ADEMPIMENTI DOGANALI, CONTROLLI E ORIGINE DELLE MERCI:

soluzioni pratiche per gestire l’import-export senza difficoltà!
Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,
il nuovo Codice Doganale Comunitario (Regolamento UE n. 952/2013) e le recenti Circolari
dell’Agenzia delle Dogane hanno introdotto diversi cambiamenti e nuove semplificazioni in ambito
doganale, che mirano ad una maggior digitalizzazione delle procedure, a ridurre i tempi di
sdoganamento e a fornire la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei
controlli connessi.
Ora per operare sui mercati esteri è necessario adeguarsi quanto prima ai nuovi cambiamenti.
➢
➢
➢
➢
➢

QUALI SONO I NUOVI DOCUMENTI da predisporre e come vanno compilati?
Come sono cambiati i REGIMI DOGANALI?
QUALI SEMPLIFICAZIONI si possono adottare nelle operazioni di Import/Export?
COME INDIVIDUARE senza fraintendimenti il CODICE DI UN PRODOTTO da esportare?
ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE delle merci: quali sono le differenze e come si
determina l’origine del proprio prodotto?

Per offrirLe risposte esaustive e un supporto operativo per l’applicazione delle nuove procedure
doganali, abbiamo organizzato la dodicesima edizione del nostro e-Seminar operativo, modellato
sulle Sue reali esigenze, curato dall’Avv. Giuseppe De Marinis, uno dei massimi esperti in materia che
ha all’attivo collaborazioni con vari enti, tra cui Unioncamere Lombardia e Commercioestero Network.

Import-Export: come operare con l’estero
dopo il nuovo Codice Doganale Comunitario
e-Seminar operativo sulla corretta gestione delle pratiche doganali
per aziende che operano con partner esteri
a cura dell’Avv. Giuseppe De Marinis (Esperto formatore in materia doganale)
Riedizione a cura della dott.ssa Cristina Piangatello (Docente e consulente in normativa e tecnica doganale)

Cos’è l'e-Seminar?
L'e-Seminar è un corso di formazione di 5 lezioni disponibili sul nostro portale web a cadenza settimanale.
Prima lezione: mercoledì 23 ottobre 2019.
Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo, con un notevole risparmio
di tempo e denaro. Iscrivendosi riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC,
senza perdere neanche un'ora di lavoro.
➢ SPIEGAZIONI CHIARE ed ESAUSTIVE sulle nuove procedure da adottare e sui documenti da
➢
➢
➢
➢

utilizzare in tutte le diverse operazioni di Import ed Export.
ISTRUZIONI OPERATIVE per gestire correttamente le attività doganali evitando sanzioni.
FLESSIBILITÀ E CONVENIENZA: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa
flessibilità è ideale per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta.
Potrà DISSIPARE I SUOI DUBBI rivolgendo quesiti specifici al relatore.
Dopo aver sostenuto l’esame finale riceverà un certificato di ESPERTO in MATERIA DOGANALE.

OFFERTA “Iscriviti subito e Risparmia”: SCONTO 20% entro il 23 settembre 2019!
Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116!
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it

Import-Export: come operare con l’estero
dopo il nuovo Codice Doganale Comunitario
e-Seminar operativo sulla corretta gestione delle pratiche
doganali per aziende che operano con partner esteri

Programma delle lezioni
Prima Lezione: mercoledì 23 ottobre 2019
Terza Lezione: mercoledì 6 novembre 2019
Adempimenti doganali e gestione dei rapporti con l’Agenzia
delle Dogane dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Nuove regole di origine preferenziale e non preferenziale delle merci
• Origine preferenziale e non preferenziale: differenze e novità
• Il Nuovo Codice Doganale Comunitario: cosa cambia?
• Come si diventa esportatore autorizzato a rilasciare dichiarazioni di
• La gestione dei più importanti documenti doganali
origine preferenziale in fattura?
o Export
•
I certificati di circolazione delle merci (EUR1, EURMED)
▪ I documenti per una corretta esportazione
•
Le Informazioni Vincolanti di Origine
▪ La dichiarazione doganale di export
•
I codici delle merci: come individuarli correttamente?
▪ La prova dell’avvenuta esportazione
Slides di sintesi/Test di autovalutazione
▪ DAU – DAE – MRN
o Import
Quarta Lezione: mercoledì 13 novembre 2019
▪ La dichiarazione doganale di import
Controlli doganali e gestione del contenzioso
▪ Il calcolo del valore di dogana
• La revisione dell’accertamento e i rimedi avverso la revisione
▪ Il documento DV1
• Mezzi di tutela preventiva delle imprese
▪ Il pagamento dei diritti in dogana
• Accertamenti e controlli della merce
Slides di sintesi/Test di autovalutazione
• L’attività di verifica: tempistiche e modalità
• Sanzioni e responsabilità / La contestazione degli illeciti
Seconda Lezione: mercoledì 30 ottobre 2019
• La redazione del verbale di constatazione
Import-export con partner UE e partner extra-UE
• Il certificato AEO: come richiederlo e quali vantaggi offre
• I regimi doganali - NEW
Slides di sintesi/Test di autovalutazione
• I Paesi con fiscalità privilegiata: la gestione delle blacklist
Quinta Lezione: mercoledì 20 novembre 2019
• L’IVA nelle operazioni con l’estero: cessioni
VideoLezione con l’esperto (dott.ssa Cristina Piangatello)
intracomunitarie ed extra-UE (sintesi dei modelli Intrastat)
Approfondimenti e analisi di casi pratici
• Il commercio con i principali partner al di fuori dell’UE
Slides di sintesi/Test di autovalutazione
Mercoledì 27 novembre 2019: ESAME FINALE (facoltativo e online)
In caso di VALUTAZIONE POSITIVA i partecipanti riceveranno il certificato di ESPERTO in MATERIA DOGANALE.
RELATORE: Avv. Giuseppe De Marinis, giurista internazionalista e conciliatore specializzato in materia civile e societaria. Consulente in
contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale, fiscale e dei trasporti internazionali. Collabora con Unioncamere Lombardia.
RIEDIZIONE a cura della Dott.ssa Cristina Piangatello, consulente e formatrice in normativa e tecnica doganale, IVA, trasporti e spedizioni
internazionali, export management, internazionalizzazione delle imprese, audit doganale per la certificazione di qualità (AEO/ISO).

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via FAX al n. 0376/1582116
Prezzo: 249,00 € + IVA

(Codice 100049)

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 199,20 anziché € 249,00)
Offerta valida per iscrizioni entro e non oltre lunedì 23 settembre 2019.
*Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple.
Corso certificato di 5 lezioni caricate su un portale web con esame finale di valutazione.
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'ordine Le invieremo
un'email di conferma con gli estremi e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento.

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

513/19

Intestatario Fattura ………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…………………….………………..
Partita IVA ………………………………………………………..……... Codice Fiscale …………………..……………………..….………...……….……Codice SDI ……………………..……….…..
Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…...
Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………..………………………………………..…….………………………..…...….
Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………….
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati,
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio dell’e-Seminar. Trascorso tale
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)
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