
 

  

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
1 IL VALORE DELLE MERCI IN DOGANA 

1.1. Le regole di determinazione del valore in dogana: criterio del valore di transazione e criteri 
secondari 

1.2. Gli elementi da includere nel valore in dogana: trasporto e servizi accessori, provvigioni, 
corrispettivi per stampi, royalties ecc..; gli elementi da escludere 

1.3. La dichiarazione del valore nelle operazioni di esportazione/importazione ai soli fini doganali 
1.4. La dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (mod. DV1) 
1.5. Le novità sul valore doganale delle merci previste dal nuovo Codice Doganale dell’Unione europea 

(CDU) 
1.6. Rischi e sanzioni a fronte di dichiarazioni di valore incongruente o falso 

 

2 ROYALTIES E VALORE DOGANALE DELLE MERCI 
2.1. Il trattamento delle royalties in dogana: i casi in cui sorge l’obbligo di includere nel valore doganale 

della merce le eventuali royalties corrisposte al fornitore o al licenziante 
2.2. I riflessi delle royalties sull’IVA all’importazione 
2.3. La procedura di autofatturazione della prestazione di servizi relative alle royalties - possibili ipotesi 

di doppia imposizione 
 

3 VALORE DOGANALE E TRANSFER PRICING  

3.1. La rilevanza dei legami tra compratore e venditore sul valore doganale delle merci  
3.2. La nozione di valore normale delle merci (c.d. arm’s lenght principle) 
3.3. La possibilità di utilizzare in dogana i metodi di determinazione dei prezzi utilizzati ai fini transfer 

pricing 
3.4. La procedura di dichiarazione semplificata e di forfetizzazione del valore doganale 
3.5. Il rimborso dei dazi doganali a fronte delle eventuali rettifiche dell’Agenzia delle Entrate sui prezzi 

di trasferimento: analisi delle principali e più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea e della Corte di Cassazione italiana. 

 

RELATORI 
• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del 

commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale; 

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità 
internazionale, transfer pricing, IVA internazionale e diritto applicabile all’assegnazione di lavoratori 
all’estero; 

• Dott.ssa Cristina Piangatello, collaboratrice dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzata in 
diritto doganale, trasporti e spedizioni internazionali, import / export compliance. 

 

PER INFORMAZIONI 
Camera di Commercio della Romagna - Ufficio Estero 
Silvia Bartali - e-mail: esterorn@romagna.camcom.it - Tel: 0541 363 733 
Monica Reali - e-mail: monica.reali@romagna.camcom.it - Tel: 0541 363 735 

Modulo di formazione internazionale 

 
IL VALORE DOGANALE DELLE MERCI E L’OBBLIGO DI DICHIARARE LE 

ROYALTIES IN DOGANA 

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – sede di Rimini: Via Sigismondo 

Malatesta, 28  

18.06.2019 - ore: 09.30 – 13.30 
 
 

In collaborazione 

con 
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