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COME LEGGERE LA BOLLETTA 
DOGANALE E NOVITÀ 2022

26 ottobre 2022



DESCRIZIONE CORSO

NIBI, la Business School di Promos Italia - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del
sistema camerale nazionale, nell’ambito delle iniziative volte ad approfondire gli aspetti più
tecnici connessi all’internazionalizzazione, propone un incontro di mezza giornata formativa
specialistica e di approfondimento in materia di novità doganali.

OBIETTIVI
Utilizzando un approccio pratico, il corso ha l’obiettivo di analizzare i campi principali del DAU
(documento amministrativo unico), comunemente chiamato “bolletta doganale”, per evitare
sanzioni sempre più presenti nel periodo storico attuale.
Il corso ha anche lo scopo di capire quali domande porsi prima di sottoscrivere la
“dichiarazione di libera esportazione”.

DESTINATARI

Responsabili e addetti amministrativi, ufficio estero e spedizioni, e responsabili compliance
aziendali.

METODO

L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica «business
oriented».

PROFILO DOCENTE

Mattia Carbognani, Docente NIBI, Socio Studio GLG – Studio Associato Dottori
Commercialisti, Esperto in Consulenza Fiscale, Corporate Finance, Pianificazione &
Controllo.
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Quota di iscrizione 
• Euro 100,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle province delle Camere di Commercio Socie di Promos Italia: Bergamo,

Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia-Terni, Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno.
• Euro 120,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle altre province italiane. 

Verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota, a partire dal 3° iscritto della stessa azienda.

Modalità di iscrizione
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line al link:  
https://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2447
e al contestuale pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06 
intestato a: Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA 
SANTA MARIA FULCORINA, 1 20123 Milano. Causale del pagamento: corso NIBI del 26 ottobre 2022. 

L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a  maria.romeo@promositalia.camcom.it
Seguirà fattura elettronica. 
Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a: 
Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it – tel. 059 208349 
Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it – tel. 0544 481415

Programma
INTRODUZIONE
• Figura del vettore;

• Figura professionale dello “spedizioniere doganale”;

• Rappresentanza diretta ed indiretta;

• Esportazione fiscale ed Esportazione Doganale;

• DAU e DAE;

• Esportazione ordinaria ed Esportazione con Luogo Approvato.

ANALISI BOLLETTA DOGANALE DI ESPORTAZIONE
• Formulario;

• Anagrafica Esportatore;

• Qualità della merce: La classificazione doganale;

• Origine della merce (Approfondimento Intrastat NOVITA’ 2022);

• Paesi di spedizione: importante parametro di Rischio;

• Documentazione;

• Codice MRN;

• Posso sottoscrivere la dichiarazione di libera esportazione?

NOVITA’ 2022 SITUAZIONE RUSSIA-BIELORUSSIA-UCRAINA 

ANALISI BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE
• Destinatario;

• Incoterms 2020;

• Paese di spedizione;

• Elementi dell’accertamento doganale: quantità, qualità, valore ed origine;

• Preferenze;

• Liquidazione dei diritti.

REGIME SANZIONATORIO E REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
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