
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI
ovvero COME RISOLVERE “MILLE” PROBLEMI 
IDENTIFICANDO BENE LA PROPRIA MERCE 
Martedì 19 gennaio ore 09.00 - 12.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via mail a  
formazione@api.mn.it

Quando si identifica la merce in export 
o in import, la cosa fondamentale è 
classificare correttamente la merce; 
cioè attribuire alla merce una cifra 
che sarà poi la base per rilasciare i 
certificati richiesti, per poter emettere 
la dichiarazione del fornitore, per le 
regole per poter attribuire l’origine 
non preferenziale e preferenziale, 
eventuali divieti, i dazi da far pagare al 
clienti e da pagare, eventuali controlli 
e pesanti sanzioni!

 
!non lasciamo che sia un terzo a 

classificare la nostra merce, 
impariamo noi come si fa

 con questo corso di apindustria!

COSTO per partecipante

€ 70  + Iva (azienda associata)
€ 100 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
• L’importanza di definire  
   una voce doganale
• Gli strumenti per individuare   
   un codice di nomenclatura  
   combinata
• La consultazione del sito 
   dell’Agenzia delle Dogane
• Le note introduttive alla 
   -- tariffa doganale
   -- capitoli tariffa doganale
•  Le note esplicative
•  La banca dati delle   
    informazioni tariffarie  
    vincolanti
•  La richiesta di ITV

MARTEDÌ 19 GENNAIO
ORE 09.00 - 12.00

IN DIRETTA STREAMING

RELATORE

Simone Del Nevo 
Titolare dello studio Del Nevo,
specializzato nel settore della consulenza
doganale.

https://forms.gle/pQRnMGXh9LneHKmZA

