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Come funziona Stamp?

Quanto risparmi:

Paghi gli articoli senza IVA (22%-off) direttamente in negozio. Non paghi mai l’IVA, 

quindi non hai bisogno di chiedere il rimborso dell’IVA al Tax Refund sui tuoi acquisti.

Informazioni richieste:

• Numero di telefono o account WeChat

• Dati del passaporto o carta d’identità (solo per svizzeri e italiani)

• Dati di carta di credito, debito o prepagata a garanzia dell’IVA

Garanzia dell’IVA:

Stamp pre-autorizza l’IVA sulla tua carta come garanzia. L’IVA non viene 

addebitata: i soldi rimangono sul tuo conto. Potresti ricevere una comunicazione 

dalla banca della richiesta di pre-autorizzazione. La pre-autorizzazione viene 

cancellata appena la fattura viene approvata in dogana. 

Validazione in dogana UE:

Prima di uscire dall’UE, devi recarti alla dogana ufficiale dell’UE per ottenere la 

validazione della fattura: 

• Fattura approvata – Stamp ti notifica non appena la tua fattura è approvata e 

cancella la pre-autorizzazione sulla tua carta.

• Fattura respinta – Stamp ti notifica della mancata validazione e ti addebita l’IVA 

sulla carta.

Prezzo del servizio:

• Gratuito fino a €500 di spesa cumulativa con Stamp nei negozi convenzionati

• €9.99 da €500-€5,000 di spesa cumulativa con Stamp nei negozi convenzionati

• €19.99 sopra  €5,000 di spesa cumulativa con Stamp nei negozi convenzionati

A partire dal primo acquisto, ogni 3 mesi la tua spesa con Stamp viene azzerata.

Duty Free in Città
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Duty Free in Città

Perché devo indicare il mio numero di telefono o account WeChat? 

Il numero di telefono o l'account WeChat diventa il tuo Stamp ID. I dati del tuo 

passaporto e della carta sono associati al tuo Stamp ID, quindi la prossima volta che 

acquisti con Stamp, non dovrai fornire nuovamente questi dati.

Perché devo dare i miei dati del passaporto?

Per legge, per usufruire del tax free devi essere residente extra-UE e fornire i dati del 

passaporto. 

Perché devo dare i dati di una carta di credito, debito o prepagata?

Una carta viene salvata e pre-autorizzata a garanzia dell’IVA perché è necessario 

ottenere la validazione doganale dopo aver lasciato l'UE per completare il processo 

tax free. Solo in questo modo risparmi l'intero importo dell'IVA in negozio e eviti le 

code di rimborso. A seconda del tipo di carta e della banca, la preautorizzazione 

può comportare il blocco dell'importo dell'IVA fino alla validazione della fattura.

Come ottengo la validazione doganale? 

Per completare il processo tax free, devi recarti a una dogana ufficiale UE prima di 

lasciare l’UE per ottenere la validazione doganale della fattura entro 90 giorni dalla 

sua emissione. Gli articoli acquistati devono essere inutilizzati e pronti per il controllo 

doganale. Con Stamp, NON devi recarti agli uffici privati di tax refund. 

• Dogana italiana & austriaca: vai all’ufficio doganale ufficiale con la tua fattura 

digitale o cartacea per ottenere la validazione.

• Altre dogane UE: vai all’ufficio doganale ufficiale con la tua fattura cartacea, 

poi inviaci una foto della fattura approvata a uno dei contatti indicati sotto.

Come pago il servizio di Stamp? 

Stamp addebita la sua commissione sulla carta data a garanzia dell’IVA dopo che 

ottieni la validazione doganale.

Hai bisogno di aiuto? 

Email: help@stampit.co 

WeChat Service Account: Stamp免税旅购

Facebook: getstamp

Live Chat sul nostro sito o nella nostra App: stampit.co


