GLI ASPETTI DOGANALI E FISCALI NEL COMMERCIO ESTERO
Come orientarsi fra gli adempimenti e le opportunità di maggiore competitività
L3
L’approfondimento intende presentare gli aspetti rilevanti delle operazioni commerciali in ambito comunitario ed il
loro riflesso sulle fasi amministrative e fiscali delle imprese, senza tralasciare la politica dell’Unione verso i paesi
terzi.
Tutte le volte che le merci si muovono tra paesi diversi, infatti, si mettono in piedi delle operazioni soggette al
controllo delle rispettive autorità doganali.
A qualsiasi titolo le merci si muovano devono dare conto a tali autorità dei motivi e di una serie di informazioni
fondamentali per poter determinare con certezza gli aspetti tributari prima di tutto ma sempre più spesso anche gli
aspetti relativi ad autorizzazioni, licenze, controlli di vario tipo.

OBIETTIVI
• Presentare i principali adempimenti per una corretta gestione delle procedure doganali nell’ambito dei diversi
regimi doganali
• Considerare la tecnica doganale come una leva competitiva per l’implementazione di una migliore strategia di
import-export.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
• La grande famiglia delle operazioni con l’estero: operazioni extraUE e operazioni intracomunitarie
• I riferimenti legislativi: la normativa comunitaria, il DPR 633/72, il DL 331/93
• I regimi doganali: operazioni definitive e temporanee
• Le criticità legate alle operazioni doganali in import ed export
• La classificazione doganale ed i rischi connessi all’imperfetta codifica delle merci
• Il valore in dogana delle merci
• Individuazione e calcolo del dazio all’importazione
• L’informazione tariffaria vincolante
• Gli accordi preferenziali
• Made in ed origine preferenziale: due concetti diversi con regole di determinazione diverse
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• I principali documenti doganali
• I regimi doganali economici
• Il traffico di perfezionamento
• L’istituto del deposito doganale
• Le agevolazioni doganali: l’esportatore autorizzato e l’operatore economico autorizzato (AEO).

DURATA
1 Giornata

EDIZIONI
●
●

Milano 14 marzo 2019
Padova 29 ottobre 2019
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