Seminario
La corretta gestione delle procedure doganali
Milano, 26 settembre 2018

A seguito della progressiva attuazione delle regole contenute nel nuovo Codice Doganale
dell’Unione Europea (Reg. UE n. 952/20131) si rende sempre più necessario, per le aziende che
operano con l’estero, conoscere e utilizzare al meglio i principali istituti doganali e le connesse
formalità al fine di gestire correttamente e con risparmio di tempi e di costi, gli adempimenti
collegati agli scambi internazionali.
ANIE, organizza un seminario di otto ore per illustrare le procedure di sdoganamento delle merci
analizzando gli aspetti di maggiore rilevanza operativa - presentazione delle dichiarazioni e
rappresentanza in dogana, assolvimento dei tributi e dei controlli al confine, organizzazione del
trasporto, scelta dei termini di resa, ecc. – anche grazie all’esame di documenti e casi pratici.

Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di illustrare in modo chiaro e con esempi pratici i principali aspetti
operativi e normativi delle procedure doganali, con analisi delle più ricorrenti problematiche, in
modo da poter acquisire una maggiore conoscenza e di conseguenza, una più efficiente capacità di
gestione delle stesse.

Destinatari
Responsabili e collaboratori del settore commerciale estero, imprenditori, import-export manager,
responsabili e addetti uffici amministrativi.

Orario e luogo di svolgimento
Il seminario si svolgerà mercoledì 26 settembre 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso la sede di
ANIE Federazione – Viale Lancetti, 43 – Milano. La pausa pranzo sarà dalle 12:30 alle 13:30.

Docente
Luca Moriconi - Laureato in Giurisprudenza e specializzato in Diritto ed economia delle Comunità
europee. Ha maturato per oltre venti anni, in qualità di funzionario, numerose esperienze
professionali nei diversi ambiti di competenza dell’amministrazione doganale. E’ autore di varie
pubblicazioni specialistiche e relatore in convegni e seminari in materia doganale. E’ professore a
contratto di diritto doganale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
.
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PROGRAMMA
8:45

Registrazione partecipanti

9:15

Inizio lavori
 Quadro generale della normativa doganale
 Procedure doganali di importazione ed esportazione: come assicurare il corretto
espletamento
 Aspetti fiscali Iva connessi alle operazioni di import-export

12:30 Pranzo
13:30 Ripresa lavori
 Gli elementi dell’accertamento doganale: classificazione delle merci, origine delle
merci, valore in dogana
 Analisi di casi pratici

17:30

Fine lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.
PREZZO
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 435,00 + IVA 22%

€ 575,00 + IVA 22%

EARLY BOOKING entro il 5 settembre
€ 390,00 + IVA 22%

€ 515,00 + IVA 22%
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di: ANIE Servizi Integrati srl su
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la
disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero
nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo
socio unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la
promozione di altri nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi
il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni
informazione potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax
02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai
fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it - Tel 02.3264396
C.F/P.I. 04149290159

