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IX GARANZIE PER IL RILASCIO DEL CARNET A.T.A.
Il rilascio del Carnet A.T.A. è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie,
per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del
Carnet o dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa Ditta, o a seconda se
si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese camerale.
A) Per i prodotti orafi
Il Carnet sarà rilasciato a condizione che sia presentata la polizza assicurativa riportata in
allegato (All. 2), che sarà rilasciata da una Agenzia Generali Italia SpA scelta tra quelle indicate
nell'elenco allegato (All. 3).
La suddetta polizza sarà emessa dall’Agenzia prescelta fino all’ammontare complessivo di €
200.000,00 di valore assicurato (€ 400.000,00 valore merce) dietro semplice presentazione da parte
del titolare della richiesta di cui all’All. 4 vistata dalla competente Camera di Commercio.
In tali casi, prima di apporre il visto sul modulo di cui all’All. 4, sarà cura della Camera di
Commercio verificare a mezzo visura camerale che la Ditta richiedente non sia assoggettata a
procedure concorsuali, ad amministrazione controllata o ad altri provvedimenti similari che
pregiudichino la gestione dell’impresa.
Il suddetto plafond di € 200.000,00 sarà determinato dalle polizze emesse allo stesso Contraente
ed ancora in vigore alla data della richiesta. Lo svincolo delle polizze orafe relative ai Carnets
restituiti regolarmente utilizzati assumerà quindi valore determinante anche ai fini del
beneficio di tale automatismo.
L'importo del premio che dovrà essere corrisposto dall'operatore all'Agenzia Generali Italia SpA
è pari allo 0,25% annuo più imposte (12,5% ) - tasso comprensivo di imposte 0,2812%, con un
premio minimo annuo di € 56,00= imposte incluse ed una rata minima mensile di € 56,00
imposte incluse. La polizza dovrà coprire il 50% del valore delle merci. La corresponsione del
premio minimo copre un valore massimo di merci orafe pari a € 40.000,00 (valore assicurato €
20.000,00).
Su richiesta del contraente il pagamento del premio potrà avvenire in rate mensili, bimestrali,
trimestrali o semestrali e dovrà essere corrisposto all’Agenzia Generali Italia SpA fino alla data di
restituzione della polizza o della presentazione della dichiarazione liberatoria da parte della Camera
di Commercio competente. Le rate di premio non potranno essere inferiori a € 56,00= (imposte
incluse).
La polizza sarà restituita dalla Camera alla Compagnia di Assicurazioni soltanto dopo che
sia stato verificato scrupolosamente che il Carnet è stato utilizzato in modo regolare, secondo
quanto previsto dal successivo capitolo XII. All'atto della restituzione, perché la polizza possa
essere svincolata, è necessario che sulla stessa siano apposti il timbro della Camera di Commercio,
la data e la firma del responsabile dell'Ufficio.
Si sottolinea l'importanza di verificare che il Carnet sia stato regolarmente utilizzato, in
quanto la copertura assicurativa cessa con la restituzione della polizza.
Pertanto, in caso di pagamento dei diritti doganali, qualora non sia possibile
all'Unioncamere recuperare la somma pagata per la regolarizzazione del Carnet, si rivarrà
sulla Camera di Commercio che ha svincolato indebitamente la polizza.

Si precisa, inoltre, che fino allo svincolo della polizza da parte della Camera di Commercio, le
Aziende saranno tenute al pagamento del premio alla Compagnia.
In caso di riesportazione parziale delle merci, ove non risulti il pagamento dei diritti doganali per
le merci rimaste all'estero, è possibile sostituire la polizza originaria con una polizza sostitutiva con
capitale assicurato di importo pari al 50% valore degli articoli rimasti all'estero mediante apposita
richiesta alla locale Agenzia Generali Italia SpA, di cui si riporta il facsimile all'All. n. 5.
B) Per le altre merci
Per le merci diverse dai prodotti orafi sono previste due procedure per la presentazione della
garanzia: la prima prevede il rilascio dei Carnets con sistema assicurativo in automatico e la
seconda dietro presentazione di polizza cauzionale, in base a quanto stabilito ai successivi punti 1) e
2).
1. Il rilascio con il sistema assicurativo in automatico dei Carnets A.T.A. da parte delle Camere di
Commercio è riservato alle Imprese iscritte al Registro delle Imprese camerale che non
risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad
amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la
gestione dell'impresa ed alle Imprese che non siano plurilocalizzate 1 (che non abbiano, cioè,
unità locali in più province con iscrizione presso più Camere di Commercio). Tale rilascio
avverrà come di seguito specificato:
Per un valore complessivo di € 150.000,00 relativo al valore delle merci di uno o più Carnets
rilasciati ad uno stesso titolare nel corso dell'anno solare, il rilascio del Carnet avverrà dietro
presentazione alla Camera di Commercio da parte della Ditta titolare della ricevuta del bollettino
di c/c postale (o della ricevuta di bonifico) intestato all'Agenzia Generali Italia SpA del
capoluogo di provincia, attestante il pagamento del premio pari allo 0,50% del valore
complessivo delle merci, più l'imposta prevista per legge (tasso comprensivo di imposta
0,5625% – Premio minimo € 56,00 imposte incluse – copertura premio minimo fino a €
10.000,00 valore merce) Le polizze per i Carnets A.T.A. rilasciati in automatico saranno inviate
successivamente – anche per via telematica - dalle Agenzie di Generali Italia SpA alla Camera di
Commercio competente, che avrà cura di allegarle all'originale del modulo di domanda o di
archiviarle secondo i metodi di conservazione e reperibilità dei documenti informatici previsti
dal CAD.
La trasmissione delle polizze è subordinata all’invio da parte della Camera di Commercio
all’Agenzia Generali Italia SpA del capoluogo di provincia dell’elenco dei Carnets emessi nel
bimestre. L’invio dovrà avvenire nei primi 10 giorni successivi al bimestre di riferimento.
2. Il rilascio di uno o più Carnets alla stessa Ditta nel corso dell'anno solare per un valore
complessivo eccedente € 150.000,00 avverrà con la presentazione della polizza (All. n. 6),
emessa da una Agenzia Generali Italia SpA, pari al valore delle merci, sulla quale dovrà
essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio e che dovrà essere
allegata all'originale del modulo di domanda o archiviata secondo i metodi di conservazione e
reperibilità dei documenti informatici previsti dal CAD .
Per richiedere tale polizza, la Ditta dovrà presentare all'Agenzia Generali Italia SpA apposito
modulo (All. n. 7) vistato dalla Camera di Commercio.
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Eccezione può esser fatta in tali casi qualora la Ditta si impegni con propria dichiarazione scritta a richiedere i Carnets
presso un’unica Camera di Commercio, dandone informazione a tutte le Camere sedi di proprie unità principali o locali.

Per tutti i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per le
ditte plurilocalizzate e per quelle prive dei requisiti di cui al precedente punto 1) il rilascio dei
Carnets A.T.A. potrà avvenire soltanto con la procedura indicata al precedente punto 2).
Le polizze, ad eccezione di quelle relative ai Carnets A.T.A. rilasciati per i prodotti orafi, non
devono essere restituite al titolare, ma devono rimanere agli atti della Camera a corredo del dossier.
Secondo la Convenzione stipulata con Generali Italia SpA, infatti, a fronte del pagamento del
premio versato dal titolare al momento del rilascio, la relativa garanzia copre un periodo 36 mesi a
decorrere dalla data di scadenza del Carnet.

