VOCE DOGANALE NO PROBLEM: EVITA PROBLEMI IN DOGANA E
CON I CLIENTI PER UNA VOCE DOGANALE NON CORRETTA
Martedì 26 marzo 2019 | Seminario, ore 9.30/13.00 - Follow-up, ore 14.30/17.30
Camera di Commercio di Lecco | via Tonale 28/30
Attribuire il corretto codice doganale ad un prodotto è di fondamentale importanza in quanto esso porta con sé la
determinazione del dazio corrispondente alla posizione tariffaria della Tariffa Doganale Comune, con tutto ciò che
ne consegue. Il seminario “VOCE DOGANALE NO PROBLEM” in programma a Lecco il prossimo 26 marzo,
organizzato da Lariodesk Informazioni, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco, in collaborazione con
Unioncamere Lombardia, permetterà di apprendere tutti gli step che portano all’individuazione della voce doganale
corretta per i propri prodotti, con l’aiuto del Tariffario Doganale 2019, Note Esplicative 2019 e Data Base ITV .
Il programma prevede il mattino, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, un seminario tecnico pratico; il pomeriggio, a
partire dalle ore 14.30, i partecipanti potranno partecipare al FOLLOW-UP PRATICO per porre propri casi e quesiti
al docente e chiarire dubbi sulla materia.
Destinatari: Ufficio logistica, export/import manager, imprenditori, responsabili amministrativi.
PROGRAMMA

ore 9.15 Registrazione dei partecipanti e
apertura dei lavori
Lucia Golfari, Area Internazionalizzazione
Lariodesk Informazioni
ore 9.30

Aggiornamenti delle voci doganali in utilizzo
tramite verifica delle modifiche apportate al
Tariffario Doganale ad ogni passaggio d’anno
solare.

La classificazione doganale dei prodotti
Simone Del Nevo,
esperto Unioncamere Lombardia
- Analisi tecnica delle merci da catalogare
- Studio Tariffario Doganale 2019
- Note Esplicative Tariffario Doganale 2019
- Database Commissione Europea per le I.T.V.
- Richiesta di nuova I.T.V.
- Dazi in import associati alla voce doganale
- Variazioni annuali di voci doganali

Differenze tra voce doganale in import e in
export

Differenze tra voce doganale in utilizzo
all’interno della UE e in utilizzo all’esterno
della UE per lo stesso prodotto
ore 13.00 Conclusione seminario
pausa
ore 14.30 Avvio follow-up pratico
ore 17.30 Chiusura dei lavori

Quota di adesione: € 70,00=+ IVA
(n.2 partecipanti della stessa impresa € 100,00=+IVA)

ISCRIZIONE >> FORM ONLINE

https://cutt.ly/nwrBVl

Segreteria organizzativa
Lariodesk Informazioni Azienda Speciale Camera di Commercio di Lecco
T. 0341/292.254 | Email: info@lariodesk.it | www.lariodesk.it

