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CARNET BASE: perché un nuovo modello di Carnet ATA
Quali sono le motivazioni di un nuovo Carnet a prezzo inferiore
Con questa novità l’Italia si allinea a quanto già in uso presso altri
Paesi europei, che legano la tariffazione del documento al numero
dei viaggi che questo consente. Si è voluto garantire un Carnet a
prezzo inferiore a chi lo usa per due soli viaggi all’estero. L’aumento
del volume dei viaggi, in effetti, determina per il sistema camerale
maggiori rischi di contenzioso e maggiori costi di gestione nell’attività
di controllo.

Chi può usufruirne
Le imprese, le persone fisiche e qualsiasi altro soggetto giuridico che
si trova a dover esportare temporaneamente le proprie merci per soli
due viaggi all’estero in Paesi dove la Convenzione doganale ATA è
operativa.
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come la versione del Carnet “standard”, ma in numero limitato alla
possibilità di effettuare due soli viaggi, inclusa l’operazione di
transito. La validità massima del Carnet rimane fissata in 12 mesi.

Quanto costa il nuovo Carnet base
Il costo del formulario agli operatori è di Euro 50,00 più IVA più i
costi di cauzione che rimangono invariati e sono commisurati al
valore delle merci esportate.

Cosa accade una volta esauriti i fogli interni
La dotazione interna non potrà essere integrata da ulteriori fogli. Il
ciclo di vita del Carnet sarà esaurito e il titolare dovrà restituirlo alla
Camera di commercio , indipendentemente dalla scadenza fissata.
Per poter effettuare ulteriori viaggi sarà necessario acquistare un
nuovo Carnet.

CARNET BASE: Il modello
Solo la copertina esterna cambia colore

UNA DOTAZIONE MASSIMA DI FOGLI PER DUE VIAGGI

QUALE CARNET ATA SCEGLIERE
Devo visitare più Paesi con le mie merci
La scelta non lascia dubbi,
dubbi lo strumento corretto è il Carnet
standard. Ad un costo di Euro 76,00 più IVA si può scegliere di
fare un numero illimitato di viaggi (integrando il documento con
i fogli aggiuntivi necessari) nel corso dei 12 mesi di validità. Al
costo del Carnet si aggiunge quello del cauzionamento, variabile
in relazione al valore delle merci.
Devo fare un solo viaggio per partecipare ad una fiera e
rientrare in Italia
Il Carnet base
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portare le proprie merci all’estero e di riportarle in Italia alla fine
dell’evento oppure di frazionare il rientro in due diversi viaggi, se
alcune merci devono restare più a lungo all’estero.
Devo portare i miei campioni in visione e spedirli e riportarli in
Italia in diversi momenti e per gruppi di merci
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per reintrodurre le merci in Italia, sarà necessario acquistare un
Carnet standard.
Devo portare il mio materiale professionale per un intervento in
un Paese estero e rientrare entro un anno
Sarà sufficiente dotarsi del Carnet base che consente le
operazioni di esportazione , reimportazione, entrata e uscita dal
Paese terzo.
Non so esattamente quanti Paesi visitare nel corso dell’anno, ma
spero di poter presentare la mia collezione a più clienti in diversi
Paesi
Sarà utile dotarsi del Carnet standard,
standard se la previsione è di
visitare più Paesi in diversi momenti dell’anno.

ALCUNI CASI PARTICOLARI
Cosa fare se ho smarrito il Carnet in corso di viaggio
E’ possibile richiedere un duplicato alla Camera di commercio,
dietro presentazione di una denuncia di smarrimento. Il
duplicato sarà dotato dei fogli necessari per completare il
viaggio: per il Carnet base fino al raggiungimento della dotazione
prevista, per il Carnet standard in numero illimitato di fogli
secondo le esigenze del titolare.
Le mie merci devono rimanere all’estero oltre la data di
scadenza
E’ consentito soltanto se le autorità doganali del Paese che sto
visitando consentono l’uso di un Carnet sostitutivo. Verificato
l’assenso delle dogane locali è possibile richiedere – prima della
scadenza del Carnet originario – un Carnet sostitutivo alla
Camera di commercio. Questo sarà rilasciato con le stesse
identiche caratteristiche del Carnet in scadenza, salvo la validità
che sarà al massimo per un ulteriore anno. Se il Carnet era un
Carnet base, sarà emesso un sostitutivo base, se era un Carnet
standard, sarà emesso un sostitutivo standard. L’apertura del
Carnet sostitutivo da parte delle Dogane italiane ed estere
prevede la contestuale chiusura del Carnet in scadenza.

Devo esportare temporaneamente le mie merci a Taiwan
Per le merci destinate a Taiwan esiste un Carnet apposito
denominato «CPD China Taiwan» di colore arancione, che si
utilizza esattamente come il Carnet ATA. Il suo costo è di Euro
50,00 più IVA, oltre i costi di cauzionamento. Se devo visitare
contemporaneamente altri Paesi di quell’area, dovrò munirmi
anche di un Carnet ATA e probabilmente sarà sufficiente un
Carnet base.
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NUOVI PREZZI CARNET

Prezzi in € agli
Prezzo al
IVA 22%
lordo IVA
operatori

CARNET TIR 4 volets

60,00

13,20

73,20

CARNET TIR 6 volets

73,00

16,06

89,06

CARNET TIR 14 volets

77,00

16,94

93,94

CARNET ATA formato base

50,00

11,00

61,00

CARNET ATA formato standard

76,00

16,72

92,72

CARNET CPD CHINA/TAIWAN

50,00

11,00

61,00

COPERTINA CARNET ATA

1,00

0,22

1,22

FOGLI AGGIUNTIVI CARNET ATA e CPD

1,00

0,22

1,22

FOGLI SUPPLEMENTARI CARNET ATA e CPD

1,00

0,22

1,22

