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Codice Doganale Comunitario
IL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA
IL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA COSA ACCADE DAL 1° MAGGIO
2016 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1 Codice doganale dell’Unione (CDU):
è il Regolamento (UE) n ° 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n269 del 10102013),
che istituisce il Codice doganale
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del ...
Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice
doganale aggiornato) (3) È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla
sua rifusione (2) È opportuno garantire che il regolamento (CE) n 450/2008 sia coerente
con il trattato sul funziona
Regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della ...
tobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo
247, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n 430/2010 della
Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n 2454/93
che fissa talune disposizioni d’applicazione
IL DIRITTO DOGANALE COMUNITARIO - unina.it
Aree in ambito doganale ancora non armonizzate APPLICAZIONE PRATICA DEL
CODICE DOGANALE COMUNITARIO Esempio: IL DIRITTO DI DIFESA (Causa C-349/07
Sopropè Corte di Giustizia v Sentenza n Corte di Cass N13890/08)
IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA
introducendo diverse semplificazioni procedurali Il nuovo Codice doganale dell’ Unione
va a sostituire lo “storico” Codice doganale Comunitario, Regolamento n 2913/1992 Il
nuovo codice mira a facilitare il commercio, garantendo un maggiore livello di sicurezza
alle frontiere
LINEE GUIDA DOGANALI
DAC: Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario (Reg (CEE)
2454/1993 e successive integrazioni) CODICE EORI (Economic Operator Registration
and Identification): Codice di identificazione dei soggetti ai fini doganali
COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE: Rappresenta lo Stato o l’Organizzazione

Internazionale
IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: cogliere le ...
IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: cogliere le opportunità del
cambiamento 3 (cd sottovoce o sub-heading) e fa sì che esse siano le medesime per quel
determinato bene in tutti i 180 Paesi Membri della WCO Settima e ottava cifra – che
compongono la NC – e nona e decima cifra – che vanno a comporre il
Il Nuovissimo 2016 «Codice Doganale dell’Unione»
no sostituito - dalla stessa data -, il «Codice doganale Comunitario» (Regto (CEE)
2913/1992) e le relative «Disposizioni di Applicazione al Codice» (Regto (CEE)
2454/1993), ormai difficili da gestire e seguire, a causa delle numerosissime modi-fiche
intervenute per adeguarli ai mutati scenari giuridico economici e geo-politici,
REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2006 DELLA COMMISSIONE del …
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo
247, considerando quanto segue: (1) Le modifiche al regolamento (CEE) n 2913/92, di
seguito «il codice», contenute nel regolamento (CE) n 648/2005, introducono una serie
di misure volte a rafforzare la
CLASSIFICAZIONE DOGANALE E ORIGINE DELLA MERCE
Codice Doganale Unione Reg UE 952/13 (CDU) Codice Doganale Comunitario Nuovo
CODICE DOGANLE DELL’UNIONE PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI (art 31 del
RD 2446/2015) a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio; b) i prodotti del
regno vegetale ivi raccolti;
2 - Il valore delle merci in dogana e le royalties
doganale se il compratore è tenuto a pagarle come condizione irrinunciabile per la
vendita delle merci L’art 32, par 1, lett c), del codice doganale comunitario dispone,
infatti, che debbano essere aggiunti al valore in dogana (come sopra definito) «i
corrispettivi e i diritti …
B REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ...
che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19101992, pag 1)
Modificato da: Gazzetta ufficiale n pag data M1 Regolamento (CE) n 82/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 L 17 1 2111997 M2
Regolamento (CE) n 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile

1999 L 119 1 751999
CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI …
Codice Descrizione T1 Spedizione in regime di transito comunitario esterno
(dichiarazione T1) T2 Spedizione in regime di transito comunitario interno
(dichiarazione T2) T2F Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito
comunitario interno (ai sensi dell'articolo 340 quater, paragrafo 1, Reg (CEE)
2454/1993)
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
Dal 1° maggio 2016 il Codice doganale dell’Unione (CDU – istituito con Reg (UE) n
952/2013 del 9 ottobre 2013) ha trovato piena applicazione, andando a sostituire il
Codice doganale comunitario (CDC – Reg (CEE) n 2913/92) e le relative Disposizioni di
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRANIERI IN ITALIA
nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un
documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo
e la durata della disponibilità del veicolo In mancanza di tale documento, la
disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente 1-quater
If you ally habit such a referred Codice Doganale Comunitario books that will allow
you worth, get the extremely best seller from us currently from several preferred
authors. If you desire to entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are also launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Codice Doganale Comunitario
that we will extremely offer. It is not on the order of the costs. Its just about what you
dependence currently. This Codice Doganale Comunitario, as one of the most
operational sellers here will completely be among the best options to review.
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