Spedizioni di prodotti tessili verso gli Stati Uniti
Eliminazione delle dichiarazioni per questi prodotti
L'Ente doganale americano (US Custom & Border Protection CBP) ha introdotto un cambiamento per
quanto riguarda la documentazione da allegare alle spedizioni di tessili destinate in USA.
A partire dal 18 novembre prossimo, verranno eliminate la “Single Country”,
la “Multiple Country” e la “Negative Declaration”; alcune informazioni riportate in questi documenti
però restano ancora necessarie (ad es. composizione del tessuto, seil prodotto è di maglia o di tessuto,
se per uomo, donna, bambino etc). Tali dati sono necessari per la corretta classificazione doganale che
influisce direttamente sull'aliquota di dazio dovuta.
Diventerà TASSATIVO inserire per ogni articolo il nome e l'indirizzo del produttore.
Se tutti gli articoli sono prodotti da un unico produttore, è sufficiente indicare "all goods produced by
... ".
Se una stessa spedizione contiene articoli prodotti da fabbricanti diversi, è necessario fornire il nome, il
cognome e l’indirizzo di ciascuno indicandone inoltre quali e quanti articoli sono fabbricati da quali
fabbricanti. E’ importante considerare che per produttore si intende chi ha prodotto l'articolo e non chi
lo sta esportando.
Ci sarà un breve periodo di transizione dove i clienti potranno continuare ad utilizzare la dichiarazione
TEXCO inserendovi le informazioni sull’identità del fabbricante ma si consiglia comunque l’immediato
rispetto di questa nuova procedura .
Per vostra comodità si potrà scegliere se :
1- compilare la guida allegata ( checklist) per ogni articolo tessile spedito più la solita fattura;
2- inserire le stesse informazioni della guida allegata ( checklist) nel corpo della fattura accanto ad ogni
articolo:
La mancanza delle informazioni richieste potrebbe comportare ritardi nello sdoganamento.
Ricordiamo che ci sono alcuni prodotti esenti da questa nuova procedura.
Di seguito un elenco di tali prodotti:
- spedizioni con valore complessivo inferiore ai 5 Usd;
- effetti personali (usati) di qualsiasi valore, purchè venga compilata il “personal effect form”;
- campioni mutilati di qualsiasi valore, purchè venga indicato chiaramente sulla fattura e sulla lettera di
vettura che sono mutilati;
- campioni marchiati sotto i 250 Usd regolarmente dichiarati sulla fattura e sulla lettera di vettura come
tali;
- ritorni di ordini fatti da cataloghi (es. on line) per qualsiasi valore regolarmente dichiarati sulla fattura
e sulla lettera di vettura come tali;
- regali fino ad un massimo di 100 Usd (per persona)
- articoli per uso personale (non usati) fino ad un massimo di 200 Usd regolarmente dichiarati come
tali ( ad es. personal use – men's sweater)

In allegato troverete inoltre una guida ( checklist). NON è un modulo obbligatorio ma un supporto per
garantire che i dati necessari per lo sdoganamento siano correttamente forniti alla dogana americana.
Raulexpress non mancherà di informarvi tempestivamente di ogni altra importante modifica o novità
normativa sulle vostre spedizioni di prodotti tessili negli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni, contattateci al n. 045/953152 oppure all’indirizzo e-mail: info@raulexpress.it

US Import Textile Checklist
(Use one checklist per commodity on invoice)
AWB Number

_____________________

Detailed Description
(What is it?)

_____________________

Material Content (up to100%)
(What is it made of?)

_____________________

Gender (if wearing apparel)

_____________________

Knit or Woven? (for wearing apparel)

_____________________

Knit Details (stitches per cm)

_____________________

Knotted/Tufted/Woven (for carpets/rugs)

_____________________

Measurements in cm or m2 (for fabrics/carpets/rugs)

_____________________

Quantity

_____________________

Manufacturer Information:
Manufacturer’s name

________________________________

Street address

________________________________

City, State/Province

________________________________

Country

________________________________

Purpose of shipment (check one):
_______

Commercial goods

_______

Sample, not for resale

_______

Marked Sample, not for resale

_______

Mutilated Sample, not for resale

_______

Unsolicited gift, not for resale

_______

Personal use, not for resale

_______

Personal Effects

