IL CARNET A.T.A.
Un documento doganale
internazionale per facilitare e
favorire la circolazione
internazionale delle merci

Area Regolazione del mercato, tutela della concorrenza e innovazione

CARNET A.T.A.
Struttura della Convenzione di Istanbul
La Convenzione è strutturata con un corpo centrale (documento base), che
racchiude i principi basilari e di un numero illimitato di Annessi,
attualmente 13:
Annesso “A” relativo ai documenti doganali (ATA e CPD)
Annesso

“E” relativo alle merci importate in sospensione parziale dei
dazi e delle tasse all’importazione
11 Annessi dal B.1 al B9, C e D ognuno relativo ad una specifica
categoria di merci:
B1 Fiere Mostre Esposizioni Congressi e Analoghe manifestazioni
B2 Materiale professionale
B3 Contenitori, imballaggi, campioni commerciali
B4 Merci importate nel quadro di un’operazione di produzione
B5 Merci importate a fini educativi, scientifici e culturali
B6 Effetti personali viaggiatori e equipaggiamenti sportivi
B7 Materiale di propaganda turistica
B8 Merci importate in regime di traffico frontaliero
B9 Merci importate per fini umanitari
C Mezzi di trasporto
D Animali

CARNET A.T.A.

Connessioni tra Convenzione ATA e
Convenzione di Istanbul


Obiettivi della Convenzione di Istanbul:
– Riunire tutte le esistenti Convenzioni sulla T.I. in un unico
strumento
– evitare il proliferare di nuove Convenzioni, creando un ambiente
in cui ulteriori categorie di merci potranno facilmente essere
incorporate
– semplificare e armonizzare tutti gli strumenti relativi
all’importazione temporanea
– estendere l’uso del Carnet ATA e CPD rendendo obbligatorio per
le Autorità doganali l’uso di tale documento per ogni tipo di
ammissione temporanea su cauzione.

CARNET A.T.A.

La Catena della W.C.F.





Una catena di garanzia che assicura la gestione
dei Carnet a livello internazionale
Un sistema coordinato e armonizzato per le
Associazioni emittenti e garanti sotto la
supervisione della W.C.F.
Un protocollo basato su una serie di regole che
rendono il sistema più sicuro e più efficiente sia
per le Associazioni garanti sia per le Autorità
doganali.

CARNET A.T.A.
71 Paesi aderiscono al sistema ATA
27 Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio e
Lussemburgo, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Romania, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria), Algeria, Andorra, Australia,
Bielorussia, Bosnia Erzegoovina (18 Apr. 2011), Canada, Cile,
Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Emirati Arabi (1 Apr.
2011) Federazione russa, Giappone, Gibilterra, Hong Kong,
India, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macedonia,
Macao, Malesia, Marocco, Messico (16 Mag. 2011) Mongolia,
Montenegro,
Montenegro Moldavia, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan,
Repubblica Popolare cinese, Senegal, Serbia (rimangono esclusi
Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa,
Svizzera/Liechtenstein, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.

CARNET A.T.A.
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo
del Carnet ATA?







Semplificazione delle procedure doganali
Riduzione dei tempi di sdoganamento in entrata ed
uscita in e dal Paese di importazione
Evitare esborsi di diritti doganali o costi di cauzione in
Dogana
Effettuare un numero infinito di viaggi nel corso della
validità
Periodo di utilizzo di 12 mesi
Facilitare le operazioni di esportazione e rientro nel
Paese di origine

IL CARNET A.T.A.
Compilazione e uso
del documento

CARNET A.T.A.
Il Carnet A.T.A. è rilasciato alle
persone fisiche, giuridiche o enti morali
dalla Camera di Commercio competente
per territorio, al costo di € 50 + I.V.A.,
dietro presentazione di:
• apposito modulo di domanda
• garanzia necessaria: ricevuta versamento in
c/c postale intestato ad Assitalia, oppure
polizza di cauzionamento per Carnet A.T.A.

Garanzie
Diverse secondo il tipo di merci o il valore complessivo del Carnet o
dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell'anno solare alla
stessa Ditta, o a seconda che si tratti di soggetti iscritti o meno al
Registro delle Imprese camerale.
In linea generale esistono due titoli rappresentativi della garanzia:


ricevuta di versamento in c/c postale alla Compagnia Assitalia, da effettuarsi sul
bollettino reperibile presso la Camera di Commercio o presso una qualsiasi Agenzia
Assitalia.
Oppure



Polizza di cauzionamento per Carnet ATA rilasciata da un’Agenzia Assitalia dietro
presentazione della documentazione prevista



Il premio assicurativo da corrispondere alla Compagnia di assicurazioni è il seguente:
•

per merci orafe: pari allo 0,2812% (incluse imposte) sul 50% del valore delle merci
esportate

•

per merci varie: pari allo 0,3375% (incluse imposte) sul valore totale delle merci esportate.

Tuttavia, il premio minimo da versare è di euro 56,25 (imposte incluse).

CARNET A.T.A.
Il documento può essere utilizzato:
dal titolare
 dal rappresentante
 dallo spedizioniere doganale


CARNET A.T.A.
Il documento si compone di:





prima copertina contenente le istruzioni per l’utilizzo
seconda copertina dove sono riportati i dati
indispensabili per l’utilizzo e le informazioni relative
alle merci
fogli interni di vario tipo e colore necessari per le
operazioni
di
esportazione/reimportazione,
importazione/riesportazione e transito

La lista generale
delle merci
va compilata in modo
dettagliato, secondo le
indicazioni richieste in ogni
colonna. Dopo l’emissione non
sono consentite modifiche alla
lista, se non da parte delle
Autorità doganali, che possono
depennare gli articoli
eventualmente non presentati o
lasciati all’estero.
La medesima compilazione della
lista generale di copertina va
riprodotta nei volets interni, che
costituiscono la dichiarazione
doganale

CARNET A.T.A.
Formalità doganali


Esportazione/reimportazione: l’utilizzatore presenta il
Carnet ATA insieme alla merce all’Ufficio doganale italiano,
o di un altro Paese comunitario, che provvederà ad
effettuare la verifica della merce e ad apporre le
vidimazioni.
Solo con tale operazione il Carnet è convalidato
formalmente ed accettato dai Paesi di importazione
temporanea.

CARNET A.T.A.
Formalità doganali


Importazione/riesportazione: l’utilizzatore presenta
il Carnet ATA unitamente alla merce alla Dogana dello
Stato extracomunitario per la compilazione dei volets di
entrata e di riesportazione.

Carnet A.T.A.
Formalità doganali


Transito: l’operazione si effettua nel caso in cui
l’utilizzatore intenda spedire la merce da una Dogana di
confine ad una Dogana interna; oppure per attraversare
un Paese.

CARNET A.T.A.
Operazione di trasformazione in
definitiva
• Formalità doganali all’estero:
se una parte o la totalità delle merci è venduta
all’estero, l’utilizzatore dovrà pagare i diritti gravanti
sulla merce alle Autorità doganali del Paese
extracomunitario.

• Formalità doganali in Italia, o UE:
l’utilizzatore dovrà presentare il Carnet e la fattura
di vendita alla Dogana per formalizzare le
operazioni di esportazione definitiva.

CARNET A.T.A.
Casi di irregolarità










Mancata restituzione del Carnet alla Camera di Commercio
entro 8 giorni dalla scadenza
Mancanza di fogli, utilizzati o non, all’atto della riconsegna del
Carnet
Mancanza di attestazioni sulla souche di riesportazione dallo
Stato estero
Operazioni doganali effettuate oltre la scadenza del Carnet
Mancato rispetto della data fissata per la riesportazione dalle
Autorità doganali estere (riesportazione o transito)
Mancata presentazione di documentazione attestante
pagamento dei diritti alla Dogana estera
Mancata presentazione di documentazione attestante
operazione di esportazione definitiva
Smarrimento o furto del Carnet
Smarrimento o furto della merce

CARNET A.T.A.
Carnet A.T.A. sostitutivo


Si richiede alla Camera di Commercio quando la
merce non può essere riesportata dallo Stato
estero entro la scadenza del Carnet A.T.A. previa
verifica dell’accettazione da parte delle Autorità
doganali estere.



Il Carnet A.T.A. sostitutivo deve essere emesso
entro la scadenza del vecchio documento secondo
le modalità previste per il rilascio del Carnet A.T.A.
(nuova domanda di rilascio, nuova garanzia)

CARNET C.P.D. China Taiwan
I Paesi dell’Unione Europea hanno stipulato un
accordo con Taiwan, Stato non riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane e quindi
impossibilitato
ad
aderire
alla
Convenzione
Internazionale A.T.A., che consente la temporanea
esportazione ed importazione di merci tra tali Paesi.
L’accordo si basa su una catena di garanzia parallela
a quella A.T.A. ugualmente gestita dalla W.C.F.
Le norme che regolano l’utilizzo del documento sono
le stesse del Carnet A.T.A.

