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LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE IN DOGANA di Ezio De Vecchis

Prezzo: € 70.00+IVA
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•
•
•
•
•

Gli errori dichiarativi che coinvolgono l’accertamento doganale
La catena logistica internazionale, l'analisi dei rischi ed il manifesto
di carico
La normativa italiana sul contrabbando
Manuale delle violazioni penali ed amministrative in ambito
doganale
Prodotti ad uso duale, embargo e strumenti di tortura: la disciplina
di controllo delle esportazioni

Contenuto
Il tema della “determinazione del valore in dogana” delle merci e, in particolare,
delle procedure e dei metodi allestiti dalla normativa Unionale per tale scopo,
riveste particolare importanza venendo a predeterminare la base imponibile
per il calcolo dei diritti di confine dovuti per le merci dichiarate per
l’immissione in libera pratica, posto che la maggior parte dei dazi sulle
importazioni nell’Unione Europea è costituita da “dazi ad valorem” ossia
commisurati in percentuale al valore dichiarato.
Conoscere e comprendere i meccanismi normativi della determinazione del
valore in dogana consente alle imprese di migliorare la propria pianificazione
logistica e fiscale durante la movimentazione delle proprie merci e agli
intermediari di settore di meglio indirizzare i clienti verso soluzioni che
favoriscono un aumento di competitività. Le aziende più virtuose nella
pianificazione anzidetta ottengono ottimi risultati in termini di riduzione delle
tempistiche di sdoganamento e quindi, in definitiva, dei costi connessi.
Il volume “La determinazione del valore in dogana” esplora i predetti
meccanismi normativi ed economici e al contempo offre a tutti gli operatori
del settore un manuale chiaro e di facile utilizzo sullo specifico tema, peraltro
corredato da una ricca rassegna di normativa e di prassi. Un valido ausilio per
tutti coloro che a qualsiasi titolo sono chiamati ad “entrare” in dogana, per
l’assolvimento della propria professione o commercio
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