
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VALORE IN DOGANA 
COME DETERMINARLO 

 

Martedì 20 febbraio 2018 

Ore 14:00 – 18:00 
Centro Conferenze Alla Stanga 

P.zza Zanellato 21 – Padova 

 

ISCRIZIONI ON LINE 

segreteria@pd-promex.it 

049 8208329  

RSVP  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL1vyxjII84cL-rK-B_1e47DHg1KJ-0gQYPmv68A5Lp-KC3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL1vyxjII84cL-rK-B_1e47DHg1KJ-0gQYPmv68A5Lp-KC3A/viewform
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QUESTA EXPORT TRAINING EXPERIENCE FA AL CASO MIO?  
 
In questo pomeriggio impariamo a calcolare le imposte di confine (dazio ed iva), ricavando correttamente il valore 
delle merci da dichiarare all’atto dell’importazione.  
 
A CHI È ADATTA? 
 
L'Export Training Experience si rivolge ad aziende, privati e liberi professionisti. In particolare è suggerita la 
partecipazione a chi gestisce le operazioni doganali: la direzione, l’ufficio estero/commerciale e 
l’amministrazione. 
 

DI COSA PARLIAMO?  

 Il valore doganale e i metodi alternativi 

 L’inattendibilità del valore e le parti correlate 

 La rettifica del valore 

 Incrementi e diminuzioni della base imponibile 

 Valore doganale e transfer pricing 

CHI SONO GLI ESPERTI?  

Lorenzo Ugolini e Valeria Baldi  

QUANTO COSTA? 
 
€ 115,00 + IVA 22% (€ 140,30 iva inclusa), nel caso di 
un solo partecipante.  
€ 207,00 + IVA 22% (€ 252,54 iva inclusa), nel caso di 
due partecipanti della stessa azienda.  
€ 276,00 + IVA 22% (€ 336,72 iva inclusa), nel caso di 
tre partecipanti della stessa azienda.  
 
La quota di partecipazione comprende: 
- organizzazione generale della giornata 
- assistenza di Promex durante l’evento 
- docenza con un esperto in materia 
- coffee break 
- invio dei documenti 
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della 
giornata 
 

COME PAGO? 
Con bonifico bancario intestato a:   
PROMEX 
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova  
P.IVA e C.F. 04034850281 
 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 
IBAN: IT 61 A 0622512183100000008970  
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo 
del corso/seminario, ragione o denominazione 
sociale, nome e cognome del/i partecipante/i  
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a 
seguito dell’adesione on line almeno tre giorni 
antecedenti alla data del seminario via e-mail a: 
segreteria@pd-promex.it  
Oppure con carta di credito: http://www.pd-
promex.it/it/pagamenti-online 

 

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data 

dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque 

essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta. 

 

 

 

OK, PARTECIPO! 

https://www.linkedin.com/in/lorenzo-ugolini-75637a48/
https://www.linkedin.com/in/valeria-baldi-364841131/
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http://www.pd-promex.it/it/pagamenti-online
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