OTELLO 2.0:

CHE COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE
1 Emissione in formato elettronico della fattura Tax Free
Shopping (rif. Art. 4 bis Legge di Stabilità 11 dicembre 2016)
2 La fattura Tax Free Shopping dovrà riportare per legge:
- Nome
- Cognome
- Paese di residenza
- Data di nascita
- Tipo documento
- Numero passaporto *
		 * La Carta d’identità è consentita ai Clienti svizzeri al posto del passaporto

- Paese di emissione del passaporto
3 Le Fatture Tax Free Shopping già emesse
non potranno essere modificate. Eventuali
cancellazioni e/o modifiche saranno possibili
solo tramite emissione di nota di credito.

ATTENZIONE
• Il mancato inserimento dei campi sopra-elencati (punto 2)
non permetterà la stampa della fattura Tax Free.
• I campi (punto 2) devono essere valorizzati regolarmente,
non sono più ammessi i punti né alcuni caratteri speciali.
• Le fatture compilate manualmente non saranno più accettate
dalla Dogana.

N.B.
• Per ottenere il rimborso continua l’obbligatorietà per il turista
di recarsi in Dogana a prendere la validazione/timbro.

L’emissione della fattura

Il Globe Shopper
effettua l’acquisto

Il negozio emette la
fattura TF tramite una
Soluzione Integrata /
I Sistemi Doganali
”Standalone” ed il flusso verificano i dati inseriti
digitale della fattura TF
nella fattura TF
viene inviato in tempo
ed inoltrano il flusso
reale alla Dogana
all’Agenzia delle Entrate

I dati del Globe Shopper
sono obbligatori
nel flusso digitale

La fattura TF
viene stampata
con il Codice
di Accettazione
CRF0

I Sistemi Doganali
rilasciano un Codice di
Accettazione, CRF0,
o un codice di errore

La Validazione Digitale ed il Rimborso

Il Globe Shopper si reca in Dogana
oppure presso i Desks/Totem Global Blue
per ottenere la Validazione Digitale

La fattura TF
viene digitalmente
validata dalla Dogana

I sistemi di Global Blue sono connessi
in tempo reale con i Sistemi Doganali

Il canale “verde”/ ”rosso”
viene associato al
passaporto del
Globe Shopper

Il Globe Shopper
ottiene il
rimborso

