
Tariffa MBE 
2021

Note

Divisore per il calcolo del peso volumetrico
Volumetrico servizi Standard 5000
Volumetrico servizi Express & Expedited 5000
Servizi di visibilità MBE
Prova di Consegna € 6,00 Per la trasmissione di ogni lettera o fax: Non attualmente disponibile causa Covid 19
Servizo contrassegno (COD)

COD Domestico % 2,0%
Nei casi in cui il pagamento venga riscosso in contanti, l’importo massimo è di EUR 3.000  per destinatario al 
giorno. Nei casi in cui il pagamento venga riscosso tramite assegno, l’importo massimo è l’equivalente in valuta 
locale di USD 50.000 per destinatario al giorno

COD Domestico - costo minimo € 8,10 Fisso, indipendentemente dal valore

COD Internazionale % 2,0%
Nei casi in cui il pagamento venga riscosso in contanti, l’importo massimo è l’equivalente in valuta locale di USD 
5.000 per destinatario al giorno. Nei casi in cui il pagamento venga riscosso tramite assegno, l’importo massimo è
l’equivalente in valuta locale di USD 50.000 per destinatario al giorno

COD Internazionale - costo minimo € 20,00 Fisso, indipendentemente dal valore
UPS Returns
UPS 1 Attempt Returns Plus - 1 tentativo di ritiro € 6,00 Il Supplemento si intende per singolo pacco e non per spedizione
UPS 3 Attempts Returns Plus - 3 tentativi di ritiro € 7,85 Il Supplemento si intende per singolo pacco e non per spedizione
UPS Stampa e Invia etichetta di Ritorno € 4,30 Il Supplemento si intende per singolo pacco e non per spedizione
UPS Stampa etichetta di Ritorno € 1,50 Il Supplemento si intende per singolo pacco e non per spedizione
Etichetta di Ritorno UPS Elettronica € 1,90 Il Supplemento si intende per singolo pacco e non per spedizione

UPS Returns Exchange € 27,90 Un servizio speciale, in cui un autista UPS consegna un articolo sostitutivo e, durante la stessa consegna, ritira un 
articolo simile da restituire.

Rimozione fattura commerciale € 34,40 Per spedire direttamente a terzi senza rivelare il valore delle merci
Servizi opzionali
Assicurazione 2%
Assicurazione - costo minimo € 10,71
Consegna al Sabato Italia € 55,00
Consegna al Sabato Internazionale € 67,70
Consegna al Sabato Internazionale - Express Freight SU PREVENTIVO
Richiesta firma € 2,50
Solo consegna diretta € 4,00
Richiesta la firma di un adulto € 6,60 A spedizione
Servizi di sdoganamento -import
Dichiarazioni complesse con più voci doganali € 20,00 Si applica per ogni voce doganale aggiuntiva nel caso le dichiarazioni doganali eccedano le 5 voci 
Dichiarazione attraverso Altri Enti Governativi € 100,00
Dichiarazione doganale non di routine € 40,00
Deposito di spedizioni € 10,00
Servizi di post-sdoganamento - per revisioni € 150,00
Servizi di post-sdoganamento - per revisioni € 100,00
Servizio di contatto all’importazione € 6,00
Addebito per anticipi Costi di Sdoganamento % 5%
Addebito per anticipi Costi di Sdoganamento % - costo minimo € 30,00
Costo di movimentazione per clienti senza codice cliente % 5%
Supplemento per dichiarazione doganale € 12,00 A spedizione; per ogni spedizione in importazione che richiede una dichiarazione doganale

Altri servizi aggiuntivi
MBE può eseguire alcuni servizi specifici quando sono richieste altre attività non di routine per l’ingresso delle 
merci. Sono incluse, per esempio, visite preventive o rese inservibili. Per le tariffe o informazioni aggiuntive, 
contattate l’Assistenza 0423603899

Costi aggiuntivi
Supplemento Carburante servizi Standard 10  % Basato aviazione Rotterdam (ARA) indicizzato mese
Supplemento Carburante servizi Express DOM / TB 20% Basato aviazione Rotterdam (ARA) indicizzato mese
Supplemento Carburante servizi Express & Expedited WW 20% Basato aviazione Rotterdam (ARA) indicizzato mese
Consegna a privati € 2,60 solo estero
Consegna a privati - Express Freight SU PREVENTIVO
Ritorno di pacchi non consegnabili COSTO IMPUTATO DAL CORRIERE DA VERIFICARE PER SINGOLO CASO
Ritiro in Aree Estese Internazionali €/kg € 0,50
Ritiro in Aree Estese Internazionali - costo minimo € 27,00
Consegna in Aree Estese Internazionali €/kg € 0,50
Consegna in Aree Estese Internazionali - costo minimo € 27,00
Ritiro/Consegna in Aree Remote €/kg € 0,50 Solo spedizioni internazionali
Ritiro/Consegna in Aree Remote - costo minimo € 27,00 Solo spedizioni internazionali
Correzione indirizzo € 17,00
Il Destinatario / Terzi si rifiutano di pagare € 21,50
Pagamento ritardato € 10,00
Addebito per codice cliente mancante o non valido € 24,00
Addebito fattiura cartacea € 10,00
Supplemento lettera di vettura manuale € 6,00
Non stackable € 34,00 a collo; applicato in caso di pallet di forma irregolare che non consentono la sovrapposizione
tasso di conversione valuta 2%
Costo di inoltro dazi e IVA € 37,50

Movimentazione aggiuntiva € 5,80

La movimentazione aggiuntiva si applica a quanto segue:
• Tutti gli articoli imballati in contenitori per la spedizione costituiti da metallo o legno
• Tutti gli articoli cilindrici, quali barili, bidoni, secchi o pneumatici, che non siano completamente imballati in 
contenitori per la spedizione di cartone ondulato
• Ogni pacco il cui lato più lungo ecceda i 100 cm  o il cui secondo lato più lungo ecceda i 76 cm
• Qualsiasi pacco con un peso effettivo maggiore di 32 kg
• Ogni pacco di una spedizione in cui il peso medio per pacco sia superiore a 32 kg e il peso di ogni pacco non 
venga specificato nel documento di origine o nel sistema di spedizione automatico  utilizzato

Sovrapprezzo per Pacchi Grandi € 46,45 Si intende per collo la cui lunghezza + perimetro insieme superano i 300 cm ma non le dimensioni massime di 400 
cm; i pacchi grandi sono soggetti a peso fatturabile minimo di 40 kg

Addebito per pacco di peso/dimensioni eccessive - OVERMAX € 143,71
Per pacchi con peso superiore a 70 kg, o di lunghezza maggiore di 270 cm, o di lunghezza e perimetro sommati 
maggiori di 400 cm; i pacchi con somma totale fra lunghezza e perimetro superiore ai 400 cm sono anche soggetti 
al sovrapprezzo per pacchi grandi

Tariffa frontiera UK € 15,00

Servizi di sdoganamento UPS - Export

Dichiarazioni complesse con più voci doganali € 21,50 Si applica per ogni voce doganale aggiuntiva nel caso le dichiarazioni doganali eccedano le 5 voci 

Dichiarazione attraverso Altri Enti Governativi € 71,50
Gli Altri Enti Governativi operano con la dogana nella verifica e nel controllo di alcune merci particolari. A questi 
Enti devono essere presentati documenti specifici per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta. (es: Ministero della 
Salute, Ministero dei Beni Culturali)

Dichiarazione doganale non di routine € 200,00 Quando una spedizione in export richiede una speciale dichiarazione doganale come quella di esportazione 
temporanea, UPS può eseguire queste procedure speciali ad un fee aggiuntivo.

Deposito di spedizioni € 8,00
Per pacco al giorno dopo il terzo giorno lavorativo; Nel caso una spedizione in export non possa essere sdoganata 
nel periodo di tempo usuale per le procedure di sdoganamento, si applicherà un fee di deposito, a meno che la 
causa del ritardo non sia da imputare al corriere.

Servizi di post-sdoganamento - per revisioni € 160,00
A spedizione; Nel caso di richiesta di presentare dichiarazioni post sdoganamento alle autorità doganali, come 
informazioni sullo sdoganamento in export o un duplicato dei documenti di esportazione, su richiesta, supporterà 
il mittente con la sua esperienza e supporto amministrativo.

Servizi di post-sdoganamento - per rettifiche/annullamenti € 71,50
A spedizione; Nel caso di richiesta di presentare dichiarazioni post sdoganamento alle autorità doganali, come 
informazioni sullo sdoganamento in export o un duplicato dei documenti di esportazione,su richiesta, supporterà il 
mittente con la sua esperienza e supporto amministrativo.

Documenti di origine preferenziale € 20,00

Su richiesta e sulla base delle informazioni fornite dal mittente, supporterà gli esportatori nella richiesta dei 
Certificati di Origine (ATR–EUR1–SPG) per fornire prova per il trattamento preferenziale delle merci alla 
destinazione di importazione. Solo se il cliente richiede il certificato quando non necessario (ATR non necessario 
sotto i 30 Euro e EUR1 non necessario sotto i 6.000 Euro).

Formalità export in uscita € 21,00
Nel caso il mittente prepari la dichiarazione di esportazione, su richiesta adempierà a tutte le successive operazioni 
richieste per annullare la documentazione di accompagnamento dell'esportazione (EAD) e per informare l'ufficio 
doganale di uscita che tutte le misure di sicurezza sono state rispettate.

Movimenti intra UE sotto vincolo doganale € 15,00

A spedizione, Quando le merci che non sono in libera circolazione (ad esempio, provenienti da magazzino 
autorizzato ad altro magazzino autorizzato sotto vincolo doganale) sono movimentate attraverso i paesi UE,  sarà 
applicato un supplemento a causa della particolare dichiarazione doganale che deve essere presentata alla dogana 
di partenza.

Altri servizi aggiuntivi € 15,00 A spedizione, Per ogni servizio aggiuntivo di sdoganamento non routinario richiesto (ad esempio la triangolazione 
con scambio di fatture, tax free etc.)

Cauzioni

Emissione di documento di transito € 110,00 A spedizione, per emissione di un documento di transito che consenta il trasferimento di una spedizione ad altra 
dogana utilizzando la garanzia del corriere.

Addebito per spedizioni cauzionate ad altro spedizioniere € 42,00 Per le pratiche amministrative necessarie per l’appuramento di spedizioni in procedura di transito. Lo stesso vale 
quando la spedizione viaggia con un documento di transito emesso da un cliente o da altro agente

Supplemento invio dati € 90,00 Per ora; per ogni report o set di dati inviato al cliente su richiesta di quest'ultimo.

Supplemento amministrativo € 48,00 Per attività, supplemento amministrativo addebitato per ogni attività di intermediazione straordinaria eseguita su 
richiesta del cliente

Invio documento SAD € 10,00 A spedizione, per ogni documento SAD inviato al cliente su richiesta di quest'ultimo
Sdoganamento per spedizioni con destino LIVIGNO € 43,00 Per tutte le spedizioni con destino Livigno (SO) ad eccezione dei documenti fino a 2,5 kg
Sponda idraulica € 54,00 per singolo carico/scarico



Supplemento ghiaccio secco € 21,50 per singolo collo, non da diritto a rimborsi o risarcimenti in caso di ritardi o danneggiamenti.
Costo per mancato ritiro € 11,00
Dangerous goods estero € 120,00
Dangerous goods Italia € 32,60
Compilazione shipper declaration € 80,00
Surcharge peak Season € 0,35 A collo solo sulle spedizioni verso l' estero
Prior Notice € 21,50
Surcharge Covid 19  temporaneo € 0,43 per kg, solo sulle spedizioni estere


