dazi, licenze, certificazioni, etichettatura, documenti necessari). 


