Nuovo processo di importazione per Argentina
Non-Documenti
Le spedizioni destinate a privati devono avere le seguenti caratteristiche:
Ciascun destinatario deve compilare il modello no. 4550 (spedizioni da fornitori esteri) dal AFIP
(Tax Government Agency) per ciascuna spedizione. Le spedizioni verranno trattenute presso
l’aeroporto (senza che siano rilasciate) fino a che il destinatario non fornisca questa
dichiarazione giurata. Soli i destinatari con un livello di sicurezza (categoria di Tax Id) 2 o piu’
alto potranno ricevere le loro spedizioni. Tutte le spedizioni per destinatari (singoli individui
privati e societa’) che non hanno (al giorno dell’arrivo) un livello di sicurezza (categoria di Tax
Id) 2 o piu’ alto saranno rese automaticamente all’esportatore a sue spese.
Sulla lettera di vettura deve essere indicato un indirizzo e-mail del destinatario .
Modello no. 4550 (spedizioni da fornitori esteri).
Tutte le lettere di vettura e le fatture accompagnatorie devono contenere un valido numero di
Tax Id, numero di telefono e indirizzo e-mail del destinatario.
In seguito al nuovo processo richiesto dall’AFIP (TAX Governament Agency), le spedizioni di
non-documenti saranno trattenute dopo lo sdoganamento fino al completamento da parte del
destinatario del modello elettronico, che darà autorizzazione per procedere con la consegna.
Per assicurarsi di attenersi a questa nuova risoluzione dell’AFIP, tutte le spedizioni dovranno
riportare l’indirizzo e-mail del destinatario per potergli inviare le informazioni necessarie per
completare il modello 4550 nel sito web di AFIP (questa procedura è responsabilità del
destinatario).
Prima di tutto ciò, tutte le spedizioni devono specificare il numero di VAT (Tax Id) per ciascun
destinatario in Argentina. Il network in Argentina notifica a tutti i destinatari in Argentina
tramite lettera via e-mail con tutte le informazioni relative a questo nuovo processo. Il network
in Argentina trattiene i colli fino al completamento da parte del destinatario del form e
all’ottenimento dell’approvazione di rilasciare i colli e metterli in consegna.

Modulo 4550
Il modulo 4550 viene inviato dalla dogana argentina al cliente via mail tramite l'indirizzo del
destinatario che il mittente ora obbligatoriamente (insieme al codice fiscale del destinatario)
deve inserire su fattura e lettera di vettura. La dogana locale tramite il network invierà al
destinatario tale modulo - che non è disponibile al di fuori dell'Argentina - e il modulo dovrà
essere compilato e restituito per il rilascio. Tale procedura potrà richiedere un giorno in più per
la consegna; verrà solo applicato un addebito a destino di Usd 5 se i cliente non risponde alla
notifica
via
mail
dopo
due
giorni.
Importante è sapere che in Argentina, potranno ricevere merce dall'estero solo cittadini con un
Tax Id con un livello di sicurezza garantito dalle autorità locali superiore al 2.

Per ulteriori informazioni, contattate il servizio di assistenza Clienti.

