COR
RSI INT
TERAZ
ZIEND
DALI

..

per
p la cre
rescita e lo
l svilup
ppo dellaa tua imp
presa!

ISPEZIONE DOGAN
NALE 2018
2
Pavia, 13
3 novembbre 2018

Obie
ettivi
Il sem
minario h
ha lo sccopo di andare ad analizzare i diversi argomen
nti facen
ndo una
panorramica delle casisstiche legate allee problem
matiche doganalii e di fiscalità esttera, sia
dal pu
unto di vista teorrico (rego
olamentaazioni da rispetta
are), sia ppratico (d
documen
ntazione
e provve giustifficative da
d conserrvare).

Targe
et

Il corso
o si rivolgge a Titollari e il personalee amministrativo
o responssabile di fornire, in
i caso
di veriffica doganale, la prestabil
p
ita documentazio
one e di rispondeere alle domande
d
e
relative
e alle reggolamenttazioni doganali e fiscali vigenti.
v

Programmaa
•

Quando
Q
come pe
erché
‐ Approcccio degli organi di
d controlllo nei co
onfronti dell'azien
d
nda e deggli
impiegati responssabili.
‐ Analisi d
dell'impo
ortanza del
d reparrto comm
merciale nei
n confrronti di un
u
controllo
c
o riguardaante l'orggano am
mministraativo
‐ Disamin
na degli argomen
a
ti oggettto di verifica

•

EXW: Deduzioni in merito al suo utilizzo
‐ Spiegazione delle complicanze
‐ Soluzioni ed accortezze per un corretto utilizzo
 Operazioni intracomunitarie
•
CMR come prova di consegna: analisi delle semplificazioni attuabili
dall'azienda nel rispetto della normativa vigente
•
Obbligatorietà di indicazioni in fattura
•
NOVITA' INTRASTAT 2018
‐ Operazioni all'esportazione
•
Nomenclatura doganale: Errore di sottovalutazione in export, analisi delle
conseguenze
•
Importanza relativa allo Studio settoriale, da un punto di vista doganale, del
Paese oggetto di esportazione
•
Analisi relativo alla conservazione delle bollette doganali e del relativo
appuramento del codice MRN
•
Dual Use: La sottovalutazione della sottoscrizione della dichiarazione di libera
esportazione
‐ Origine della merce
•
CMR come prova di consegna: analisi delle semplificazioni attuabili
dall'azienda nel rispetto della normativa vigente
•
Importanza di un corretto inserimento dati nel sistema gestionale aziendale
•
Come fare
•
Discernimento tra le diverse tipologie di origine della merce
•
Come evitare sanzioni penali con piccole accortezze Quando il logo aziendale
può portare a controlli doganali
•
Importanza delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori su modello prestampato
dell'azienda
•
CANADA: NOVITA' 2018
‐ AEO: Quando il futuro si deve costruire dal presente
•
"Obbligatorietà" futura
•
Passaggi cardine dell'implementazione aziendale verso un modello sano di
azienda
•
"Perché prevenire è meglio che curare"

Docente: Dott. Mattia Carbognani – esperto di Unioncamere Lombardia

Durrata e sede
133 novemb
bre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
0 (4 ore)
Sede: Sala
S Bibliooteca – Viaa Mentana
a 27 c/o seede Came
era di Com
mmercio

Mo
odalitàà di parrtecipazzione
c
prevvede una quota
q
di partecipaz
p
zione indivviduale di € 50,00 + IVA.
Il corso
La quota di paartecipazion
ne dovrà esssere versataa a mezzo Bonifico
B
Ban
ncario – coddice iban:
34V05696111300000005
5750X58 ‐ Intestato a: PAVIASVILLUPPO, Azie
enda Speciaale Cameraa Commerccio Pavia,
IT3
pre
esso BANCA
A POPOLAREE DI SONDR
RIO, Succurssale di Paviaa PIAZZALE PONTE COPPERTO TICIN
NO 11 ‐ 271
100
PAVIA (PV), Paavia, specifiicando la ca
ausale del vversamento
o. A seguito del pagameento verrà rilasciata reegolare
fattura.
L’isscrizione si intende perrfezionata alla
a compilaazione del fo
orm on‐line, accompaggnata dalla ricevuta del
verrsamento della quota prevista,
p
en
ntro 7 giornii dalla data di inizio del corso. La ccompilazion
ne del form
mè
com
munque vin
ncolante e in
n caso di disdetta è ne cessario avvisare Pavia
asviluppo trramite mail a
pavviasviluppo@
@pv.camco
om.it. Sarà restituito
r
il 50% della quota
q
di parrtecipazionee agli iscrittti che recedono dal
corrso entro il terzo giorno precedente la data ddi inizio. Neggli altri casi la quota noon potrà esssere resa.
Le iscrizioni veerranno acccettate in baase all’ordinne cronologgico di arrivo
o fino ad essaurimento dei posti.
PO si riserva
a la facoltà di rinviare o annullare il corso qua
alora non siia raggiunto
o il numero minimo
PAVIASVILUPP
di partecipant
p
ti e non si asssume nessuna respon sabilità in caso
c
di annu
ullamento pper cause dii forza magg
giore. Le
quo
ote versate verranno restituite.
AL TERMINE D
DEL CORSO VERRA’ RILLASCIATO U
UN ATTESTA
ATO DI FREQ
QUENZA e iinviato IL MATERIALE
M
E
DID
DATTICO in formato ellettronico.

Iscrivitii On‐Line
CLICC
CA QUI

Paviasvviluppo‐ Azienda
A
Sp
peciale
Cameraa di Comm
mercio di Pavia
P
Via Men
ntana 27‐ 27
7100 Pavia
Tel. 0382.393271
Fax 03882.393270
E‐mail p
paviasvilupp
po@pv.cam
mcom.it
Paaviasviluppo
o CCIAA Pavvia
@P
PAVIASVILU
UPPO

d
Organ
nizzazione certificata
c
peer le attiviità di proggettazione ed
organ
nizzazione di percorsi
p
di foormazione e di
d aggiornamennto rivolti alle
impreese, di form
mazione per l'autoimpren
nditorialità, di
d formazione
superiore e corsi dii abilitazione pprofessionale.
Paviaasviluppo è soggetto iscrritto all'albo regionale degli operatorri
accred
ditati per sevizi di istruzionne e formazion
ne professionaale

