
 
 

Viaggiatori - Esenzioni duty free 
 

I viaggiatori internazionali che arrivano in Australia, inclusi i membri del personale di bordo, hanno diritto a 
una serie di esenzioni sui beni. Le esenzioni duty free verranno applicate purché i beni siano per uso 
personale e siano in possesso del viaggiatore come parte del proprio bagaglio personale o in stiva. 

I beni personali sono esenti da dazi e imposte se sono: 

• di proprietà del viaggiatore e usati dallo stesso all’estero per 12 mesi o più prima dell’arrivo in Australia, 
oppure 

• importati temporaneamente (il Department of Immigration and Border Protection potrebbe richiedere 
una cauzione in forma di denaro contante o una garanzia bancaria). 

Sono applicabili dei limiti per altri beni quali gli acquisti effettuati all’estero e nei negozi duty free all’arrivo in 
Australia. Se i residenti acquistano beni presso i negozi duty free durante il viaggio di uscita dall’Australia, 
tali beni potrebbero essere soggetti a dazi o imposte al loro ritorno.     

Nota: Ai passeggeri e al personale di bordo si applicano esenzioni diverse. 

Esenzioni per i passeggeri 
I passeggeri hanno il diritto di riportare con sé i seguenti beni generici, alcolici e tabacco senza dover 
pagare dazi e imposte: 

• abbigliamento e calzature personali (esclusi indumenti in pelliccia) 

• articoli per l’igiene e la cura della persona (esclusi i profumi concentrati) 

• i beni riportati dai residenti che erano stati portati fuori dell’Australia alla partenza, tranne i beni 
acquistati in esenzione di imposte o dogane alla partenza dall’Australia o per i quali è stato concesso un 
rimborso in virtù del Tourist Refund Scheme 

• i beni portati in Australia dai visitatori che saranno riportati fuori dall’Australia alla partenza 

• i beni personali (inclusi indumenti in pelliccia) di proprietà del viaggiatore e usati dallo stesso per 12 
mesi prima dell’importazione 

• altri articoli fino a un prezzo totale d’acquisto che non superi i 900 dollari australiani per adulto e 450 
dollari australiani per bambino (gli alcolici e i prodotti a base di tabacco sono esclusi da questa 
esenzione di 900 dollari australiani) 

• 2,25 litri di bevande alcoliche per ciascun passeggero maggiorenne 

• 25 grammi di tabacco in qualsiasi forma (sigarette, foglie, ecc.) equivalenti a circa 25 sigarette oltre a un 
pacchetto aperto per ciascun passeggero maggiorenne. 
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Esenzioni per i membri del personale di bordo  
I membri del personale di bordo sono idonei per le seguenti esenzionii: 

• articoli d’abbigliamento, igiene e cura della persona come articoli da toilette (esclusi indumenti in 
pelliccia e profumi concentrati) 

• i beni riportati da membri del personale di bordo che saranno riportati fuori dall’Australia alla partenza 

• altri articoli fino a un prezzo totale d’acquisto che non superi i 450 dollari australiani 

• 2,25 litri di bevande alcoliche per ciascun membro del personale di bordo maggiorenne, e 

• 25 grammi di tabacco in qualsiasi forma (sigarette, foglie, ecc.) equivalenti a circa 25 sigarette oltre a un 
pacchetto aperto per ciascun membro del personale di bordo maggiorenne. 

Il personale di bordo non può raggruppare le proprie esenzioni. 

Superamento dei limiti duty free 
Se il viaggiatore supera i limiti del duty free australiano, i dazi e le imposte saranno applicati a tutti gli articoli 
di quel genere (beni generici, alcolici o tabacco), non solo ai beni che superano il limite. 

Se il viaggiatore ha con sé qualcosa che supera i limiti duty free, deve dichiarare i beni e fornire la prova 
d’acquisto a un addetto dell’Australian Border Force per il calcolo dell’eventuale dazio o imposta da pagare. 

La mancata dichiarazione di beni in eccesso in possesso del viaggiatore potrebbe comportare l’applicazione 
di sanzioni. 

Raggruppamento di concessioni individuali da parte di nuclei familiari che 
entrano in Australia  
I nuclei familiari hanno il diritto di raggruppare le proprie esenzioni alla condizione che i membri della 
famiglia arrivino sullo stesso volo/con lo stesso viaggio e siano sottoposti a valutazione per la loro idoneità 
(cioè controllati alla frontiera) insieme. 

Ad esempio: una famiglia composta da quattro membri (2 adulti e 2 bambini) ha il diritto di portare: 

• 4,5 litri di bevande alcoliche (2 concessioni di alcolici per gli adulti di 2,25 litri = 4,5 litri) 

• 50 sigarette (2 concessioni di tabacco per gli adulti di 25 sigarette = 50 sigarette) più due pacchetti 
aperti 

• beni generici per un valore di 2.700 dollari australiani (inclusi regali, souvenir, foto e videocamere, 
attrezzature elettroniche, pelletteria, orologi e attrezzature sportive (2 concessioni per beni generici per 
adulti (900 $) + 2 concessioni per beni generici per minorenni (450 $)). 

Il raggruppamento delle concessioni duty free può inoltre essere ammesso in caso di co-proprietà. Ad 
esempio, se un fratello e una sorella che viaggiano insieme hanno acquistato insieme un articolo e sono in 
possesso della documentazione (ad esempio una ricevuta) che provi la co-proprietà, possono unire la loro 
esenzione duty free. 
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Tornare in Australia con beni soggetti alle disposizioni del Tourist Refund 
Scheme (TRS) 
Se un viaggiatore torna in Australia con beni per i quali ha richiesto un rimborso GST in virtù del TRS alla 
partenza, deve dichiarare tali beni alla Domanda 3 della Scheda del passeggero in arrivo (Incoming 
Passenger Card) se il loro valore supera la concessione del passeggero di 900 dollari australiani.   

I rimborsi GST ricevuti per beni che superano la concessione del passeggero devono essere ripagati se gli 
articoli sono portati in Australia. 
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