
 
 

 
ggi per un’azienda semplificare le attività doganali significa 
avere un vero e proprio vantaggio competitivo. 
Servizi Logistici è un partner affidabile, esperto, specializzato 
per affrontare la complessità della burocrazia, le complesse 

norme doganali e ha tutte le soluzioni per rendere più fluido il processo 
di sdoganamento. 
I VANTAGGI SONO: 

 Gestione delle formalità doganali estremamente velocizzate, con la trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali e la semplificazione delle procedure doganali (Domiciliazione CAD della Dogana di Padova). 
 La merce in DEPOSITO DOGANALE viene utilizzata (anche in modo frazionato) in base alle necessità del cliente, indipendentemente dal momento di introduzione nel deposito e quindi l’azienda ha come vantaggio più importante quello di differire il pagamento degli oneri doganali (dazi, IVA ed accise) al momento in cui la merce viene utilizzata o immessa al consumo.  
 Con il Deposito fiscale IVA è possibile introdurre, custodire e sottoporre a lavorazioni beni già immessi in libera pratica (ovvero “importati”), comunitari o nazionali senza assoggettarli al pagamento dell’IVA (come prevede il DL 30 agosto 1993, n. 331 Art. 50-bis).  

I servizi doganali sono svolti da un partner certificato AEO dall’Agenzia 
delle Dogane, efficace nell’operatività doganale, che permette di 
velocizzare tutte le operazioni e quindi il Business. 
Sono possibili altri servizi all’interno del deposito e si può disporre di una 
base di rifornimento delle merci ancora allo stato estero.  
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Servizi di Logistica Doganale a Conselve 

‘Un passo importante per un avvicinamento dei servizi doganali alle aree produttive e per trasformare gli adempimenti doganali in strumenti di competitività aziendale’ 
        Paolo Zampieri               A.D. Servizi Logistici 

I Servizi di Logistica Doganale 

Formazione 
Formazione doganale al personale 
delle aziende clienti 

Servizi vari 
Scarico/Carico container, picking, preparazione 
merce per spedizione e altri servizi 

CONSULENZA DOGANALE 
Consulenza specialistica per ridurre costi, 
rischi di sanzioni e adottare nuove strategie 

DOGANA 
Sdoganamento/Esportazione merci presso 
piattaforma di Conselve con Domiciliazione 
dogana di Padova 

Operazioni Doganali 
Gestione telematica delle autorizzazioni 
per poter espletare le formalità doganali 

Deposito Doganale e IVA 
Il vantaggio di stoccare merci extra-UE presso 
magazzino abilitato senza dover versare in 
dogana Dazi e IVA 

Partnership Services 
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