


2 ) Franchigia

Per l’utilizzo della franchigia, dispone direttamente l'Ufficio Doganale 
periferico  in relazione al luogo di arrivo delle merci.
BDM (in rete con il proprio operatore doganale Certificato AEO dalla 
comunità Europea) è designato a sdoganare in procedura semplificata 
per conto dei propri clienti, quindi autorizzata ad operare in Franchigia da 
Dazio e Iva anche su importazioni massive purchè venga rispettato il 
Disciplinare operativo depositato.

3 ) Autorizzazione alle Semplificazioni

L’Agenzia delle Dogane ha autorizzato BDM (in rete con il proprio 
operatore doganale) ad utilizzare la voce doganale convenzionale
Univoca su tutte le spedizioni import di valore trascurabile che rispettino
il disciplinare operativo depositato. Questo garantisce un importante
vantaggio competitivo per tutti i clienti mittenti di BDM, perchè manleva
gli stessi dall’inserimento dei codici Taric (HS Code) di ogni singolo
oggetto importato.

1 ) Normativa CEE

L'esenzione dal pagamento dei diritti doganali è stabilita dal Regolamento 
CEE n. 1186 del 2009 e dal Decreto del Ministero delle Finanze n.489 del 5 
dicembre 1997, in vigore dal 1 Dicembre 2008.
Il succitato Decreto , stabilisce l'esenzione dai diritti doganali per le 
importazioni da un Paese terzo di merci il cui valore non ecceda 
complessivamente euro 22,00 per spedizione.
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Gestionale

Per la gestione dell’import  low Value è stato sviluppata una apposita 
versione di NIKTRACK  dedicata a SID, in collegamento remoto con 
l’agenzia delle Dogane . Il gestionale permette di controllare la 
documentazione accompagnatoria delle spedizioni e di condividere in 
tempo reale con la dogana le operazioni doganali, rilasciando on line la 
tracciatura delle spedizioni dalla partenza alla consegna .

Documentazione Necessaria

All’interno del disciplinare è stata inserita anche la tipologia di 
documentazione necessaria per poter gestire le importazioni massive di 
low value. La suddetta documentazione viene caricata
informaticamente dal paese mittente all’interno del gestionale e 
permette alla dogana la gestione semplificata e telematica attraverso il
gestionale NIKTRACK SID .

Disciplinare

L’Agenzia delle Dogane ha redatto per SID un disciplinare che delinea tutte 
le attività del processo operativo e informatico, il disciplinare formalizza 
come devono essere gestite le importazioni e cosa accade per ogni 
casistica che si potrà presentare nelle operazioni di sdoganamento.
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Tempistiche Sdoganamento

Il SID permette alla dogana di controllare la documentazione 
accompagnatoria delle spedizioni in anticipo sulla data di arrivo del volo, 
questo permette a BDM di trasferire immediatamente la merce libera 
presso il nostro magazzino e metterla a disposizione per la delivery nella 
stessa giornata di arrivo. La merce sotto ispezione (circa il 3% del totale) 
viene ispezionata il giorno successivo e rilasciata immediatamente se 
conforme.

Articoli Proibiti

E’ comunque in ogni caso vietata l’importazione nella comunità europea
di merce di basso valore dei seguenti prodotti : alcolici, liquidi 
infiammabili, materiali corrosivi, batterie, opere d’arte, antiquariato, 
profumi , radioattivi, tabacchi, denaro, oro e preziosi, medicine, piante, 
animali vivi o morti, campioni biologici, armi, alimenti deperibili, 
sostanze tossiche, droghe, magnetici, esplosivi.

Controlli Antifrode

La divisione antifrode della dogana essendo collegata in remoto con SID ha 
la possibilità di selezionare le spedizioni da controllare, tutto ciò garantisce 
alle dogane il massimo controllo e il rispetto delle regole comunitarie in 
materia di limitazioni, divieti e contraffazione. Il SID mette a disposizione 
dell’antifrode tutte le informazioni necessarie per garantire la trasparenza 
degli oggetti importati.
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Hub dedicato in Temporanea Custodia  

Le semplificazioni doganali concesse a SID prevedono anche 
l’autorizzazione per la gestione di un Hub di deposito e lavorazione in 
temporanea Custodia, sito in via Montedoro, 9  00071 Pomezia (RM) 
questo permette il trasferimento immediato della merce presso i nostri 
magazzini per la lettura delle spedizioni.

Etichettatura spedizioni

Il gestionale SID prevede l’etichettatura telematica delle spedizioni
attraverso integrazione API, ogni spedizione ha la possibiltà di essere
etichettata con lettera di vettura e fattura accompagnatoria con un 
processo automatizzato e simultaneo.

Tracciabilita Spedizione

Ogni spedizione inserita nel gestionale SID viene tracciata on line dal 
paese di partenza fino alla messa in delivery in Europa, vengono tracciati 
anche i check point doganali per permettere a mittente e destinatario di 
seguire anche l’iter di controllo doganale .
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BDM , in quanto operatore designato 

ed autorizzato ad operare in rete lo 

sdoganamento in procedura 

semplificata per conto dei clienti, è 

autorizzata a percepire dai clienti un 

corrispettivo per le attività 

amministrative connesse ad una tale 

attività, ancorato ai costi reali 

dell'operazione di sdoganamento. 

L’ autorizzazione prevede, che i diritti 

amministrativi possano essere percepiti 

per tutti gli invii dichiarati in dogana, 

compresi quelli esenti dal diritto 

doganale e Iva.

www.bdmnet.it

http://www.bdmnet.it/


Thank you for 
your kindly  
attention.


