
Brescia, 23 aprile 2016
Prot. MZ/AMB/ct/nr. 404

La Camera di Commercio di Brescia, attraverso l'Azienda speciale Pro Brixia, organizza nel corso del 2016 - 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 A, B e C - 1° piano. I prossimi seminari in programmazione sono i seguenti:

PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO 
LEGISLATIVO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONELEGISLATIVO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

7 Aprile 2016 7 Aprile 2016 orario 9.30 - 13.30orario 9.30 - 13.30

Obiettivo
Esaminare  le  problematiche  Iva  relative  alle  prestazioni  di  servizi  internazionali,  in  particolare  gli  adempimenti  ed  obblighi
procedurali.  Verrà  fornita  una  panoramica  generale  delle  novità  in  ambito  internazionale  introdotte  dal  “Decreto  legislativo
sull’internazionalizzazione delle imprese”, in particolare la disciplina sulla deducibilità o meno dei costi “black list”.
Infine, nell’ambito dei rapporti internazionali tra imprese, verranno commentate recenti sentenze e provvedimenti in materie di Iva,
enunciate sia in ambito nazionale che comunitario.

Contenuti
1. Prestazioni di . Prestazioni di servizi nei rapporti internazionaliservizi nei rapporti internazionali::
•  Le regole per la territorialità dei servizi: 
    -  Le “basic rules”
    -  Le deroghe ai criteri generali
•  Adempimenti ed obblighi procedurali
•  Esempi pratici di fatturazione di prestazioni di servizi

2. Novità previste dallo schema di decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese2. Novità previste dallo schema di decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese

3. Recenti sentenze e provvedimenti:3. Recenti sentenze e provvedimenti:
•  Corte di Giustizia UE
•  Corte di Cassazione
•  Agenzia delle Entrate

Docente: Dott. Alberto Perani

NORMATIVA DOGANALE: IL CONTENZIOSO DOGANALE COME EVITARLO E COME DIFENDERSINORMATIVA DOGANALE: IL CONTENZIOSO DOGANALE COME EVITARLO E COME DIFENDERSI

21 aprile 2016 21 aprile 2016 orario 9.30 - 13.30orario 9.30 - 13.30
Obiettivo
Sottolineare l'importanza di un'adeguata conoscenza delle problematiche più attuali del diritto doganale, per conseguire benefici sia
in termini di razionalizzazione dei costi che di riduzione dei rischi.

Contenuti
Introduzione alla pratica di export import ed al diritto del commercio internazionale:Introduzione alla pratica di export import ed al diritto del commercio internazionale:
• Quadro giuridico della pratica di Export- Import
• Fonti normative e tecnica doganale: novità normative introdotte dal nuovo codice doganale comunitario 2013/2014
• Il contenzioso in materia di origine, di valore e doganale: come prevenirlo e gestirlo
• Classificazione, valore delle merci e le problematiche connesse

Reati doganali: Le nuove indagini e correlate problematiche sanzionatorie:Reati doganali: Le nuove indagini e correlate problematiche sanzionatorie:
• Contenzioso doganale: Le nuove indagini e correlate problematiche sanzionatorie
• Pianificazione doganale
• Mezzi di tutela preventiva delle imprese
• Soggetti obbligati al pagamento dei dazi: la rappresentanza indiretta
• Recenti ampliamenti dei poteri di verifica delle Dogane
• Diritto al contraddittorio preventivo
• Il nuovo accertamento esecutivo: strumenti di difesa
• La nuova disciplina sanzionatoria
• Evoluzione della normativa europea: il nuovo Codice doganale dell’UE
• L’iter procedurale per instaurare il contraddittorio nella fase amministrativa nel caso di processi verbali di constatazione emessi dagli Uffici
Doganali
• I nuovi strumenti di difesa del contribuente avverso i processi verbali di constatazione emessi dall’Ufficio
• Analisi novità inerenti le indagini finanziarie da parte della Dogana
• Analisi delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio in caso di violazioni doganali.

Docente: Dott. Giuseppe De Marinis

1 di 3



OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONEOPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

19 maggio 201619 maggio 2016 ore 9.30 - 17.30ore 9.30 - 17.30

Obiettivo
Illustrare i principali documenti e procedure doganali in materia di Import ed Export per operare correttamente all'estero.

Contenuti
Operazioni di IMPORTOperazioni di IMPORT (mattina):(mattina):
• Aspetti doganali e Iva delle operazioni di importazione
• Regimi doganali 
• Gli elementi dell'accertamento con particolare riguardo alla corretta determinazione del valore nel caso di royalties 
• L'interpello doganale (ITV/IVO) 
• Analisi approfondita di una bolletta doganale di importazione (formulario dau) e di un dv1 
• L'istituto della revisione dell'accertamento 
• Utilizzo del plafond nelle operazioni di importazione 
• Novità: i benefici associati alla certificazione AEO, la dichiarazione sommaria di entrata e il codice EORI

Operazioni di EXPORTOperazioni di EXPORT (pomeriggio):(pomeriggio):
• Aspetti doganali e Iva delle operazioni di esportazione
• Le restrizioni all'esportazione: beni a duplice uso ed altri beni soggetti a preventiva autorizzazione ovvero soggetti a divieto 
• Esportazioni dirette indirette e triangolari
  - La prova di avvenuta esportazione in ambito ECS e i casi di mancato appuramento 
  - Le prove alternative previste DALLE DOGANE ITALIANE
• Casi particolari: invii in consignment stock, invii in conto lavoro, spedizioni franco valuta, temporanee esportazioni 
• Analisi approfondita di una dichiarazione doganale di esportazione (formulario DAU)

Docente: Dott. Enrico Calcagnile

NB:  Per  questo  specifico  seminario,  qualora  l'impresa  fosse  interessata  ad  un  solo  tipo  di  operazione
commerciale, è consentita la partecipazione alla sezione specificata all'atto di adesione.

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 31 marzo 2016

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

Pagamento:  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.

Informazioni: Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

Il programma completo delle iniziative di formazione promosse da Pro Brixia nel corso del 2016, è disponibile sul
sito www.probrixia.it, nella sezione Internazionalizzazione, Seminari Paese e di Formazione all'Export.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 31 marzo 2016

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)

□ PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  NEI  RAPPORTI  INTERNAZIONALI  E  NOVITA’  PREVISTE  DAL

DECRETO LEGISLATIVO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE - 07/04/2016

□ NORMATIVA  DOGANALE:  IL  CONTENZIOSO  DOGANALE  COME  EVITARLO  E  COME

DIFENDERSI - 21/04/2016

□   OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE - 19/05/2016 
              ◊ Importazione (mattina);        ◊ Esportazione (pomeriggio);         ◊ Intera Giornata

    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 A, B e C - 1° pianoSale A, B e C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città______________________________________

Tel __________________________ Fax________________________ e-mail ____________________________________________

C.F. _____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________

Attività _____________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _________________________________

Nr seminari scelti: ___________________________________

E' possibile sostituire il  partecipante con altro dipendente, 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 (costi indicati a pag. 2)

□ 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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