
Trento, li 16.11.2015
Ns. rif. Cc.

“Seminario di Aggiornamento Professionale”
14.12.2015 all’Auditorium Interporto Doganale di Trento – Via Innsbruck 13/15

Con riconoscimento di crediti formativi professionali sia per i Doganalisti (aut. del Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali) che per i Commercialisti ed Esperti Contabili (aut. dell’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili).-

Abbiamo il piacere di segnalarVi che in data 14.12.2015 organizzeremo un “Seminario di
Aggiornamento Professionale” presso l’Auditorium Interporto Doganale di Trento, con il Vs. Patrocinio
della Suedtiroler Sparkasse AG – Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, dell’Agenzia delle Dogane e
Monopoli - Direzione Interprovinciale delle Dogane di Trento e Bolzano , dell’Ordine dei Commercialisti
ed Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Titolo:
IVA CON L’ESTERO E IN DOGANA - CASI PRATICI; PROVA DELL’USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO
UE; SDOGANAMENTI DOMICILIATI; CERTIFICAZIONE E BENEFICI “AEO” (Operatore Economico
Autorizzato); NUOVI ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI PROCEDURA DOMICILIATA-SEMPLIFICATA;

Obiettivo:
Il seminario, con numerosi esempi pratici, propone alle Aziende che operano con l’Estero, agli
Spedizionieri Doganali ed ai Commercialisti ed Esperti Contabili, un’analisi dettagliata della disciplina
IVA delle operazioni con l’estero. Sarà fatto il punto sulle operazioni di acquisto e cessione
intracomunitarie, analizzando le novità introdotte dalla legge 115/2015, c.d. “Legge Europea 2014”,
nonché sulle prestazioni di servizi in ambito comunitario e Extra-UE comprese negli artt. 7-ter, 7-quater
e 7-quinquies del D.P.D. n. 633/72, sull’individuazione della territorialità dell’imposta e del momento di
effettuazione dell’operazione. Saranno affrontati, con esempi di carattere pratico, i diversi aspetti
dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nelle operazioni con l’estero, meglio
conosciuti come “reverse-charge”, evidenziando il comportamento da tenere in caso di fattura errata
emessa dal cedente e/o prestatore estero. Saranno esaminati i numerosi casi di acquisti mediante
rappresentante fiscale/identificazione diretta.
Saranno trattati gli aspetti relativi alla costituzione ed utilizzazione del plafond IVA.
Si chiarirà quali sono gli aspetti operativi e pratici che le imprese devono affrontare in caso di
importazioni beni seguendo le linee guida comunitarie, nonché quelli relativi alle operazioni di



esportazione dando particolare rilevanza alla prova dell’uscita delle merci dal territorio della Comunità
europea.
Cenni sui vantaggi per le Aziende certificate “AEO“ (Operatore Economico Autorizzato” dall’Agenzia
della Dogana e Monopoli.
Benefici dei “destinatari autorizzati” che ricevono merci estere direttamente nel loro magazzino.
Benefici per le Aziende che utilizzano i servizi della Errek CAD Trento e Bolzano sia per le importazioni
che per le esportazioni.

Programma:
ore 8 - 8,30 - registrazione partecipanti
ore 8,30 - saluti ed apertura lavori - argomenti della giornata:

- Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni, novità Legge 115/2015 (casi pratici)
- Le prestazioni di servizi comprese nell’art. 7ter, 7 quater e 7-quinquies (casi pratici)
- Le operazioni triangolari (esempi pratici)
- Acquisti mediante il rappresentante fiscale/identificazione diretta (casi pratici)
- Immissione di merce in libera pratica in Italia ed all’Estero – aspetti operativi (casi pratici)
- Il plafond IVA: l’Esportatore abituale ed utilizzo del plafond per operazioni interne ed

importazioni
- Invio/ricevimento di merce in conto lavoro e successiva rispedizione o vendita (casi pratici)
- Importazioni/esportazioni: aspetti operativi da eseguire da parte del contribuente (esempi)
- Sdoganamenti in procedura domiciliata (semplificata) da effettuarsi presso la sede dell’operatore

economico e/o presso gli spazi della Dogana; Esempi pratici;
- Possibilità per i soggetti c.d. “Affidabili” d’usufruire del servizio doganale per le operazioni

doganali di esportazione dalle ore 1.00 alle 24.00.- Esempi pratici;
- Opportunità alle Aziende d’essere certificate “Operatore Economico Autorizzato” (AEO)

dall’Agenzia della Dogane e Monopolio - normative, prassi, istruzioni - pre-Audit del Doganalista,
assistenza durante l’attività di valutazione (Audit) della Dogana - riduzione dei controlli per le
operazioni doganali e facilitazioni per le autorizzazioni;

- Orientamenti ed accordi UE, USA e CINA per il reciproco riconoscimento dei requisiti di sicurezza
che gli operatori economici certificati devono godere negli scambi con l’estero;

- Nuovi benefici e adempimenti-impegni - dal 24.11.2015 - a carico dei soggetti beneficiari di
procedura domiciliata-semplificata;

ore 10.30 - Coffee break
ore 11.00 - Ripresa lavori
ore 12.00 - Domande e dibattito
ore 13.00/14.00 - Light Lunch



ore 14.00 - Ripresa lavori
ore 17 - Domande e dibattito
ore 18 - Conclusione

Docenti:
rag. Giorgio Andreatta - doganalista
dott. Carlo Massimiliano Curzel - doganalista
dott. Maurizio Barone - tiene convegni per Agenzia Dogane - CCIA - Provincia Autonoma
dott. Roberto Curcu - consulente fiscale Confindustria TN

Quota di partecipazione - Coffee Break e Light Lunch inclusi : Euro 120.00 + IVA (adesione e ricevuta di
avvenuto pagamento deve essere trasmessa ad Errek prima del 10.12.2015)

Ci è gradita l’occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

dott. Carlo Curzel

Allegati: 1 Scheda di adesione


