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VALUTAZIONE VALORI ECONOMICI DI BENI STRUMENTALI DA APPORTARE 

AL FONDO STATUTARIO. 

 

 

La procedura è propedeutica all’importazione di beni mobili senza l’imposizione di possibili dazi 
doganali e imposte locali come ad esempio la tva (imposta sul valore aggiunto). L’attività è 
prevalentemente materia contabile che si abbina ad una conoscenza specifica delle norme che 
disciplinano i processi di import-export verso l’Unione Europea. Le fasi operative: 
 

1) Definizione e valutazione dei beni da importare in Moldova. 
2) Certificazione del valore della merce in Moldova. 
3) Presentazione richiesta di aumento del Capitale Sociale presso Camera di Registrazione. 
4) Svolgimento procedura di sdoganamento standard mediante broker. 
5) Sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale ed ottenimento attesto aggiornato dalla 

Comera di Registrazione di Stato. 
 

Punto It è in grado di adempiere a tutte le fasi previste sia presso la Camera di Commercio 
Moldava sia presso l’Ufficio Doganale sia presso la Camera di Registrazione di Stato. 
 
 
Per ottenere il certificato attestante il valore economico - dei beni strumentali - da voler 
apportare al fondo statutario della società bisogna presentare alla CCIRM le copie dei seguenti 
documenti: 
 
- N.1 Domanda (modello prestampato della CCIRM); 
- N.3 Certificato di registrazione; 
- N.3 Estratto societario; 
- N.3 Pro forma (tradotta in RO); 
- Fotografie dei beni; 
- Dati tecnici delle attrezzature; 
- N.3 Verbale di Assemblea con la delibera ad aumentare il Capitale Sociale 
  della società; 
- Offerta per i costi di trasporto; 
 
Una volta ottenuto il certificato da parte della CCIRM bisognerà recarsi presso la CIS con il 
certificato stesso e con la copia del verbale di assemblea contenente la delibera dell'aumento di 
capitale. La CIS rilascerà l' estratto societario che attesta il nuovo Fondo Statutario in 24h 
(MDL1160,00-) o in 4h (MDL2054,00-). 
 
Esiste la possibilità di effettuare parallelamente alcune ulteriori modifiche societarie senza 
costi aggiuntivi. 

Anche il costo dell’eventuale trasporto per l’importazione dei beni dall’Italia può essere 
scaricato a costo capitale deducendo di conseguenza l’importo del valore dell’Iva. 
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