POLIZZA DI CAUZIONAMENTO
I Carnet ATA, possono essere rilasciati a persone fisiche, giuridiche o enti morali
che abbiano la propria residenza in Italia. Consentono di non pagare i diritti
doganali, a condizione che le merci vengano reimportate entro la data indicata nel
carnet. I Carnet ATA esonerano quindi il titolare dall’obbligo di depositare, presso la
dogana del Paese di importazione temporanea, una cauzione o l’ammontare dei diritti
doganali a garanzia della mancata riesportazione della merce, semplificando le
operazioni di sdoganamento. Rappresentano, di conseguenza, un’alternativa alla
normale procedura doganale. Il rilascio del carnet ATA, è subordinato alla
presentazione da parte del richiedente di apposite garanzie, per le quali sono previste
modalità diverse a seconda del tipo di merci, del valore complessivo del carnet o
dell’insieme dei carnet rilasciati nell’anno solare alla stessa impresa, oppure
dell’iscrizione o meno del richiedente alla Camera di Commercio.
Per ottenere l’emissione del carnet è necessario, quindi, richiedere una Polizza
Assicurativa a un’Agenzia Generali Italia S.p.a., che sarà emessa dietro
presentazione di un Modulo di richiesta Polizza (nulla osta) rilasciato e
vistato dalla Camera di Commercio competente, nella quale è riportato anche il N°
di carnet assegnato.
La polizza, rappresenta una garanzia in quanto Unioncamere, anticipa le somme
dovute alle dogane Estere.
Per le merci diverse dai prodotti orafi, (Merci Varie) la polizza assicurativa può
essere stipulata secondo una delle seguenti procedure:

1) la Procedura automatica
2) la Procedura ordinaria

PROCEDURA AUTOMATICA

La polizza di cauzionamento, può essere aperta tramite Bonifico bancario e/o

conto corrente postale, in una delle Agenzie GENERALI ITALIA
S.P.A. abilitate (vedi elenco Cagliari sotto riportato), solo alle seguenti
condizioni:
Indirizzi utili:
DESCRIZIONE ASSICURAZIONE
GENERALI ITALIA S.P.A.

INDIRIZZO

COMUNE

TEL.

CAGLIARI PORTO

V.LE REGINA MARGHERITA, 6

CAGLIARI

070 2042764

CAGLIARI

VIA SIDNEY SONNINO, 33

CAGLIARI

070 663020

CAGLIARI MAMELI

VIA GOFFREDO MAMELI, 37

CAGLIARI

070 663387

CAGLIARI MERELLO

VIA EDMONDO DE MAGISTRIS, 1

CAGLIARI

070 2086158

CAGLIARI - BROTZU

VIA GIUSEPPE BROTZU, 46

CAGLIARI

070 286600



il valore delle merci non è superiore ad Euro 150.000,00, comprensivo
di eventuali altri carnet emessi nel corso dell'anno solare;



il carnet non sia stato utilizzato per esportare temporaneamente prodotti orafi;



l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di Cagliari e non ha unità
locali fuori provincia (non è plurilocalizzata);



l'impresa non è assoggettata ad una procedura concorsuale o ad altre
procedure che pregiudichino la gestione dell’impresa;

N.B. Nella causale riportare: - Cauzionamento Carnet Ata (Accordo Unioncamere - Agenzia Generali Italia S.p.A.).

Importo della polizza:



Per merci di valore inferiore o uguale a Euro 10.000,00:
(Versamento fisso) di Euro 56,00;

Per merci di valore superiore a Euro 10.000,00 e fino a Euro 150.000,00:


il versamento è pari allo 0,5625% sul valore totale della merce.

Esempio: Valore Carnet Euro 20.000,00
– importo da versare: € 20.000,00 x 0,5625%= € 112,50).

PROCEDURA ORDINARIA (POLIZZA CAUZIONALE)
La procedura ordinaria, va utilizzata in tutti i casi nei quali non è possibile il rilascio
con la procedura automatica, cioè se:



il valore delle merci è superiore ad Euro 150.000,00, comprensivo di
eventuali altri carnet emessi nel corso dell'anno solare;



le merci del carnet sono prodotti orafi o materiale prezioso;



l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Cagliari e ha
unità locali fuori Provincia;



l'impresa è assoggettata ad una procedura concorsuale o ad altre
procedure che pregiudichino la gestione dell’impresa;



il richiedente non è iscritto alla Camera di Commercio di Cagliari;

In questi casi, è necessario recarsi direttamente presso una delle Agenzie Generali
Italia S.p.A., abilitate con il Modulo di richiesta vistato dalla Camera di

Commercio e richiedere la polizza.

MERCI ORAFE
Il Carnet viene rilasciato a condizione che sia presentata la polizza assicurativa, emessa
da una Agenzia Generali Italia S.p.A. abilitata.
Sarà cura della Camera di commercio, verificare a mezzo visura camerale che
l’impresa richiedente non sia assoggettata a procedure concorsuali, ad
amministrazione controllata o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la
gestione dell’impresa e che infine sia in regola con il pagamento del diritto annuale.
La polizza è emessa fino all'ammontare di Euro 200.000,00 di valore assicurato
(Euro 400.000,00 di valore della merce) dietro presentazione a Generali Italia

S.p.A. da parte del titolare della richiesta vistata dalla Camera di
Commercio.
Per i Carnet ATA riguardanti merci orafe, l'importo del premio da pagare è calcolato
sul 50% del valore della merce. Esso è uguale allo 0,25% annuo più imposte
(tasso comprensivo di imposte 0,2812%) con un premio annuo minimo di Euro

56,00.
In ogni caso i premi dovranno essere arrotondati come segue:
 premio minimo: Euro 56,25 arrotondare a Euro 56,00;
per premi oltre il premio minimo:

per decimali da 00 a 25, sarà necessario arrotondare per difetto
 (esempio: premio Euro 78,24 arrotondare a Euro 78,00);

per decimali da 26 a 50 arrotondare per eccesso
 (esempio: premio Euro 78,32 arrotondare a Euro 78,50 );
per decimali da 51 a 75 arrotondare per difetto
 esempio: Euro 78,62 arrotondare a Euro 78,50 );
per decimali da 76 a 99 arrotondare per eccesso
 (esempio: Euro 78,85 arrotondare a Euro 79,00 ).

Si ricorda che:

➤ L’attestazione del bollettino postale e/o la polizza sottoscritta deve
essere allegata (in originale) alla domanda di carnet A.T.A.
Le polizze, ad eccezione di quelle relative ai carnets ATA rilasciati per i prodotti orafi,
non vengono restituite ai titolari, ma rimangono agli atti della Camera di
Commercio, in quanto la garanzia ha una validità di trentasei mesi dopo la scadenza
del carnet ed il premio pagato dal titolare copre tale periodo.

