
 
 

 
 

 
 

ALTA FORMAZIONE 

 

 
 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DOGANE 
 
 
 
Un percorso in grado di fornire ai partecipanti una formazione di tipo specialistico per quanto 
riguarda il diritto e la fiscalità doganale e, in generale, il sistema degli scambi internazionali di 
merci. 
Nell’attuale scenario globalizzato, l’ “opportunità  dogana” va interpretata e contestualizzata 
nella propria realtà economica aziendale  per raggiungere standard di conoscenza e quindi 
riuscire ad accedere a soluzioni che incrementano l’efficienza e la competitività. 
I sistemi economici mondiali sono oggi sempre più vicini tra loro e la gestione in sicurezza della 
movimentazione di merci è ormai una priorità assoluta ad ogni livello di impresa. 
Conoscere la dogana e applicare correttamente gli istituti che questa offre e propone negli 
scambi import-export significa infatti incidere concretamente anche sui profili fiscali. 
Conoscere i regimi doganali sapere ricorrere a quello più consono , utilizzare il deposito Iva, 
gestire in maniera consapevole l’origine delle merci sono solo alcuni dei focus che 
ormai non possono essere esclusi  da chi opera nei mercati internazionali sempre più vicini e 
organizzati. 
La pianificazione doganale, pertanto, è una delle  chiavi  fondamentali per fare impresa oggi.  
Tutto ciò assume ulteriore importanza alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo 
Codice Doganale che si pone come obbiettivo la Semplicità, la Speditezza e il Servizio 
alle Imprese dell’Unione Europea. 
 
 
 
 
DESTINATARI 
Responsabili Adempimenti Fiscali, Responsabili Servizio Import/Export, Personale contabile 
addetto agli adempimenti IVA, Responsabili operativi dei Servizi Import/ Export, Responsabili 
Uffici Acquisti/Vendite, Responsabili Amministrativi e Addetti alla Contabilità, Responsabili 
Commerciali, Responsabili Operativi Logistica, Responsabili Servizio Clienti 

 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 

MODULO 1 E 2 – ELEMENTI BASE DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE E DOGANE 
 

• LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E LE OPERAZIONI EXTRA UE 
• IL TERRITORIO DOGANALE 
• IL TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE  
• LE OPERAZIONI TRIANGOLARI 
• TRIANGOLARI NAZIONALI 
• TRIANGOLARI COMUNITARIE 
• TRIANGOLARI EXTRA UE 
• TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE 
• INVIO DI MERCI IN CONTO LAVORO E SUCCESSIVA CESSIONE 
• OPERAZIONI QUADRANGOLARI 



 

• IL RAPPRESENTANTE FISCALE 
• CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI IN AULA 

 
MODULO 3 LA NORMATIVA DOGANALE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE UNIONALE 
 

• REGIMI DEFINITIVI E SOSPENSIVI 
• L’ESPORTAZIONE E LA CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE 
• L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E L’IMPORTAZIONE DEFINITIVA 
• L’ACCERTAMENTO DOGANALE 
• LA CLASSIFICA DOGANALE 
• L’ORIGINE  
• IL VALORE 
• IL TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DOGANALI 
• CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI IN AULA 

 
 
 
 
 
MODULO 4 – ORIGINE PREFERENZIALE: COME SI DICHIARA, QUALI PROVE OCCORE AVERE: 
RESPONSABILITÀ E OPPORTUNITÀ 

 
• COME SI LEGGE UN ACCORDO IN MATERIA DI ORIGINE 
• LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE 
• LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO 
• I CONTROLLI IN MATERIA DI ORIGINE 
• CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI IN AULA 

 
 
 
 
 
MODULO 5 – L’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO – 
 

• L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DOGANALE UNIONALE; 
• I VARI TIPI DI AUTORIZZAZIONE AEOC AEOS AEOF 
• LA PROCEDURA DI RILASCIO 
• LE AREE DA AUDITARE 
• CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI IN AULA 

 
 
 
 

 
MODULO 6 – L’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO – 

 

• IL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 
• IL PUNTO DI CONTATTO 
• IL RESPONSABILE DELL’AREA DOGANALE 
• IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
• CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI IN AULA 

 
 
 
 
MODULO 7 – IL PLAFOND: LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE COME SI ACQUISISCE E SI 
DETERMINA 

 

• COSTITUZIONE E UTILIZZO PLAFOND 
• LA DICHIARAZIONE D’INTENTO 
• IL PLAFOND IN DOGANA 
• I CONTROLLI DEL PLAFOND 
• CASI PRATICI ED ESERCITAZIONI IN AULA 

 



 

 
 
DOCENTE 
Avvocato Giuseppe Condina 
Funzionario Tributario dell’Agenzia delle Dogane e Formatore. 
Esperto di diritto doganale con particolare riguardo ai Regimi doganali, Origine delle merci 
(rilascio dell’Autorizzazione di Esportatore Autorizzato e controlli specifici) AEO Operatore 
Economico Autorizzato– Iva intracomunitaria/plafond. 
 
 
 
DURATA 
 
28 ore 
 

 
 
 
CALENDARIO 
 
MODULO 1 – 06/07/2017 –  dalle   9.15  alle 13.15 
MODULO 2 – 06/07/2017 –  dalle 13.45  alle 17.45 
MODULO 3 – 20/07/2017 –  dalle   9.15  alle 13.15 
MODULO 4 – 20/07/2017 –  dalle 13.45  alle 17.45 
MODULO 5 – 01/08/2017 –  dalle   9.15  alle 13.15 
MODULO 6 – 01/08/2017 –  dalle 13.45  alle 17.45 
MODULO 7 – 07/09/2017 –  dalle   9.15  alle 13.15 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Percorso intero – 7 moduli - € 1.100,00+IVA per aziende associate CONFIMI ROMAGNA 
Percorso intero – 7 moduli - € 1.300,00+IVA per aziende non associate CONFIMI ROMAGNA 
Singolo modulo - € 200,00+IVA per aziende associate CONFIMI ROMAGNA 
Singolo modulo - € 250,00+IVA per aziende non associate CONFIMI ROMAGNA 
 
Per iscrizioni multiple sconto del 15% dal secondo iscritto. 
Sconto 10% per le iscrizioni pervenute entro il 23 giugno 2017 
 
 
 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
SVILUPPO PMI SRL – Via Leopoldo Lucchi 235 – 47521 Cesena (FC) 
 

 
 
 
 
INFO 
 
Simona Facchini –  sfacchini@sviluppopmi.com  Tel. 0544/280280 Fax 0544/270210 

mailto:sfacchini@sviluppopmi.com


 

 

 

 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare via e-mail a:  sfacchini@sviluppopmi.com  o  via fax allo: 0544/270.210 
 

 

Corso:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ragione Sociale: …………………………………………………………            P.IVA…………………………………………………….. 

Indirizzo Sede Legale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo Sede Operativa…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prodotto/Servizio principale………………………………………………….……….Codice ATECO……………………………..………….. 

Tel. …………………………………………………………………………………………Fax……………………………………………………………….. 

Amministrazione………………………………………………………E-mail………………………………………………………………………….. 

Responsabile Personale/Risorse Umane…………………………………………………E-mail……………………………………………. 

E-mail per invio materiali didattici………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATI PARTECIPANTE 
 

1. Cognome e Nome:…………………………………………… Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail…………………………………………. Cell…………………………………………. 

2. Cognome e Nome ………………………………………………..Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail………………………………………….Cell…………................................. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE …………………………………………………. 

La fattura verrà emessa ad avvio attività. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà  essere effettuato ad avvio attività mediante:  

� Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL 

� Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 

(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876) 
 

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell’avvio dell’attività, l’eventuale  rinuncia o impossibilità di partecipare 

deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere 

all’integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l’eventuale sostituzione 

del partecipante 

Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti.  La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote 

eventualmente già  versate. 

 

Data…………………………………………………Firma e timbro dell’azienda………………………………………………………………. 



 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 D.lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
I dati personali sono utilizzati da SVILUPPO PMI SRL ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di 

servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda sia per quelle relative ai 

dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati. 

I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei 

limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito; 

in caso di corsi finanziati, agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti pubblici).  

Nondimeno, alcune essenziali informazioni (ragione sociale; tipo di corso/consulenza, servizio svolti da SVILUPPO PMI 

SRL; periodo di svolgimento) potrebbero essere inserite da SVILUPPO PMI SRL in proprie reference list, anche ai fini della 

partecipazione a gare pubbliche. 

I dati possono essere trattati dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciale di SVILUPPO PMI SRL. 

Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le 

informazioni personali 

può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per 

proporre 

corsi, seminari e servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni 

momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a: info@sviluppopmi.com 

 

 

Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto 

riportata: 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo e-mail 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo posta tradizionale 

 

 

 

   FIRMA 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad esempio, accesso, integrazione, 
aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: SVILUPPO PMI SRL (Titolare del trattamento), Via Maestri del Lavoro, 42/F, 40124 Fornace 
Zarattini (RA). Tel 0544-280.280 e-mail info@sviluppopmi.it (a questo indirizzo e-mail può essere richiesto anche l’elenco completo ed 
aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati). 

 

 

 

 


