CARNET A.T.A.
Il Carnet ATA (Admission temporarie/Temporary admission) è un documento doganale internazionale che consente
l'esportazione temporanea di merci nei Paesi non comunitari aderenti alla convenzione ATA, utilizzando una procedura
amministrativa più snella e senza dover depositare in dogana estera i relativi dazi doganali (come previsto, invece, dalla
procedura ordinaria), purché si proceda alla reimportazione entro i termini previsti.
Il Carnet CPD China – Taiwan è utilizzato per l’esportazione temporanea o transito nel solo Taiwan.
La convenzione ATA prevede l'utilizzo del Carnet per i seguenti motivi:

1.
2.
3.

materiali professionali
fiere e mostre
campioni commerciali

ovvero attrezzature per uso professionale;
ovvero esposizione di materiale in contesti fieristici;
ovvero presentazioni di campionari di merce a clienti esteri.

N.B. alcuni Paesi hanno aderito alla Convenzione ATA solo per alcune tipologie di merci, per cui è utile verificare
preventivamente la possibilità di utilizzo del Carnet.
Il Carnet ATA viene rilasciato a persone giuridiche, persone fisiche ed enti morali dalla Camera di Commercio
territorialmente competente per la sede legale dell’impresa, o per la residenza del richiedente, o per la sede dell’esercizio di
attività professionale. Il Carnet ATA può essere utilizzato solo dal titolare del documento, da un suo rappresentante delegato,
da uno spedizioniere o da altra persona abilitata dalle leggi doganali del Paese in cui il Carnet è emesso.
Il Carnet ATA ha una validità di 12 mesi e può essere utilizzato anche in Paesi diversi (purché aderenti alla convenzione
ATA). Entro il termine di scadenza, la merce deve essere reimportata nel Paese di partenza.
Il Carnet può essere di due tipologie:
CARNET ATA BASE, che consente l'esecuzione di 2 soli viaggi all'estero e si estingue una volta esaurite le operazioni
ammesse con la dotazione prevista, indipendentemente dalla data di scadenza.
CARNETA ATA DOTAZIONE SUPERIORE, che consente l'esecuzione di almeno 4 viaggi, con la possibile integrazione di
fogli aggiuntivi, nell'arco della validità del documento, per un numero illimitato di viaggi, secondo le esigenze di esportazione
dell'operatore.
Il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente entro il termine ultimo di 8 giorni dalla scadenza
di validità.
GARANZIE
Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie, diverse a seconda del tipo di
merci, del valore delle merci (o dell’insieme dei Carnets) e dei soggetti richiedenti.
PRODOTTI ORAFI
Il Carnet sarà rilasciato a condizione che sia presentata una polizza assicurativa rilasciata da una Agenzia Generali
Italia S.p.A.
La suddetta polizza sarà emessa dall’Agenzia prescelta fino all’ammontare complessivo di euro 200.000,00 di valore
assicurato (euro 400.000,00 valore merce) dietro presentazione da parte del titolare della richiesta vistata dalla
competente Camera di Commercio e fotocopia della domanda di Carnet preventivamente presentata alla Camera di
Commercio.
Si ricorda che la polizza sarà restituita dalla Camera di Commercio alla Compagnia di Assicurazione soltanto dopo che
sia stato verificato scrupolosamente l'utilizzo in modo regolare del Carnet.
ALTRE MERCI
1) Imprese iscritte esclusivamente presso la Camera di Commercio di Como (non plurilocalizzate in diverse
province), che non siano assoggettate a procedura concorsuale, ad amministrazione controllata o ad altri
provvedimenti similari
per importi fino a euro 10.000,00 (per valore delle merci di uno o più Carnets rilasciati nel corso dell’anno solare):
ricevuta del versamento di una somma di euro 56,00 sul c/c postale n. 001016731943 oppure del bonifico sul conto
con codice IBAN n. IT 39 F 07601 10900 001016731943, intestati a Sintesi s.n.c. di Massimo Pagani Agenzia Generali
Italia S.p.A. – causale “accordo Unioncamere - Generali Italia S.p.A. cauzionamento Carnet ATA” .
per importi da euro 10.000,00 a euro 150.000,00 (per valore delle merci di uno o più Carnets rilasciati nel corso
dell’anno solare): ricevuta di versamento di una somma pari allo 0,5625% del valore complessivo delle merci in
oggetto al Carnet, sul c/c postale n. 001016731943 oppure del bonifico sul conto con codice IBAN n. IT 39 F 07601
10900 001016731943, intestati a Sintesi s.n.c. di Massimo Pagani Agenzia Generali Italia S.p.A. – causale “accordo
Unioncamere - Generali Italia S.p.A. cauzionamento Carnet ATA”; il versamento minimo è in ogni caso pari a euro
56,00.
In caso di importi con decimali, occorre arrotondare secondo i seguenti calcoli:
- premio minimo: 56,25 € → arrotondare a 56,00 €
- per premi superiori al minimo:
per decimali da 00 a 25 → arrotondare per difetto (ad esempio: premio di 78,24 €: arrotondare a 78,00 €)
per decimali da 26 a 50 → arrotondare per eccesso (ad esempio: premio di 78,32 €: arrotondare a 78,50 €)
per decimali da 51 a 75 → arrotondare per difetto (ad esempio: premio di 78,62 €: arrotondare a 78,50 €)

per decimali da 76 a 99 → arrotondare per eccesso (ad esempio: premio di 78,85 €: arrotondare a 79,00 €)
per importi superiori a euro 150.000,00 (anche se raggiunto complessivamente con più Carnets nel corso dell'anno
solare): polizza assicurativa emessa da una Agenzia Generali Italia S.p.A. da calcolarsi sul valore complessivo delle
merci in oggetto al Carnet. La polizza è rilasciata dietro presentazione da parte del titolare della richiesta vistata dalla
competente Camera di Commercio e fotocopia della domanda di Carnet preventivamente presentata alla Camera di
Commercio.
La polizza assicurativa è sempre richiesta per i Carnets CPD China Taiwan.
2) Soggetti non iscritti al Registro delle Imprese o imprese plurilocalizzate (con unità locali in più province e
quindi iscritte in più Camere dì Commercio)
polizza assicurativa emessa da una Agenzia Generali Italia S.p.A. da calcolarsi sul valore complessivo delle
merci in oggetto al Carnet, a partire comunque da un importo minimo di euro 56,00. La polizza è rilasciata dietro
presentazione da parte del titolare della richiesta vistata dalla competente Camera di Commercio e fotocopia della
domanda di Carnet preventivamente presentata alla Camera di Commercio.
La polizza assicurativa è sempre richiesta per i Carnets CPD China Taiwan.
La polizza assicurativa viene emessa esclusivamente a copertura del mancato pagamento dei diritti doganali dovuti al Paese
estero per la mancata riesportazione della merce.
PER OTTENERE UN CARNET ATA OCCORRE PRESENTARE ALLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE:

1.

il modulo di domanda composto da tre copie, compilate e firmate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa
o dalla persona fisica richiedente. Questo modulo, al quale è allegato un foglio di istruzioni per la compilazione, è
disponibile presso le sedi di Como e di Cantù e sul sito web camerale.

2. documentazione che comprovi il pagamento della polizza di cauzionamento (attestazione di versamento
tramite c/c postale o polizza assicurativa, secondo quanto previsto nei diversi casi). È importante che l'impresa,
prima di effettuare il pagamento della polizza, stabilisca l'esatto importo da versare e la procedura da utilizzare. La
polizza assicurativa potrà essere consegnata contestualmente al ritiro del Carnet.
ELENCO DELLE MERCI
Sul retro della copertina verde deve essere riportato l'elenco numerato degli articoli esportati, con la descrizione di ognuno
e/o di gruppi di articoli tra loro uguali e di ugual valore – indicando eventuali marchi / numeri di serie / matricole -, la quantità,
il peso, il valore commerciale ed il Paese di origine (se diverso dall'Italia). L'elenco deve contenere tutte le merci che si ha
intenzione di esportare temporaneamente ad esclusione del materiale di consumo (es: gadget, brochure).
In caso di elenchi particolarmente complessi, si suggerisce di stampare l'elenco (secondo lo schema riportato sulla
domanda) anche su carta intestata dell'impresa (in un numero di copie da stabilire con l’ufficio camerale).
Merci non esportabili:
 materiale di consumo
 dépliant
 gadget
 prodotti deperibili
 merci destinate ad operazioni di trasformazione o riparazione
TEMPI DI RILASCIO
Il carnet è rilasciato, di norma, entro 10 giorni. Nel caso occorra la polizza assicurativa il termine decorrerà dal giorno di
stipula della stessa.
È consigliabile, comunque, presentare la richiesta di Carnet ATA con un discreto anticipo rispetto alla data prevista per la
partenza.
COSTO DEL CARNET ATA
Ogni carnet ATA BASE costa 50,00 Euro + IVA 22% (tot. 61,00 euro).
Ogni carnet ATA DOTAZIONE SUPERIORE costa 76,00 Euro + IVA 22% (tot. 92,72 euro).
Ogni foglio aggiuntivo al carnet ATA DOTAZIONE SUPERIORE costa 1 Euro + IVA 22 % (Totale: 1,22 euro cad.).
Il pagamento - in contanti - va effettuato al momento del rilascio.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULL’UTILIZZO DEL CARNET A.T.A. NEI PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
Per la verifica dei Paesi nei quali può essere utilizzato il Carnet ATA e delle condizioni particolari, si consiglia di visitare il sito
www.unioncamere.net area “documenti Commercio estero”.
Nei casi in cui, da convenzione internazionale, non sia previsto l'utilizzo di un Carnet ATA è necessario rivolgersi direttamente
agli Uffici Doganali per effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.
Per informazioni complete sull’utilizzo del Carnet ATA
consultare il Vademecum per l'operatore disponibile presso gli sportelli camerali
Certificazione con l'estero
via Parini 16, Como
Servizio Polifunzionale di Cantù via Carcano 14, Cantù

tel. 031 256.350 certificazione.estero@co.camcom.it
tel. 031 715.724 cantu@co.camcom.it

http://www.co.camcom.gov.it/

