
Brescia, 23 gennaio 2017
Prot. AMB/ct/nr. 123

Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, organizza nel corso del primo semestre
del 2017 - in collaborazione con Unioncamere Lombardia - un ciclo di seminari di formazione all’export,
che si svolgeranno a Brescia, presso la sede di Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano.

Gli incontri affrontano diverse tematiche in ambito internazionale, come da calendario seguente, disponibile
anche sul sito di Pro Brixia:

TRANSAZIONI INTRACOMUNITARIE E NON: casi pratici ed accenno alla BrexitTRANSAZIONI INTRACOMUNITARIE E NON: casi pratici ed accenno alla Brexit

4 aprile 20174 aprile 2017 ore 9.30 - 13.30ore 9.30 - 13.30

Obiettivo
Analizzare le transazioni intracomunitarie sotto il profilo pratico, le prove di avvenuta cessione intracomunitaria e
le problematiche relative al  recupero delle prove alternative.  Gestione pratica dei  casi più comuni e di quelli
complessi.

Contenuti
• Introduzione generale dei modelli Intrastat
• Introduzione della regolamentazione e della suddivisione degli elenchi riepilogativi
• Dimostrazione delle compilazioni di ogni singola colonna dei modelli
• Metodologia di fatturazione e analisi delle problematiche relative alla compilazione dei modelli intrastat
• VADEMECUM IVA: vademecum esplicativo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in ambito UE
• Casi pratici: cessioni intracomunitarie
• Problematiche derivanti dal recupero dei documenti di trasporto
• Problematiche derivanti dalla verifica dei codici VIES
• Casi pratici: inoltro merci a titolo non translativo della proprietà
• Casi pratici: triangolazioni comunitarie con lavorazione - novità Legge Europea 2014 n. 115/15, approvata 31
Luglio 2015
• Casi pratici: acquisti o cessioni di stampi
Caso pratico: consignment stock
• Caso Pratico: cessione di stampi
• Introduzione alle prestazioni di servizio rese o ricevute: novità semplificazioni di intraweb
• Definizione del concetto di “accessorietà”
• Caso pratico: prestazione resa/ricevuta di servizio generico
• Caso pratico: prestazione resa/ricevuta di servizio in deroga. Utilità della nomina di identificativo fiscale in altro
Paese Ue
• Caso pratico: eventi fieristici
• Distinzione tra il concetto di lavorazione e il concetto di riparazione: novità La Legge Europea 2014 n. 115/15
approvata 31 Luglio 2015
• Casi pratici: lavorazione e riparazioni intracomunitarie
• Casi pratici: triangolazioni improprie che includono anche soggetti extra UE
• Novità Brexit

Docenti: Avv Enrico Calcagnile e Dr Mattia Carbognani
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OPERAZIONI DI IMPORTAZIONEOPERAZIONI DI IMPORTAZIONE

16 maggio 201716 maggio 2017 ore 9.30 - 13.30ore 9.30 - 13.30

Obiettivo
Fornire  un'analisi  sull'accertamento  doganale  e  sulla  pianificazione  corretta  delle  importazioni;  pianificare
correttamente  le  operazioni  di  importazione;  conoscere  gli  elementi  da  fornire  al  dichiarante  doganale  per
prevenire future contestazioni.
Verranno vagliate soluzioni ad errori commessi nella dichiarazione in dogana.

Contenuti
• Accertamento DoganaleAccertamento Doganale
• Elementi dell’accertamentoElementi dell’accertamento
• Classificazione della merce e relative problematiche
   - Classificazione dei prodotti misti prodotti complessi
   - Problematiche relative alla classificazione delle “parti di macchine”
• Valore
   - Valore ai fini doganali 
   - Valore ai fini IVA
   - Elementi da addizionare al prezzo fatturato
• Origine della merceOrigine della merce
   Origine non preferenziale
   - Le regole per la corretta gestione del Made in
   - I documenti di prova:- Certificato d’Origine
   Origine preferenziale
   - Accordi: bilaterali, unilaterali, di Unione Doganale
   - Requisiti: generali, territoriali, lavorazioni
• La revisione dell’accertamento doganale a posterioriLa revisione dell’accertamento doganale a posteriori
   - promossa d’ufficio
   - su istanza di parte, quando occorre presentarla
   - problematiche e soluzioni

• Gli strumenti a supporto dell’importatoreGli strumenti a supporto dell’importatore
   - Interpello doganale
   - Informazione tariffaria vincolante
   - Informazione vincolante di origine

• Casi pratici• Casi pratici
Docente: Avv Enrico Calcagnile

OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE E NORMATIVA DUAL USEOPERAZIONI DI ESPORTAZIONE E NORMATIVA DUAL USE

23 maggio 201723 maggio 2017 ore 9.30 - 13.30ore 9.30 - 13.30

Obiettivo
Analizzare  la  documentazione relativa  alle  operazioni  con l'estero  ed  impostare  le  operazioni  per  il  corretto
adempimento delle disposizioni doganali e di IVA. Verrà inoltre analizzata la normativa DUAL USE.

Contenuti
• Emissione fattura (elementi importanti da evidenziare) 
• INCOTERMS (valutazione dei costi e delle responsabilità) 
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• Istruzioni allo spedizioniere (cosa devono contenere) 
• Archiviazione delle bollette doganali (imparare a leggerle ed a controllare informaticamente. L’avvenuta uscita
delle merci dalla UE)
• Operazioni triangolari
Attribuzione dell’origine (preferenziale e non) delle merci
• Le spedizioni a mezzo corrieri aerei 
• Export control: focus su controlli all’esportazione - dual use e modalità per la sua verifica

Docente: Avv Enrico Calcagnile

OPERAZIONI DOGANALI: IVO, ITV E TEMPORANEE ESPORTAZIONIOPERAZIONI DOGANALI: IVO, ITV E TEMPORANEE ESPORTAZIONI

7 giugno 20177 giugno 2017 ore 9.30 - 13.30ore 9.30 - 13.30

Obiettivi
L'incontro vuole approfondire l'analisi delle novità e degli aspetti rilevanti delle operazioni ITV, IVO e Temporanee
Esportazioni.

Contenuti
•• Le Informazioni tariffarie in materia doganale: introduzione e fonti normative Le Informazioni tariffarie in materia doganale: introduzione e fonti normative
•• ITV - Informazione Tariffaria Vincolante: scopo, modalità di richiesta e ottenimento, validità ITV - Informazione Tariffaria Vincolante: scopo, modalità di richiesta e ottenimento, validità
•• IVO - Informazione Vincolante di Origine: scopo, modalità di richiesta e ottenimento, validità IVO - Informazione Vincolante di Origine: scopo, modalità di richiesta e ottenimento, validità
•• Esempi e casi pratici Esempi e casi pratici

•• Le operazioni doganali temporanee: introduzione e fonti normative Le operazioni doganali temporanee: introduzione e fonti normative
•• I c.d. "Regimi speciali" nel nuovo Codice Doganale dell'Unione I c.d. "Regimi speciali" nel nuovo Codice Doganale dell'Unione
•• Le operazioni di Ammissione Temporanea Le operazioni di Ammissione Temporanea
•• Il Carnet ATA Il Carnet ATA
•• I Traffici di Perfezionamento Attivo e Passivo I Traffici di Perfezionamento Attivo e Passivo
•• Esempi e casi pratici Esempi e casi pratici
•• Domande e risposte Domande e risposte

Docente: Dr Massimiliano Mercurio

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 30 Marzo 2017

Il  costo di partecipazione per impresa per  singolo seminario  prescelto è pari  ad  €uro 80,00 + 22% IVA a
seminario.

Pro Brixia si riserva la facoltà di annullare il singolo seminario in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo  di  10  imprese  partecipanti  ad  iniziativa.  In  tal  caso  le  quote  versate  per  il  singolo  evento  saranno
rimborsate.

L’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83.
Si ricorda di allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato per i seminari selezionati.

Per informazioni contattare la Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

Per visionare il programma completo delle iniziative promosse da Pro Brixia, consultare il sito www.probrixia.it.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 30 Marzo 2017

Si ricorda di barrare i seminari di interesse e di effettuare contestualmente il relativo bonifico, inviandone copia a Pro 
Brixia al fax 030/3725330 o per email fiere@probrixia.camcom.it

Dal  momento che i  seminari  sono a numero  chiuso,  non  è possibile  presentarsi  per  l'iscrizione  la  mattina stessa
dell'evento prescelto.

(contrassegnare i seminari d'interesse)

   □   TRANSAZIONI INTRACOMUNITARIE E NON - 04/04/2017

   □   OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE - 16/05/2017

   □   OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE E NORMATIVA DUAL USE - 23/05/2017

   □   OPERAZIONI DOGANALI: IVO, ITV E TEMPORANEE ESPORTAZIONI - 07/06/2017

   I seminari si terranno presso la I seminari si terranno presso la Camera di Commercio di BresciaCamera di Commercio di Brescia in Via Einaudi 23,  in Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° pianoSale B e C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città______________________________________

Tel __________________________ Fax________________________ e-mail ____________________________________________

C.F. _____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________

Attività _____________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _________________________________

E' possibile sostituire il/i partecipante/i con altro/i dipendente/i, previa comunicazione scritta, entro quattro giorni antecedenti l'evento.

In caso di disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia

di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83 relativo al pagamento delle

quote di adesione dei seminari selezionati.

Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante

disposizioni a tutela della privacy. Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi.

Data:____________

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione__________________________________________________
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