CARNET A.T.A.
Il Carnet A.T.A. (Admission Temporaire -Temporary
Admission) è un documento doganale internazionale,
sostitutivo dei documenti doganali Nazionali, che
consente l’importazione e l'esportazione temporanea
di merci verso Paesi non facenti parte della Comunità
Europea e aderenti alla convenzione A.T.A., senza
dover prestare alle dogane alcuna garanzia per
l'ammontare dei diritti relativi alle merci stesse.
In Italia “Ente garante" della convenzione ATA è
l’Unioncamere - Roma Ente che anticipa alle dogane
straniere le somme dovute a titolo di costi doganali nei rispettivi Paesi.
(Consulta l’elenco dei paesi aderenti alla convenzione).

Il Carnet ATA può essere richiesto per le operazioni doganali di esportazione,
importazione temporanea e transito delle seguenti merci:

 Merci da esporre in fiere, manifestazioni commerciali, manifestazioni
sportive, ecc.

 Campioni commerciali;
 Attrezzature necessarie allo svolgimento della propria professione;
Il Carnet ATA può essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di Commercio
di Cagliari sia da privati, purchè residenti in Italia e può essere utilizzato solo dal
titolare del documento o da un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà
risultare nell’apposito spazio della copertina verde.

Si ricorda che il Carnet A.T.A. non occorre per visitare gli altri Stati membri
dell’Unione Europea, esistendo la libera circolazione delle merci.
Il Carnet ATA ha validità di 12 mesi. Entro il termine di scadenza, la merce deve
essere reimportata nel Paese di partenza ed il documento va restituito, entro 8 giorni
dalla data della scadenza, alla Camera di Commercio emittente.
Il Carnet ATA può essere di tre tipologie e ha costi differenti:

 Carnet A.T.A. Base: permette l'esecuzione di due soli viaggi all'estero; non
consente l'integrazione di ulteriori fogli interni; si estingue una volta esaurite le
operazioni ammesse con la dotazione prevista, indipendentemente dalla data di
scadenza.
Ha un costo di euro 61,00 comprensivo di IVA 22%.

 Carnet A.T.A. Standard: permette l'esecuzione fino a quattro viaggi; consente
l'integrazione di ulteriori fogli interni nell'arco di validità del carnet.
Ha un costo di euro 92,72 comprensivo di IVA 22%.

 CPD China-Taiwan: valido per l'esportazione temporanea o transito di merci nel
solo Taiwan (la Cina ha infatti aderito alla Convenzione A.T.A.).
Ha un costo di euro 61,00 comprensivo di IVA 22%.

 Fogli aggiuntivi e supplementari: euro 1,22 comprensivo di IVA 22%.

Vedi anche Istruzioni Carnet ATA: Quale Carnet ATA scegliere – Brochure
Unioncamere

