
Operazioni doganali: gestire correttamente import/export
Prevenire irregolarità negli scambi con l'estero e ridurre costi operativi e fiscali

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.3.54

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso fornisce tutte le competenze necessarie a verificare la correttezza delle operazioni doganali al fine di prevenire
irregolarità e relative sanzioni e di ridurre costi operativi e fiscali all’importazione e all’esportazione. Insegna inoltre
ad agevolare i rapporti contrattuali con clienti e fornitori e a coordinare adeguatamente scambi intracomunitari e
rapporti con i Paesi terzi.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Conoscere e approfondire la logica giuridica procedurale
Interpretare e applicare i principi del codice doganale comunitario modernizzato e delle nuove disposizioni di
applicazione a seguito della promulgazione delle nuove norme comunitarie
Gestire le procedure amministrative secondo le più recenti istruzioni nazionali
Esaminare singole ipotesi operative concrete e suggerire le più idonee soluzioni

A chi è rivolto

Responsabili operativi dei servizi Import/ Export
Responsabili uffici acquisti/vendite
Responsabili amministrativi e addetti alla contabilità
Responsabili commerciali
Responsabili operativi logistica
Responsabili servizio clienti

Programma

 Fonti normative comunitarie e nazionali

Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale Unionale) e Regolamenti UE 2446-2447/2015 (Disposizioni di
attuazione)
Norme nazionali e compatibilità con la regolamentazione comunitaria
GATT/WTO e principali accordi internazionali con le leggi di recepimento
Accordi di associazione, Unione doganale, Partenariato, Euromediterraneo
Atti unilaterali per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS – Sistema delle preferenze generalizzate/SPG)

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Rapporto giuridico doganale

Territorio doganale comunitario e nazionale ed effetti fiscali
Obbligazione doganale
Dichiarante, rappresentante in dogana nelle varie tipologie
Dichiarazione doganale e documentazione commerciale (fattura, documento di trasporto, incoterms)
Accertamento: quantità, qualità (classificazione tariffaria), valore e base imponibile, origine delle merci
Diritti doganali e diritti di confine: risorse proprie della Comunità (dazi), IVA, accise
Operatori economici: AEO, semplificazioni doganali, agevolazioni
Franchigie doganali: le ipotesi in cui non si pagano i diritti doganali
Esportazione di beni dual use soggetti alla Convenzione di Washington (Cites) e di beni culturali

Operazioni doganali

Regimi doganali
Immissione in libera pratica ed in consumo
Transito comunitario interno ed esterno
Carnet TIR
Depositi doganali
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Ammissione temporanea e Carnet ATA
Esportazione definitiva e visto uscire (codice MRN)

Procedure di sdoganamento

Fasi dell’operazione doganale
Il Circuito Doganale di Controllo : canali verde, giallo, rosso ed effetti fiscali e procedurali
Liquidazione, pagamento dei diritti e dilazioni
Deposito e garanzia dei diritti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejiussoria
assicurativa
Esonero dal prestare cauzione – art. 90 TULD
Recupero e rimborso dei diritti doganali
Procedure semplificate
Restrizioni all’importazione ed all’esportazione ed autorizzazioni di deroga

Classificazione, Valore, Origine della merce

Le diverse tariffe doganali (SA, NC, Taric)
Origine non preferenziale, criteri di determinazione
Origine preferenziale, definizione e regole per le agevolazioni daziarie
Certificato di origine
Certificati di circolazione (EUR1, EUR-Med, Form A, ATR)
Dichiarazione in fattura, esportatore autorizzato
Accordi di libero scambio
Valore della merce, criteri di determinazione, situazioni particolari (resi, conto visione, lavorazione, prestazioni in
garanzia)
Modello DV.1
Istanze ITV e IVO

Commercio e trasporto internazionale

Cenni sul contratto internazionale di vendita e di trasporto
Le convenzioni internazionali in materia di vendita e di trasporto



Documenti di trasporto internazionali (CMR, CIM, AWB, Bill of lading)
Clausole Incoterms ®, conoscerle per applicarle correttamente

Contenzioso

Revisione dell’accertamento
Contestazioni e controversie
Illeciti amministrativi, penali e sistema sanzionatorio
Statuto del contribuente
Competenze delle commissioni provinciali tributarie
Istruzioni ministeriali per l’applicazione della legge doganale

Informatica e telematica in dogana

Software per interagire con l’amministrazione doganale
Risorse telematiche a supporto dell’impresa

Procedure doganali nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo

Regole di origine in generale
Controlli della dogana italiana
Contestazioni, procedimenti amministrativi e penali, recupero dei diritti dovuti

Semplificazioni doganali - cenni

AEO – Authorized Economic Operator (Operatore Economico Autorizzato)
Luoghi approvati, fast corridors, sdoganamento centralizzato, sdoganamento in mare, self-assesment

Esercitazioni

Esame della documentazione a supporto della bolletta doganale
Esempi di determinazione del valore in dogana per l’applicazione del dazio e dell’IVA
Analisi dei metodi per la riduzione delle spese doganali
Esame dei procedimenti di sanabilità degli errori nella dichiarazione doganale
Ipotesi di lavorazioni all’estero e formazione ed utilizzo di plafond IVA
Ipotesi di connessioni tra scambi intracomunitari e transazioni commerciali con Paesi terzi

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Fonti normative comunitarie e nazionali

Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale Unionale) e Regolamenti UE 2446-2447/2015 (Disposizioni di
attuazione)
Norme nazionali e compatibilità con la regolamentazione comunitaria
GATT/WTO e principali accordi internazionali con le leggi di recepimento
Accordi di associazione, Unione doganale, Partenariato, Euromediterraneo
Atti unilaterali per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS – Sistema delle preferenze generalizzate/SPG)



Rapporto giuridico doganale

Territorio doganale comunitario e nazionale ed effetti fiscali
Obbligazione doganale
Dichiarante, rappresentante in dogana nelle varie tipologie
Dichiarazione doganale e documentazione commerciale (fattura, documento di trasporto, incoterms)
Accertamento: quantità, qualità (classificazione tariffaria), valore e base imponibile, origine delle merci
Diritti doganali e diritti di confine: risorse proprie della Comunità (dazi), IVA, accise
Operatori economici: AEO, semplificazioni doganali, agevolazioni
Franchigie doganali: le ipotesi in cui non si pagano i diritti doganali
Esportazione di beni dual use soggetti alla Convenzione di Washington (Cites) e di beni culturali

Operazioni doganali

Regimi doganali
Immissione in libera pratica ed in consumo
Transito comunitario interno ed esterno
Carnet TIR
Depositi doganali
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Ammissione temporanea e Carnet ATA
Esportazione definitiva e visto uscire (codice MRN)

Procedure di sdoganamento

Fasi dell’operazione doganale
Il Circuito Doganale di Controllo : canali verde, giallo, rosso ed effetti fiscali e procedurali
Liquidazione, pagamento dei diritti e dilazioni
Deposito e garanzia dei diritti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejiussoria
assicurativa
Esonero dal prestare cauzione – art. 90 TULD
Recupero e rimborso dei diritti doganali
Procedure semplificate
Restrizioni all’importazione ed all’esportazione ed autorizzazioni di deroga

Classificazione, Valore, Origine della merce

Le diverse tariffe doganali (SA, NC, Taric)
Origine non preferenziale, criteri di determinazione
Origine preferenziale, definizione e regole per le agevolazioni daziarie
Certificato di origine
Certificati di circolazione (EUR1, EUR-Med, Form A, ATR)
Dichiarazione in fattura, esportatore autorizzato
Accordi di libero scambio
Valore della merce, criteri di determinazione, situazioni particolari (resi, conto visione, lavorazione, prestazioni in
garanzia)
Modello DV.1
Istanze ITV e IVO

Commercio e trasporto internazionale

Cenni sul contratto internazionale di vendita e di trasporto
Le convenzioni internazionali in materia di vendita e di trasporto



Documenti di trasporto internazionali (CMR, CIM, AWB, Bill of lading)
Clausole Incoterms ®, conoscerle per applicarle correttamente

 Contenzioso

Revisione dell’accertamento
Contestazioni e controversie
Illeciti amministrativi, penali e sistema sanzionatorio
Statuto del contribuente
Competenze delle commissioni provinciali tributarie
Istruzioni ministeriali per l’applicazione della legge doganale

Informatica e telematica in dogana

Software per interagire con l’amministrazione doganale
Risorse telematiche a supporto dell’impresa

Procedure doganali nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo

Regole di origine in generale
Controlli della dogana italiana
Contestazioni, procedimenti amministrativi e penali, recupero dei diritti dovuti

Semplificazioni doganali - cenni

AEO – Authorized Economic Operator (Operatore Economico Autorizzato)
Luoghi approvati, fast corridors, sdoganamento centralizzato, sdoganamento in mare, self-assesment
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IVA - corso base
Le nozioni fondamentali per la corretta applicazione della normativa IVA nell’operatività quotidiana

Presenziale

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : 6.3.11

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso ha l’obiettivo di ripercorrere, in modo completo e puntuale, la normativa di riferimento, ai fini dell’individuazione
degli adempimenti formali e sostanziali dell’IVA, con un focus sulle novità  più recenti.

Obiettivi del corso

Disporre delle competenze necessarie per applicare correttamente la normativa nell’operatività quotidiana.
Eseguire un check up delle procedure di contabilità IVA
Essere in grado di individuare senza incertezza i comportamenti sicuri e quelli a rischio

A chi è rivolto

Addetti contabilità generale, clienti e fornitori
Addetti Fatturazione

Programma

Definizione e presupposti di imposta

Definizione di imposta: DPR 633/72
Presupposto oggettivo: cessioni di beni, prestazioni di servizi
Presupposto soggettivo: esercizio di imprese, arti e professioni; attività occasionali
Presupposto territoriale: nazionale, comunitario, estero

Classificazione delle operazioni

Operazioni imponibili, non imponibili, esenti
Operazioni escluse o fuori campo

Momento impositivo

Cessioni di beni mobili e immobili
Prestazioni di servizi
Anticipazioni del momento impositivo
Esigibilità differita
Iva per cassa



Obblighi documentali

Fattura: elementi obbligatori ed accessori, tipologie di fatture, differenza tra fattura-ricevuta fiscale-scontrino-
scontrino parlante, termini di registrazione e conservazione
Note di variazione: principio di obbligatorietà, di facoltà, requisiti temporali
 Fattura elettronica: adempimenti e novità

 Base imponibile e debitore dell’imposta

Determinazione della base imponibile, esclusioni e individuazione delle aliquote
Definizione di valore normale
Concetto di debitore dell’imposta
Esigibilità e rivalsa
Reverse charge interno ed esterno
Split payment

Detrazione di imposta

Esercizio e condizioni del diritto alla detrazione
Ipotesi di indetraibilità oggettiva e soggettiva
Trattamento contabile iva indetraibile

Operazioni esenti e pro rata

Individuazione delle operazioni esenti
Calcolo del pro rata

Liquidazione, versamenti e volume d’affari

Liquidazione e versamento dell’IVA: periodicità mensile e trimestrale
Versamento dell’acconto
Determinazione del volume d’affari

Obblighi comunicativi e dichiarativi

Apertura p.iva e scelta delle opzioni
LIPE
Esterometro
Dichiarazione dati IVA

Gestione del credito iva

Rimborsi annuali e infra-annuali
Riporto e compensazione
Visto di conformità

Concetti base IVA comunitaria ed estera

Territorialità nella cessione dei beni
Territorialità nella prestazione dei servizi
Acquisti e cessioni intracomunitarie
Importazioni ed esportazioni
Regole e diciture
Cenni su Commercio elettronico e M.o.s.s.
Intrastat



Regimi Speciali

Cenni sui principali regimi speciali vigenti
Regime forfettario IVA

Quadro sanzionatorio

Ravvedimento operoso omessi o tardivi versamenti
Ravvedimento operoso per le dichiarazioni
Sanzioni amministrative e penali

Esercitazioni

Registrazioni di operazioni nazionali
Registrazioni di operazioni intracomunitarie
Registrazioni di operazioni estere
Liquidazione dell’imposta e giroconti IVA
Reverse charge (inversione contabile)
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IVA nelle operazioni intracomunitarie e modelli INTRASTAT
Normativa e adempimenti IVA INTRA UE

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.3.40

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Per assolvere correttamente ai vari obblighi formali e sostanziali imposti dalla vigente disciplina dell’IVA è fondamentale
avere padronanza dei principi che regolano l’applicazione dell’imposta nelle operazioni intracomunitarie. Il corso propone
un esame ragionato della normativa e degli adempimenti IVA nelle operazioni intra UE, alla luce delle disposizioni
attualmente vigenti.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Comprendere le regole relative all’applicazione dell’IVA nelle operazioni con altri Paesi UE
Comprendere i principi alla base della territorialità dell’IVA
Comprendere le conseguenze dei trasferimenti di beni in un altro Paese membro
Individuare gli adempimenti IVA connessi con gli acquisti intracomunitari
Individuare gli adempimenti IVA connessi con le cessioni intracomunitarie
Compilare correttamente i relativi quadri dei prospetti obbligatori

A chi è rivolto

Responsabili adempimenti fiscali
Responsabili servizio Import/Export
Personale contabile addetto agli adempimenti IVA

Programma

Fonti normative

Legge fondamentale di regolamentazione dell’IVA
Legge di recepimento della normativa sugli scambi intracomunitari
Altre fonti normative e prassi
Principi e requisiti IVA nelle operazioni intracomunitarie

Esame della disciplina delle operazioni intracomunitarie

Operazioni intracomunitarie ed altre operazioni con l’estero
Il principio di territorialità delle operazioni intracomunitarie

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Acquisti intracomunitari di beni
Cessioni intracomunitarie di beni
Vendite e acquisti di servizi intracomunitari
Lavorazioni intracomunitarie
Triangolazioni intracomunitarie
Territorialità delle prestazioni di servizi
Consignment stock
Depositi IVA – 50 bis DL 331/93
Mezzi di trasporto acquistati in altri Paesi UE

Adempimenti VIES e nuove tempistiche

Fatturazione delle cessioni intracomunitarie
Registrazioni contabili delle cessioni intracomunitarie
Registrazioni contabili degli acquisti intracomunitari
Integrazione fatture per acquisti intracomunitari
Casi di autofatturazione
Estensione del reverse charge fiere, eventi sportivi e scientifici
Operazioni con controparti in paesi black list
Registrazioni di trasferimenti di beni a titolo diverso dalla vendita
Nuove diciture in fattura
Nuovo momento impositivo
Commercio elettronico e MOSS
Altra documentazione relativa a scambi intracomunitari
Novità 2016 reverse charge

 Modelli INTRASTAT

Presupposti normativi
Modulistica relativa alle segnalazioni delle cessioni intracomunitarie
Modulistica relativa alle segnalazioni degli acquisti intracomunitari
Modulistica relativa ai servizi intracomunitari prestati
Modulistica relativa ai servizi intracomunitari ricevuti
Soggetti obbligati e periodicità degli adempimenti
Triangolazioni
Irregolarità e rimedi
Sanzioni
Novità INTRA 2018

Esercitazioni

Compilazione dei modelli INTRASTAT

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 



Fonti normative

Legge fondamentale di regolamentazione dell’IVA
Legge di recepimento della normativa sugli scambi intracomunitari
Altre fonti normative e prassi
Principi e requisiti fondamentali che disciplinano l’IVA nelle operazioni intracomunitarie

Esame della disciplina delle operazioni intracomunitarie

Operazioni intracomunitarie ed altre operazioni con l'estero
Il principio di territorialità delle operazioni intracomunitarie
Acquisti intracomunitari di beni
Cessioni intracomunitarie di beni
Prestazioni di servizi intracomunitari
Operazioni con “minimi”
Lavorazioni intracomunitarie
Triangolazioni intracomunitarie
Operazioni differite triangolari
Territorialità delle prestazioni di servizi
Consignment stock
Depositi IVA
Mezzi di trasporto acquistati in altri Paesi UE
Problematiche intracomunitarie con i nuovi Paesi aderenti
Prova dell’esportazione

Adempimenti

Fatture relative ad acquisti intracomunitari
Base imponibile
Registrazioni contabili degli acquisti intracomunitari
Fatturazione delle cessioni intracomunitarie
Registrazioni contabili delle cessioni intracomunitarie
Reverse charge dei servizi Cee
Estensione del reverse charge fiere, eventi sportivi e scientifici
Operazioni con controparti in Paesi black list:allegato clienti e fornitori
Autofatturazione dei servizi CEE
Registrazioni di trasferimenti di beni a titolo diverso dalla vendita
Altra documentazione relativa a scambi intracomunitari
Scambi intracomunitari con i soggetti dei nuovi Paesi aderenti
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Dal bilancio al carico fiscale
Quadro normativo e calcolo delle imposte che gravano sulle società di capitali

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.3.16

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Obiettivo del corso è fornire una completa ed esauriente disamina della fiscalità che grava sulle società di capitali, per
essere in grado di calcolare correttamente l’imponibile, sia IRES che IRAP. Il taglio del corso, improntato alla massima
praticità, punta inoltre a fornire un aiuto alla lettura del del modello Redditi e del modello IRAP e a redigere
correttamente i prospetti fiscali di fine anno.

Obiettivi del corso

Obiettivo del corso è fornire una completa ed esauriente disamina della fiscalità che grava sulle società di capitali,
per essere in grado di calcolare correttamente l’imponibile, sia IRES che IRAP. Il taglio del corso, improntato alla
massima praticità, punta inoltre a fornire un aiuto alla letturadel modello Redditi e del modello IRAP e a redigere
correttamente i prospetti fiscali di fine anno.

A chi è rivolto

Direttori e responsabili amministrativi
Tax Manager e addetti ufficio fiscale
Capi contabili
Responsabili di bilancio
Direttori finanziari e controller

Programma

Nuova struttura e modalità di predisposizione dei prospetti di bilancio 

Differenze tra bilancio e carico fiscale
Obiettivi e schema del bilancio civilistico
Principali differenze tra costi e ricavi contabili e fiscali
Il percorso per la determinazione del carico fiscale
Il modello Redditi
La dichiarazione Irap
I nuovi modelli ISA

Il quadro di riferimento

Quadro normativo ed adempimenti
IRES ed IRAP: presupposti, caratteristiche e soggetti



Il calcolo dell’imponibile

Base imponibile Irap e deduzioni
Le più correnti riprese Irap
ACE
Determinazione e contabilizzazione della fiscalità differita ed anticipata

Prima applicazione degli Ias: impatti IRES ed IRAP

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Fiscalità delle riserve

Esercitazioni

Simulazione relativa ad una società di capitali (predisposizione della dichiarazione dei redditi partendo dal bilancio
civilistico)
Predisposizione di un modello IRAP di una società di capitali
Calcolo imponibilli IRES ed IRAP



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/6.3.16
Generato il 05/11/2021

Date e sedi  2021

Online

dal 22 nov al 23 nov Edizione garantita




