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GLI INCONTRI TRA IMPRESA E PROFESSIONISTI
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Il codice doganale e l’iva nei rapporti
con l’estero negli aspetti normativi e
operativi.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER GLI ADDETTI AI LAVORI

MODENA
I DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
•
•
•
•
•

Commercialisti
Collaboratori studi professionali
Responsabili amministrativi
Addetti area export e import
Addetti area amministrativa

19 Marzo 2019
Ore: 09,00 – 13,00 e 14,00 – 16,00
Sede dell’Odcec di Modena
Via Emilia Est, 25 – 41100 Modena

Seguici su:

www.vedaformazione.it

V E D A FORMAZIONE PROFESSIONISTI

IL PROGRAMMA
L’inquadramento operativo e classificazione delle operazioni
Iva nei rapporti con l’estero e la UE:
Le cessioni di beni in ambito comunitario ed estero.
Le prestazioni di servizio in ambito comunitario ed
estero.
Gli acquisti di beni in ambito comunitario ed estero;
Gli acquisti di servizi in ambito comunitario ed estero;
La fattura elettronica e le indicazioni per le operazioni
con l’estero e con i paesi della UE.
Le denuncie Intrastat e l’esterometro, presupposti e
scadenze per la comunicazione.
Adempimenti connessi alle operazioni comunitarie e con
l’estero e particolari operazioni con più soggetti:
Integrazioni delle fatture di acquisti.
Tecnica di registrazione delle fatture di acquisto e
indicazioni contabili.
L’emissione delle fatture di vendita.
I controlli sulle liquidazioni periodiche e le quadrature
da effettuare prima dell’invio delle denunce intrastat.
Operazioni triangolari nazionali, comunitarie e
internazionali.
Operazioni triangolari con lavorazioni.
Le riparazioni o gli interventi di manutenzione effettuati
all’estero e nei paesi della UE.
Le provigioni e alcune tipologie di servizi di consulenza
effettuati ad operatori dei paesi della Ue e dell’estero.
Tecnica applicativa reverse charge: quando
integrazione e quando autofattura.
Distinzione fra soggetti esteri identificati, con
Rappresentante fiscale e con Stabile Organizzazione.
Gli adempimenti connessi con le cessioni all’esportazione e le
importazioni:
Le esportazioni dirette e le esportazioni indirette.
La merce messa a disposizione in Italia per il ritiro da
parte del cliente estero.
Definizione di esportatore abituale e verifica contabile
dei requisiti.
Costituzione ed utilizzo del plafond.
Le dichiarazioni d’intento e la loro gestione.
Importazioni imponibili, non soggette e in reverse
charge.
Lettura della bolletta doganale e annotazioni contabili.
Utilizzo della dichiarazione d’intento in dogana.

CASE HISTORY E SIMULAZIONE

I nostri esperti sono a vostra disposizione durante il
seminario per rispondere alle vostre domande

Cenni sulle fonti normative doganali
Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale
dell’Unione) e Regolamenti UE 2446-2447/2015
(Disposizioni di attuazione) e successivi regolamenti
integrativi e modificativi
Il Rapporto giuridico nelle operazioni doganali
La Dichiarazione doganale e la documentazione
commerciale
La rappresentanza in Dogana
Diritti doganal i e dazi
Gli Operatori Economici Autorizzati (AEO)
La classificazione tariffaria: quantità, qualità
Il valore in dogana e la base imponibile
L’origine delle merce
Classificazione, valore e origine della merce
Le tariffe doganali
L’Origine preferenziale e non preferenziale: definizione,
regole e criteri di determinazione
Il Certificato di origine
I Certificati di circolazione
Le procedure e gli aspetti operativi
Destinazioni e regimi doganali
Immissione in libera pratica ed in consumo
Transito comunitario interno ed esterno
Carnet TIR
Depositi doganali
Ammissione temporanea e Carnet ATA
Procedure di sdoganamento
Le Fasi dell’operazione doganale: liquidazione dei diritti,
garanzie ed esonero da cauzione
Restrizioni all’importazione e all’esportazione ed
autorizzazioni di deroga

DOCENTI
Dott. Andrea Onori
Dottore Commercialista in Vicenza
Esperto nell’area della fiscalità internazionale e della
normativa doganale
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A tutti i partecipanti su supporto digitale
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V E D A FORMAZIONE PROFESSIONISTI

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall’Odcec di Modena; l’evento permette di maturare fino a
6 crediti formativi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00 + Iva

Per i professionisti iscritti all’albo
(Euro 158,60 compreso iva)

€ 110,00 + Iva

Per gli iscritti al registro dei praticanti e per i collaboratori e dipendenti dello studio
(Euro 134,20 compreso iva)

€ 180,00 + Iva

Per tutti gli altri soggetti
(Euro 219,60 compreso iva)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo
avvengono on-line compilando il modulo sul sito
www.vedaformazione.it

Con l’iscrizione online riceverete immediatamente una
mail di conferma che contiene tutti i dati per poter
effettuare il bonifico per il pagamento della quota di
partecipazione.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
FORMAZIONE
Elenco corsi in aula
Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più
collaboratori, ripetere l’iscrizione indicando il nominativo
del partecipante e lo stesso studio per la fatturazione.

FATTURAZIONE

Per poter effettuare la prenotazione all’evento e garantirvi
la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento
mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni che
precedono la data della lezione.
Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti
impegni, non possiate più partecipare all’evento,
trasmetteteci all’indirizzo mail info@vedaformazione.it le
vostre coordinate bancarie e provvederemo al rimborso
della quota versata.

All’atto dell’iscrizione ci fornirete i dati relativi alla
fatturazione.

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in
ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare
l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il
buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a
tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In
caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende
limitata al solo imborso della quota di iscrizione, se già
correttamente incassata.
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