Direzione Industriale Danni
Roma, 23/09/2008
A: Lista di distribuzione

Oggetto: Norma NACC012 – 02 - CONVENZIONE CON L’UNIONCAMERE PER
IL CAUZIONAMENTO DEI CARNET A.T.A E C.P.D CHINA/TAIWAN
Abbiamo il piacere di informarVi che la nostra Compagnia si è aggiudicata la gara, indetta
dall’Unione delle Camere di Commercio (nota come UNIONCAMERE), per il rilascio delle polizze
fidejussorie “Carnets A.T.A.”, rinnovando con piccole modifiche, l’accordo di cui alla Normativa
NACC012- 01 del 12 Settembre 2005.
La nuova Convenzione, in base alla quale l’INA Assitalia continuerà ad essere l’unica Compagnia
del mercato a poter emettere dette polizze, decorrerà dal prossimo 1° ottobre e resterà in vigore fino al 30
settembre 2011.
Tale positivo risultato conferma l’importante ruolo svolto dalla Compagnia nell’assistenza fornita
agli operatori di tutti i settori merceologici che hanno interessi commerciali all’estero ed ancora una
volta viene messo a disposizione delle Agenzie uno strumento di lavoro che permette un diretto contatto con
una vasta categoria di imprese alle quali poter offrire, non solo le altre coperture rilasciate dalla scrivente
Unità Rischi Speciali, come quelle necessarie per il rimborso dell’IVA e/o quelle relative al Trasporto, ma
l’intera gamma dei prodotti assicurativi destinati alle aziende.
La presente Norma illustra l’operatività del nuovo accordo che differisce dal precedente per un
ritocco in aumento del tasso applicato alle garanzie (0,30% per Merci Varie e 0,25% per Merci Orafe)
lasciando invariati i premi minimi finora adottati.
Siamo certi che l’intera rete di vendita saprà valorizzare nel migliore dei modi questa iniziativa che
rappresenta un’opportunità di lavoro in esclusiva e quindi unica sul mercato.
Nel salutare ed augurare buon lavoro a tutti, vogliate considerare gli addetti della Linea Rischi
Finanziari a Vostra disposizione per ogni chiarimento si ritenesse necessario.

INA ASSITALIA S.p.A.
Direzione Generale – Roma
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CONVENZIONE CON L’UNIONCAMERE PER IL CAUZIONAMENTO
DEI CARNET A.T.A. E C.P.D. CHINA/TAIWAN
Codice Norma – NACC012 – 02

Emissione presente versione
Decorrenza presente versione
Emissione prima versione
Decorrenza prima versione
Funzioni/posizioni responsabili della norma

23/09/2008
01/10/2008
12/09/2005
01/10/2005
DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI
- UNITA’ RISCHI SPECIALI
DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI
- SEGRETERIA TECNICA E
SVILUPPO PRODOTTI NON AUTO
Dr. Aurelio Nastasi

Titolari delle funzioni/posizioni responsabili
della norma

Ing. Lucio Luconi
Firma dei titolari delle funzioni/posizioni responsabili della
norma
…...................................................
…...................................................

Funzioni interessate al contenuto della norma

Nome titolare

Firma del titolare della funzione
interessata

Linea Rischi Finanziari

Dr. Santo Gallella

_____________________________
_____________________________
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autrice della norma

Funzione autrice della norma

Nome titolare
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_____________________________
_____________________________
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PREMESSA
A far data dal 1.10.2008 sarà operativa la nuova Convenzione tra l’INA ASSITALIA
e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, (d’ora
in avanti denominata UNIONCAMERE) per il rilascio delle polizze fidejussorie a garanzia
dei Carnets A.T.A. Essa sostituirà la precedente, a Voi resa nota mediante la Normativa di
Ramo NACC012-02 del 15 settembre 2005.

1) DEFINIZIONI
1.1 “Carnet A.T.A. e C.P.D. China/Taiwan”: il Carnet ATA, è un documento doganale
internazionale (che sostituisce i documenti di esportazione delle singole nazioni)
richiesto da operatori economici per la libera circolazione di merci (campioni
commerciali, materiale pubblicitario e strumentale) destinate ad essere presentate
o utilizzate ad esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, in tutti i Paesi
extra UE aderenti all’accordo internazionale. Con il rilascio del Carnet ATA, l’Ente
nazionale (che per l’Italia è l’UNIONCAMERE) garantisce alle Amministrazioni
doganali degli Stati esteri, il pagamento dei diritti ad essi dovuti nel caso di
mancata riesportazione delle merci dai medesimi Stati;
1.2 “Assicurato/Beneficiario”: Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21, nota come
Uniocamere;
1.3 “Richiedenti il Carnet ATA”: Tutte le imprese regolarmente iscritte al Registro
camerale che intendono esportare temporaneamente merce varia o prodotti orafi
nei paesi esteri aderenti alle convenzioni internazionali doganali. Nel caso di
richiedenti non iscritti al Registro delle Imprese camerale oppure di imprese
assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata,
straordinaria o soggette ad altri provvedimenti similari che pregiudicano la
gestione dell’impresa, l’emissione della polizza è sempre subordinata ad
autorizzazione preventiva del Ramo per qualunque importo assicurato.

2) OGGETTO DELLA GARANZIA
I richiedenti il Carnet ATA che intendono evitare il deposito dei diritti doganali relativi
alle merci temporaneamente esportate, devono richiedere i Carnets ATA alla Camera di
Commercio dell’Industria, Artigianato e Agricoltura (per brevità da qui in avanti denominata
CCIAA) competente per territorio, dettagliando la merce da esportare temporaneamente.
La CCIAA rilascia detto documento a condizione di ricevere un’adeguata polizza
fidejussoria che garantisca l’Assicurato da eventuali richieste di pagamento dei diritti
doganali dai Paesi Esteri. Infatti, le dogane dei paesi esteri aderenti all’accordo
internazionale, verificano che la merce entrata nel loro paese venga successivamente
riesportata e nel caso in cui riscontrassero divergenze tra merce in entrata e quella in
uscita, considerandola immessa al consumo, richiedono il pagamento delle imposte
dovute.
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3) CATEGORIE ECONOMICHE INTERESSATE
Le categorie economiche interessate al rilascio dei Carnets ATA e quindi alla relativa
copertura assicurativa, a titolo esemplificativo, sono :
• le Imprese Industriali, Commerciali ed Artigianali ed i loro rappresentanti che
esportano temporaneamente i propri prodotti, quali macchinari di ogni genere, merci,
attrezzature, strumenti, gioielli e pietre preziose, per la partecipazione a fiere e saloni
espositivi;
• tutti coloro che per ragioni inerenti la propria attività (ingegneri, medici, registi, attori,
pittori, musicisti, sportivi) esportano temporaneamente strumenti professionali e loro
accessori, pellicole ed apparecchiature per la registrazione, la proiezione e la
trasmissione di voci e immagini, scenografie e costumi, oggetti d ’arte, strumenti musicali
ed attrezzature sportive.

4) COPERTURE ASSICURATIVE
L’accordo prevede modalità operative diverse a seconda che si tratti di merci varie
o di merci orafe.

4.1) Carnet ATA per MERCI VARIE
4.1.1) La somma assicurata è pari al 100% del valore delle merci dichiarate nei
Carnat ATA;
4.1.2) Fino ad Euro 75.000 (Settantacinquemila) per singolo Carnet ATA e/o cumulo
di Carnets ATA rilasciati allo stesso contraente nel corso dell’anno solare, l’assicurazione è
prestata automaticamente. Le CCIAA, quindi, rilasciano i singoli Carnet ATA dietro
presentazione della sola ricevuta del bollettino di conto corrente postale dell’Agenzia INA
Assitalia corrispondente, attestante il pagamento del premio di polizza. Le polizze saranno
emesse successivamente dall’Agenzia INA Assitalia territorialmente competente secondo
quanto previsto nel capitolo 10) NOTIFICA DEI CARNET ATA EMESSI;
4.1.3) Oltre il limite di cui sopra, la CCIAA per poter rilasciare il Carnet ATA necessita
preventivamente della polizza. Quest’ultima viene richiesta, tramite apposito modello
(Allegato MACC012-01) debitamente sottoscritto dalla CCIAA competente, e può essere
presentata, a scelta del Richiedente, presso una qualsiasi delle Agenzia INA Assitalia.
L’Agenzia che riceve la richiesta della polizza dovrà operare secondo quanto previsto nella
sezione 5) EMISSIONE delle POLIZZE
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4.2) Carnet ATA per MERCI ORAFE
4.2.1) La somma assicurata è pari al 50% del valore delle merci dichiarate nei
Carnet ATA.
4.2.2) La convenzione prevede che il richiedente possa dichiarare un importo
approssimativo del valore delle merci, in via precauzionale superiore, sul quale verrà
calcolato il capitale assicurato ed il relativo premio. Tale procedura consente agli operatori,
che ancora non hanno definito l’elenco della merce e l’esatto valore del Carnet ATA, di
richiedere ugualmente la polizza con qualche giorno di anticipo, senza attendere l’ultimo
giorno utile.
4.2.3) Fino al limite di Euro 100.000 (Centomila) di capitale assicurato (quindi
200.000 euro di valore delle merci o del Carnet) per singola polizza e/o cumulo di polizze
rilasciate allo stesso contraente, l’assicurazione è prestata automaticamente, cioè con la
sola presentazione della apposita richiesta debitamente vistata dalla CCIAA (Allegato
MACC012-02) e della documentazione di cui al punto 5.2.
4.2.4) Qualora venga superato il limite di cui sopra, il rilascio della polizza avverrà
dietro apposita richiesta (Allegato MACC012-02), debitamente vistata dalla CCIAA
competente al rilascio del Carnet ATA, presentata presso una qualsiasi Agenzia INA
Assitalia a scelta del Richiedente. In questi casi l’Agenzia dovrà attenersi a quanto previsto
nella sezione 5) EMISSIONE delle POLIZZE
4.2.5) Nel caso particolare di una reimportazione parziale delle merci
temporaneamente esportate potrà essere rilasciata una nuova polizza con capitale
assicurato pari al 50% del valore delle merci lasciate all’estero. L’emissione della nuova
polizza, che sostituirà quella rilasciata originariamente, potrà avvenire esclusivamente
dietro presentazione della relativa richiesta (Allegato MACC012-03), regolarmente
sottoscritta dalla CCIAA, ed avrà validità fino alla data di scadenza del Carnet ATA ancora
operante.

5) EMISSIONE delle POLIZZE
5.1) Richiesta da parte della CCIAA
L’emissione della polizza da parte dell’Agenzia INA Assitalia, ad eccezione di quanto
previsto al punto 4.1.2, è sempre subordinata al ricevimento dell’apposita richiesta della
CCIAA debitamente sottoscritta dal Richiedente e vistata dalla stessa CCIAA, e potrà
riguardare uno dei seguenti casi :
1)

Polizze a garanzia di Carnet ATA Merci Varie eccedenti il predetto limite, per singola
polizza o per cumulo di polizze, di Euro 75.000 (Modello MACC 012-01);
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2)

Polizze a garanzia di Carnet ATA Merci Orafe (Modello MACC 012-02), con
indicazione separata se il capitale assicurato rientra nel limite di 100.000 euro ,
assicurabile in automatico, oppure se, per singola polizza o per cumulo di polizze,
supera tale limite;

3)

Richiedenti non iscritti all’Anagrafe Camerale - per Modello merci varie - o che
siano assoggettati a procedure concorsuali quali l’amministrazione controllata,
straordinaria o altre simili - per entrambi i Modelli - (vedi punto 1.3 delle
Definizioni);

Come già detto, nei casi sopra indicati, le CCIAA rilasceranno i Carnet ATA soltanto
se il Richiedente presenterà la polizza (Esemplare per il Beneficiario) debitamente
quietanzato.
Le polizze potranno essere richieste, a libera scelta del Richiedente, presso
qualsiasi Agenzia INA Assitalia, anche se non territorialmente competente.

5.2) Documentazione sul Richiedente
Nei casi sopra elencati i Richiedenti dovranno produrre i seguenti documenti:
Se Persone Giuridiche:
1. bilanci o situazioni patrimoniali (per le società di persone ed imprese individuali) degli
ultimi due esercizi;
Se Persone Fisiche
1. Modello Unico degli ultimi due anni;
La documentazione andrà conservata a cura dell’Agenzia e, nel caso sia
necessaria l’autorizzazione all’emissione (Vedi Capitolo 6 LIMITI DI AUTONOMIA
ASSUNTIVA), ne dovrà inviare una copia, a seconda degli importi, al Ramo Cauzioni o
all’Ispettore Specialista Credito e Cauzioni.
Resta inteso che il Ramo e/o l’Ispettore specialista potranno richiedere
documentazione aggiuntiva qualora lo ritengano opportuno per la corretta valutazione della
richiesta.
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6) LIMITI DI AUTONOMIA ASSUNTIVA
Sono attualmente vigenti i seguenti limiti di autonomia assuntiva riferiti a ciascun
singolo Cliente:
- per le Agenzie :
1)

Carnet ATA per MERCI VARIE, Euro 150.000;

2)

Carnet ATA per MERCI ORAFE, Euro 150.000;

- per gli Ispettori Specialisti Credito e Cauzioni:
1)

Carnet ATA per MERCI VARIE, Euro 1.000.000;

2)

Carnet ATA per MERCI ORAFE, Euro 1.000.000;

I suddetti limiti s’intendono riferiti a singole polizze e/o cumulo di polizze rilasciate allo
stesso contraente, e comprendono sia l’esposizione derivante dall’applicazione degli
automatismi precedentemente indicati, sia quella conseguente all’emissione di polizze da
parte delle Agenzie nell’ambito della propria autonomia.
Nessuna autonomia è riconosciuta alle Agenzie nel caso di richiedenti NON
iscritti al Registro Camerale delle Imprese o che siano assoggettati a procedure
concorsuali (amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) e/o
assimilate.
Per i clienti affidati è consentita l’emissione di polizze sino a saturazione del fido
assegnato.

7) TASSI DI PREMIO e PREMIO MINIMO
Il tasso di premio ed i premi minimi, a partire dal 1° ottobre 2008, sono così fissati:
• Polizza per Carnet ATA merci varie 0,30% per durata applicato sul massimale garantito,
oltre imposte al 12,5% .
Il premio minimo per ogni singola polizza è fissato in Euro 50,00 (Cinquanta/00), oltre
imposte.
• Polizza per Carnet ATA merci orafe 0,25% annuo applicato sul massimale garantito,
oltre imposte al 12,5%.
Il premio minimo per ogni singola polizza è fissato in Euro 50,00 (Cinquanta/00) oltre
imposte; a richiesta del Contraente, il pagamento del premio iniziale annuo, potrà
essere frazionato in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali,
fermo restando che le singole rate avranno un premio minimo di Euro 50,00 sempre al
netto delle imposte.
Convenzione Unioncamere per il
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8) DURATA DELLE POLIZZE
• Carnet ATA per MERCI VARIE: un anno senza proroghe
• Carnet ATA per MERCI ORAFE: durata iniziale un anno con proroghe;
L’effetto e la scadenza della polizza saranno quelle del Carnet ATA.
Al cliente potrà essere concesso un Frazionamento del premio annuo (vedasi Capitolo
7 PREMIO MINIMO) ed in questo caso occorrerà fare attenzione al Tipo Proroga che
dovrà avere la stessa frequenza del Frazionamento, ad es. nel caso di frazionamento
mensile anche la proroga dovrà essere mensile, nel caso di frazionamento bimestrale
bisognerà selezionare proroghe bimestrali e così via.
Particolare cura dovrà essere prestata dalle Agenzie in relazione all’incasso dei premi di
proroga; nel caso di inosservanza di tale obbligo da parte del Contraente, le Agenzie
dovranno astenersi dal rilascio di ulteriori garanzie.

9) MODELLI DI POLIZZA
Gli stampati di polizza sono già predisposti in Danni 2000 e quindi basterà
selezionare la garanzia e compilare la clausola del Premesso per ottenere la stampa della
polizza.
Per ogni evenienza sono comunque pubblicati su “INTERNOS” gli stampati di
polizza :
Mod. 42025 - Carnet ATA per MERCI VARIE;
Mod. 42026 - Carnet ATA per MERCI ORAFE;

10) NOTIFICA DEI CARNET A.T.A. EMESSI
A cura delle singole CCIAA saranno predisposti tabulati riepilogativi bimestrali dei
Carnet ATA Merci Varie rilasciati, nell’ambito dell’automatismo previsto dall’accordo, nel
periodo considerato. Tali tabulati saranno inviati all’Agenzia INA Assitalia titolare del c/c
postale dedicato ai versamenti dei premi (si veda capitolo 4 punto 4.1.2) entro i primi 10 gg.
del mese successivo al bimestre considerato.
L’Agenzia provvederà ad emettere le polizze rilasciate in copertura automatica,
indicando su ciascuna il relativo numero del Carnet ATA rilevabile dal tabulato, inviandole
alla corrispondente CCIAA.
Nelle province in cui, oltre all’Agenzia di cui sopra, sono presenti altre Agenzie INA
Assitalia la gestione dell’Automatismo, nel rispetto del principio della territorialità, prevede
che:
a) l’Agenzia che riceve i tabulati dalla locale corrispondente CCIAA per le coperture
emesse in automatico da queste ultime, è tenuta:
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•
•

a suddividere l’elenco dei nominativi in base alla competenza territoriale;
ad inviare quindi alle Agenzie interessate l’estratto dell’elenco con i relativi premi
incassati a mezzo c/c postale.
b) l’Agenzia che riceve gli incassi e l’elenco di sua competenza è tenuta ad emettere le
polizze, indicando il numero del Carnet ATA, inviandole alla corrispondente CCIAA.
In ogni caso, non trattandosi di un obbligo, viene lasciata in capo ai singoli Agenti la
facoltà di scegliere il modo con cui operare e cioè se applicare il suddetto principio della
territorialità (vedi punto precedente) oppure affidare l’intera gestione alla sola Agenzia
intestataria dei bollettini dei c.c.p. utilizzati dalla CCIAA per i Carnet ATA.

11) DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente Convenzione è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dal 1° ottobre
2008. Alla data di scadenza, 30 settembre 2011, la presente Convenzione potrà essere
automaticamente prorogata, qualora si rendesse necessario per consentire l’espletamento
della nuova gara, per un periodo non superiore ad un anno.
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MACC012-01
RICHIESTA DI POLIZZA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNETS A.T.A. E C.P.D.
CHINA / TAIWAN PER MERCI VARIE

All’Agenzia Generale INA Assitalia di: _____________________________________________
Impresa: ______________________________________________________________________

C.F. / P.I.V.A. :_______________________ Sede: _________________________
Prov: ___________________ Via: ____________________________________ C.A.P. : ______
A termini delle Condizioni di Assicurazione pattuite e depositate presso l’UNIONCAMERE – Piazza Sallustio 21,
Roma – Vi preghiamo di volerci rilasciare una polizza cauzionale per Carnet A.T.A. o C.P.D. dell’importo di
Euro:_________________________________________________
in quanto:

 viene superato l’importo massimo convenuto di Euro 75.000,00 per merci varie:
 per valore dell’emittendo Carnet;
 per cumulo di valore dei Carnets rilasciati al richiedente nel corso dell’anno solare;
 il richiedente non è soggetto ad iscrizione alla C.C.I.A.A.
 l’Impresa è in amministrazione controllata, straordinaria o soggetta ad altri provvedimenti similari.
Il Richiedente
__________________________________

Il titolare non ha in sospeso pagamenti dei diritti doganali per Carnets A.T.A. o C.P.D.

Visto della Camera di Commercio
___________________________________________
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MACC012-02
RICHIESTA DI POLIZZA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNETS A.T.A. E C.P.D.
CHINA / TAIWAN PER MERCI ORAFE

All’Agenzia Generale INA Assitalia di: _____________________________________________
Impresa: ______________________________________________________________________

C.F. / P.I.V.A. :____________________ Sede: ___________________________
Prov: ___________________ Via: ____________________________________ C.A.P. : ______
A termini delle Condizioni di Assicurazione pattuite e depositate presso l’UNIONCAMERE – Piazza Sallustio 21,
Roma – Vi preghiamo di volerci rilasciare una polizza cauzionale per Carnet A.T.A. o C.P.D. dell’importo di Euro:
_________________________________________________
Al riguardo si dichiara quanto segue:

 l’operazione rientra nel limite di Euro 100.000,00 di valore assicurabile in automatico per merci orafe.
 l’operazione supera il limite di Euro 100.000,00 di valore assicurabile in automatico per merci orafe.
 l’Impresa è in amministrazione controllata, straordinaria o soggetta ad altri provvedimenti similari.

Il Richiedente

_______________________________

Il titolare non ha in sospeso pagamenti dei diritti doganali per Carnets A.T.A. o C.P.D.

Visto della Camera di Commercio

___________________________________________

Convenzione Unioncamere per il
cauzionamento dei Carnets ATA

NACC012 – 02

Pagina 11 di 12

MACC012-03
RICHIESTA DI POLIZZA SOSTITUTIVA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNETS
A.T.A. E C.P.D. CHINA / TAIWAN PER MERCI ORAFE, CON RIDUZIONE DEL
CAPITALE ASSICURATO

All’Agenzia Generale INA Assitalia di: _____________________________________________
Impresa: _____________________________________________________________________

C.F. / P.I.V.A. :_____________________ Sede:_____________________________
Prov: ___________________ Via: ______________________________________ C.A.P. : ______
Con riferimento al Carnet A.T.A. / C.P.D. n. ______________________________, garantito con
polizza di codesta Compagnia n. ____________________________, capitale assicurato
Euro______________________, effetto ____________, scadenza ______________, si richiede
l’emissione di una polizza sostitutiva con capitale assicurato di Euro _____________________,
corrispondente al 50% del valore delle merci lasciate all’estero (pari ad Euro _______________),
con durata pari alla scadenza del Carnet.
L’emissione della suddetta polizza costituisce svincolo automatico della polizza
n.__________________, originariamente emessa a garanzia del Carnet. Il titolare sarà tenuto a
corrispondere i premi di Rinnovo/Proroga fino all’effettivo svincolo della nuova polizza.

Timbro e Firma della Camera di Commercio

___________________________________________
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