Assistenza Specialistica Orientamento Obiettivo Estero

Aspetti doganali e fiscali nelle operazioni di import export

19 marzo 2019
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Sede di Monza - Sala Consiglio, 3o piano
Piazza Cambiaghi 9, Milano

9:00
L’Area Assistenza Specialistica Orientamento Obiettivo Estero della Camera di commercio
di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia e Unioncamere Lombardia,
organizza l’ incontro di gruppo gratuito, riservato alle imprese, “Aspetti doganali e fiscali nelle
operazioni di import export”, presso la sede di Monza.
L’incontro di gruppo Assistenza Specialistica Estero ha lo scopo di fornire informazioni sulle competenze
tecnico operative relativamente alle pratiche e formalità di sdoganamento merci, sia in export, sia in
import. Dopo aver inquadrato l’aspetto della normativa doganale, l’attenzione verrà focalizzata sulle
dichiarazioni di dogana, dei documenti da presentare (fatture commerciali, bollettini di consegna);
sulla corretta gestione dell’origine della merce. Ulteriore trattazione riguarda la disciplina degli impatti
fiscali in un’operazione di export.
I destinatari sono le imprese, le associazioni di categoria e consorzi export. In particolare, l’incontro
è rivolto a imprenditori, export e area manager, in genere tutti i ruoli aziendali che si occupano della
gestione delle trattative commerciali e dei rapporti contrattuali con clienti esteri.
Non sono ammessi i liberi professionisti consulenti d’azienda.

Aspetti doganali legati alla circolazione delle merci:
La gestione dei più importanti documenti doganali:
• EXPORT
- I documenti per una corretta esportazione
- La dichiarazione doganale di export
- La prova dell’avvenuta esportazione
- Il DAU, il DAE, l’MRN
• IMPORT
- La dichiarazione doganale di import
- Il calcolo del valore il dogana
- Il documento DV1
- Il pagamento dei diritti in Dogana
Destinazioni e regimi doganali: immissione in libera pratica;
regimi sospensivi; transito esterno e interno
Scelte strategiche per la movimentazione delle merci: fattori
da valutare e minimizzazione degli oneri doganali
• Il concetto di origine preferenziale

9:00 Registrazione partecipanti
9:15

• L’assunzione dello status di esportatori autorizzati a
rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale

Apertura lavori
Alessia Occhipinti | Promos, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

• Rilascio e controllo dei certificati di circolazione delle merci
• Dichiarazione su fattura e esportatore autorizzato

9:20 La fiscalità nelle operazioni di importazione e esportazione

Come usare gli Incoterms per ridurre i costi e monitorare i
rischi o risvolti, giuridici, fiscali e doganali

• Presupposto della territorialità Iva
• Triangolazioni comunitarie
• Cessioni all’esportazione: esportazioni dirette, indirette, assimilate
• Operazioni triangolari in esportazione

13:15

Conclusione lavori
Relatore: Dott. Giuseppe De Marinis | Esperto Unioncamere Lombardia
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