CAMBI DOGANALI
Ai sensi dell’articolo 146 del regolamento (CEE) n. 2447/2015 (applicativo del Codice doganale unionale),
in conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per
la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana: a) il tasso di cambio pubblicato
dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; b) il tasso di cambio
pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini
della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli
Stati membri la cui moneta non è l’euro. Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il
tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese. Se in quel giorno non è stato pubblicato
alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato. Il tasso di cambio si applica per un mese, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai
paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del
codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il
valore della moneta dello Stato membro interessato. Per le monete che non sono comprese nell’elenco deve
essere utilizzato, invece, il tasso di cambio fissato giornalmente, per le stesse, dalla Banca d’Italia.

Tassi di cambio periodici validi nel mese di Marzo 2019
Tassi di cambio in vigore per tutto il mese di marzo 2019 in conformità dell’art. 53 del CDU (Reg. UE n.
952/2013) e dell’art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447. Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta
estera contro euro.
DOLLARO USA – USD

1.1342

YEN Giappone - JPY

125.61

CORONA Ceca – CZK

25.679

CORONA Danese - DKK

7.4614

LIRA Sterlina – GBP

0.86945

FIORINO Ungherese – HUF

317.33

ZLOTY Polacco - PLN

4.3445

LEU Rumeno - RON

4.7567

CORONA Svedese - SEK

10.5703

FRANCO Svizzero – CHF

1.1342

CORONA Norvegese – NOK

9.7335

KUNA Croata - HRK

7.4135

RUBLO Russo - RUB

74.5774

LIRA Turca - TRY

6.0190

DOLLARO Australiano - AUD

1.5844

REAL Brasiliano - BRL

4.2019

DOLLARO Canadese – CAD

1.4956

YUAN Cinese - CNY

7.6244

DOLLARO Hong Kong - HKD

8.9026

SHEKEL Israeliano - ILS

4.1004

RUPIA Indiana - INR

80.7035

DOLLARO Neozelandese – NZD

1.6513

RAND Sudafricano - ZAR

16.0354

