FAI DOGANA A CASA TUA

Buongiorno,
Siamo il Centro di Assistenza Doganale Campania Uno srl che si occupa di fornire assistenza
e consulenza alle aziende che operano nel campo dell’import export. La collaborazione tra
Dogana, Operatore Economico e CAD consente di snellire le procedure e i controlli ed avere
un trattamento prioritario delle spedizioni. La sicurezza e l’affidabilità del CAD permette di
ridurre o azzerare i tempi di attesa delle merci presso le aree doganali. Uno dei principali
strumenti di cui il CAD può usufruire in questo caso è la procedura domiciliata, che evita il
trasferimento fisico della merce dagli stabilimenti/magazzini del mittente agli spazi doganali.
La riduzione dei tempi di sdoganamento e la possibilità di evitare il trasferimento della merce
dal luogo di produzione/stoccaggio comporta anche un notevole risparmio nei costi di
movimentazione e trasformazione della merce imballata, dal magazzino dell’esportatore a
quello delle Dogane e viceversa.
Ci permettiamo informarvi circa la possibilità che l’Agenzia delle Dogane offre nel disporre la
domiciliazione delle operazioni doganali direttamente presso i magazzini degli importatori.
Questo significa che lo sdoganamento delle merci e’ effettuato presso la sede dell’azienda
importatrice / esportatrice , oppure dove sono gestite le attività logistiche.
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• All'importazione: i containers sono avviati alla logistica dell’importatore;
se non sono previste verifiche si dispone immediatamente della merce. In caso di richiesta di
ispezioni doganali sono i funzionari che si recano presso il luogo designato dall’importatore
per effettuare i relativi controlli.
Vantaggi:
- riduzione dei costi relativi alle verifiche doganali ed alla movimentazione delle merci
nei porti di sbarco;
- riduzione del maneggio dei colli;
- centralizzazione di tutte le operazioni doganali solo presso l’Ufficio doganale di
competenza;
- centralizzazione di tutta la documentazione doganale e commerciale presso l’azienda e
non più presso gli Uffici doganali periferici, con aumento della privacy;
- aumento della competitività nei trasporti in quanto gli automezzi non dovranno più
recarsi e sostare nei terminal/autoporti doganali per le operazioni.
• All’esportazione: le merci escono già sdoganate dal magazzino dell’esportatore,
si pensi all'importanza anche ai fini fiscali di disporre sin da subito di copia della
dichiarazione doganale di esportazione con rilascio del codice MRN; i colli vengono
opportunamente sigillati alla partenza e in linea di massima non subiscono successivi
controlli e ricondizionamenti in altra dogana, spesso in assenza di rappresentanti di fiducia
dell'esportatore.
Gli adempimenti doganali saranno svolti contestualmente al caricamento del contenitore,
questo determinerà la riduzione sia delle tempistiche che dei costi relativi la
movimentazione delle merci.
Operatività H24 : le operazioni doganali possono essere programmate ed effettuate in
qualsiasi orario anche se l’Ufficio doganale competente è chiuso ottenendo lo svincolo
delle merci. (escluso il caso in cui vengano richiesti controlli fisici e/o documentali)
Nel caso di Vostro interesse, restiamo a disposizione per i necessari approfondimenti e vi
invitiamo a prendere visione del nostro sito web per ulteriori informazioni,
www.lpagano.it.
Distinti saluti

