Webinar - Novità in tema di tariffa
doganale (TARIC) - La corretta
classificazione e le ricadute in ambito
customs&trade
25 gennaio
Webinar - Novità in tema di TARIC - La classificazione doganale e le
ricadute in ambito customs&trade
25 gennaio
Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la Nuova Nomenclatura Tariffaria dell'Unione europea (TARIC).
La classificazione doganale di un bene è la base di tutte le attività doganali connesse agli scambi commerciali
internazionali: dal codice di classificazione dipendono l'applicazione dei dazi, le regole sull'origine, l'applicazione
delle misure di politica commerciale e quelle di controllo delle esportazioni.
Ceipiemonte organizza un webinar con l'obiettivo di:
Fornire informazioni e suggerimenti pratici per analizzare criticamente il processo di classificazione delle
merci oggetto delle operazioni doganali
Guidare nella consultazione della nomenclatura tariffaria, con particolare attenzione alle principali novità in
vigore da gennaio 2022
Fornire le conoscenze per gestire il rischio doganale connesso ad una errata classifica, rettificando eventuali
errori e prevenendo sanzioni
Programma
Definizione e scopo della classificazione doganale delle merci
Gli impatti della classificazione in ambito doganale, fiscale e commerciale (dazi, origine, aliquote IVA, export
control)
Processo di classificazione: fonti normative e regole
Casi e particolarità (es. classificazione di “parti” e “assortimenti”)
La consultazione delle fonti e dei web tool
Sistema Armonizzato e Nomenclatura tariffaria 2022: le principali novità
Come comportarsi in caso di dubbi: l’Informazione Tariffaria Vincolante
Le conseguenze e la gestione degli errori di classifica
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Relatore: Avv. Chiara Ciuccarelli - Docente e consulente doganale Ceipiemonte
Date e Orario: 25 gennaio 2021 (9.30/12.30)
Scadenza adesioni: 24 gennaio
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e
interagire con l'esperto

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 200,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa". A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
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Informazioni utili
Data iniziativa: 25.01.2022
Orario: 09:30 - 12:30
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Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 30
Posti disponibili: 1
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 03.01.2022
Data fine iscrizioni: 21.01.2022

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fabrizia Pasqua
Email: fabrizia.pasqua@centroestero.org
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