Aggiornamenti fiscali e doganali per gli scambi con l’estero: vendere e acquistare nel mondo
3° edizione
Torino, 15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio 2018

Cessioni intracomunitarie e cessioni all'esportazione (extra UE): aspetti doganali
•
Aspetti procedurali
•
Documenti di accompagnamento (packing list, documenti di trasporto, etc.)
•
Dichiarazione di esportazione e dichiarazione Intra
•
Prova cessione all’esportazione e prova cessione intracomunitaria
•
Contratti di consignment stock – call off stock
•
Il flusso documentale: casi pratici
Docente: Dott. Stefano Garelli
Data di realizzazione: 15 gennaio 2018 (9.00/13.00)

Cessioni intracomunitarie e cessioni all'esportazione (extra UE): aspetti fiscali
•
Aspetti procedurali
•
Fatturazione attiva (contenuto della fattura, operazioni accessorie, acconti, note di variazione, etc.)
•
Registrazione delle fatture emesse
•
Operazioni a titolo gratuito
•
Operazioni triangolari
•
Il flusso documentale: casi pratici
Docente: Dott. Stefano Garelli
Data di realizzazione: 15 gennaio 2018 (13.45/17.45)

Importazioni e acquisti intracomunitari e da paesi extra UE: aspetti doganali
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti procedurali
Dichiarazione di importazione e dichiarazione Intra
Registrazione delle bollette di importazione
Contratti di consignment stock – call off stock
Acquisti sul mercato interno presso fornitori esteri
Aspetti procedurali
Casi pratici

Docente: Dott. Massimiliano Mercurio :
Data di realizzazione: 22 gennaio 2018 (9.00/13.00)

Importazioni e acquisti intracomunitari e da paesi extra UE: aspetti fiscali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti procedurali
Fatturazione passiva (contenuto della fattura, operazioni accessorie, acconti, note di variazione, etc.)
Registrazione delle fatture di acquisto
Operazioni a titolo gratuito
Operazioni triangolari
Acquisti sul mercato interno presso fornitori esteri
Aspetti procedurali
Fatturazione passiva e registrazione dei documenti
Casi pratici

Docente: Dott. Marco Peirolo
Data di realizzazione: 22 gennaio 2018 (13.45/17.45)

Novità fiscali 2017: Comunicazioni trimestrali - Depositi IVA - Modulistica plafond - Normativa paesi in
black list - Invio o ricevimento di personale a o dall'estero
•
•
•
•
•
•
•
•

•

le nuove comunicazioni trimestrali
la nuova modulistica plafond
le cessioni all’esportazione: articolo 8/1/a e articolo 8/1/b
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie in tema di servizi immobiliari
le novità in tema di depositi Iva
le novità in tema di cessione di dotazioni di bordo e di provviste di bordo delle navi e degli aeromobili
la residua normativa black list
gli adempimenti in caso di invio di proprio personale in altri Paesi Ue o in Svizzera per l’esecuzione di
prestazioni in loco (montaggi di macchinari e impianti, lavori edili, trasporti, etc.) e di ricevimento di
personale di imprese estere per l’esecuzione di prestazioni in Italia
le altre novità (criteri di contabilizzazione operazioni delle stabili organizzazioni all’estero, cessione di
beni a turisti extra Ue, etc.)

Docente: Dott. Stefano Garelli
Data di realizzazione: 29 gennaio 2018 (9.00/13.00)

Modelli Intrastat
•
•
•
•
•
•
•

Esame pratico dei singoli modelli
Modalità di compilazione
Modalità di sottoscrizione e invio dei modelli
Periodicità degli invii
Intrastat e prestazione di servizi
Il sistema sanzionatorio
Casi pratici

Docente: Dott. Stefano Garelli
Data di realizzazione: 29 gennaio 2018 (13.45/17.45)

L'origine delle merci: quadro internazionale (WTO) e norme di origine nell'Unione Europea
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’origine comune o non preferenziale: il quadro internazionale nell’ambito WTO, le norme di origine
nell’Unione Europea
Il Certificato di Origine: modalità di richiesta e rilascio
L’origine preferenziale: concetti di base, gli accordi dell’Unione Europea, il sistema delle preferenze
generalizzate
Le prove dell’origine preferenziale: i Certificati di Circolazione EUR.1 ed EUR-MED, il Certificato A.TR, le
dichiarazioni di origine preferenziale
La responsabilità dell’esportatore per false o fallaci dichiarazioni di origine
Il “Made in”
Le “Informazioni Vincolanti di Origine”
Novità introdotte dal nuovo Codice Doganale Comunitario
Analisi di casi pratici

Docente: Dott. Massimiliano Mercurio
Data di realizzazione: 5 febbraio 2018 (9.00/13.00)

Il nuovo Codice Doganale dell'Unione Europea - AEO - Operatore Economico Autorizzato

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione e riferimenti normativi
Le tipologie di autorizzazione
L’iter per la certificazione
Ambiti di verifica dei requisiti dell’istante da parte dell’Agenzia delle Dogane
I vantaggi diretti e indiretti previsti
L’AEO nel Codice Doganale dell’Unione e negli atti ad esso collegati
Stato dell’arte a livello europeo e mondiale delle certificazioni doganali
Criticità ed avvertenze per gli operatori.

VERIFICA FINALE: 1 ORA
Docente: Dott. Massimiliano Mercurio
Data di realizzazione: 5 febbraio 2018 (13.45/17.45)

