CUSTOMS SERVICES

Servizi di Consulenza Doganale
Il commercio internazionale e il panorama delle normative doganali cambiano rapidamente,
ponendo continuamente nuove sfide alle supply chain globali, che devono sempre più affidarsi
ad una mirata strategia doganale per trasformare la complessità di questo ambito in
opportunità di sviluppo.
In questo contesto, a supporto di esportatori ed importatori, DHL Global Forwarding ha
sviluppato servizi di consulenza specializzata, fruibili secondo diverse modalità:
 telefonicamente o via e-mail
 presso le sedi DHL Global Forwarding Italia
 presso la sede del Cliente

Principali aree di consulenza
 Certificazioni Doganali per la predisposizione e la presentazione di istanze sia presso
l’Area Centrale dell’Agenzia delle Dogane che presso gli Uffici periferici, per il rilascio di:
- Status di Esportatore Autorizzato/Esportatore Registrato (Banca dati REX) – In
sostituzione dell’emissione dei Certificati di Origine Preferenziale (EUR1)
- I.T.V. – Informazioni tariffarie vincolanti;
- I.V.O. – Informazioni vincolanti in materia di origine.
 Certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), attraverso una consulenza
studiata ad hoc e con la possibilità di un approccio alla certificazione a stadi e in modo
flessibile.

Perchè è importante ottenere la certificazione AEO








Accesso facilitato alle semplificazioni doganali
Facilitazioni relative alle dichiarazioni prepartenza
Riduzione dei controlli fisici e documentali
Priorità di notifica in caso di selezione per controllo
Priorità di trattamento se selezionati per il controllo
Possibilità di richiedre un luogo spcifico per il controllo doganale
Mutuo riconoscimento in paesi terzi

Depositi Doganali e Fiscali
DHL Global Forwarding dispone di depositi doganali e fiscali presso
alcune delle sue filiali.
Questo servizio rappresenta un importante strumento strategico a
livello finanziario per le aziende importatrici.

Il deposito doganale permette il regime sospensivo di Dazi ed IVA in quanto la merce al suo
interno rimane allo stato estero.
I depositi doganali privati si trovano presso le sedi DHL Global Forwarding di Pozzuolo
Martesana, Montano Lucino, Fiumicino, Verona, Quarto D’Altino e Bologna.

Il deposito fiscale ai fini IVA sospende, invece, solo l’IVA ed è indirizzato a merce
nazionalizzata ma non ancora venduta o immessa in commercio.
DHL Global Forwarding dispone di depositi fiscali IVA presso le sedi di Pozzuolo Martesana,
Montano Lucino, Roma e Verona.

Servizio Intrastat

L’Intrastat è un importante adempimento doganale e statistico a cui sono assoggettate tutte
le aziende che hanno scambi intracomunitari con soggetti passivi e titolari di partita IVA.
Ogni operatore economico può presentare direttamente in Dogana i propri riepiloghi oppure
può delegare un terzo soggetto.
La presentazione può avvenire esclusivamente in via telematica tramite il sistema EDI con
l’Agenzia delle Dogane.
DHL Global Forwarding, col suo staff dedicato alla gestione delle dichiarazioni Intrastat,
provvede alla verifica qualitativa delle fatture ricevute, tramite la conferma di requisiti quali:
territorialità, onerosità, iscrizione al VIES, etc.

Per ulteriori informazioni contatta
serena.marzoratti@dhl.com

