
Seminari di aggiornamento in materia doganale e IVA 

negli scambi internazionali,  

alla luce del Codice Doganale dell'Unione  

  Treviso, 22 e 28 febbraio, 14 marzo 2017 

Belluno, 13 marzo 2017 Camera di Commercio di Treviso – Belluno 

Presentazione  

Il ciclo di seminari proposto dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno si rivolge 

alle imprese che operano con l'estero, per offrire un'occasione di approfondimento 

sulle principali tematiche d'interesse e un aggiornamento alla luce del Codice 

Doganale dell'Unione, entrato in vigore dallo scorso maggio.  

La prima giornata, prevista sia a Treviso che a Belluno, è dedicata agli adempimenti 

collegati alle operazioni con l'estero, trattati seguendo le diverse fasi del processo di 

vendita all'estero - esportazione o cessione intracomunitaria - dall'avvio del rapporto 

con il cliente, all'emissione dei necessari documenti - commerciali, fiscali, doganali e di 

trasporto - e fino alla loro conservazione.  

Il secondo intervento illustra gli adempimenti relativi alle triangolazioni IVA, alle 

lavorazioni intracomunitarie e ai regimi di perfezionamento per le merci in temporanea 

importazione o esportazione; infine il terzo seminario tratta in modo specifico le 

operazioni di importazione e le possibilità offerte dal regime di deposito IVA.  

Alla conclusione del ciclo formativo, per i partecipanti interessati, sono previsti brevi 

colloqui individuali con l'esperto su specifici casi aziendali, che saranno fissati su 

appuntamento e che si svolgeranno nelle sedi di Treviso e Belluno, secondo il 

calendario che sarà comunicato successivamente.  

I seminari sono organizzati con il patrocinio del Consiglio Territoriale 

dell’Albo Doganalisti del Veneto e consentono ai Doganalisti e loro 

Tirocinanti l’acquisizione di C.F.P. riconosciuti dall’ordine professionale. 

   

1° Seminario 

VENDERE ALL'ESTERO: ADEMPIMENTI DOGANALI E FISCALI 

Dall'avvio del contatto commerciale all'emissione e conservazione dei 

documenti  

Treviso, 22 febbraio 2017 (ore 9.00-17.00) 

Belluno, 13 marzo 2017 (ore 9.00-17.00)  

 Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti  
 Ore 9.10  

L'avvio del rapporto con il cliente estero: informazioni e verifiche 
preliminari  

o Verifica della liceità della documentazione richiesta dal cliente estero e 

preparazione 
 Le operazioni di export: emissione, registrazione e conservazione dei 

documenti doganali, fiscali e di trasporto ad esse collegati  
o La normativa doganale dell'Unione Europea  



o L'Origine delle merci: il certificato di origine non preferenziale, i certificati 

di circolazione EUR1 e le dichiarazioni su fattura  
o Il regime doganale dell'esportazione secondo il nuovo Codice Doganale 

dell'Unione  
o La cessione all'esportazione e la relativa fatturazione  
o Il visto uscire e le prove alternative, la procedura doganale di "follow up"  
o Documenti commerciali di trasporto e di transito doganale 

 Ore 13.30 Pausa pranzo  
 Ore 14.30  

Le cessioni intracomunitarie: emissione, registrazione e conservazione 
dei documenti fiscali e di trasporto ad esse collegati  

o La fatturazione delle cessioni intracomunitarie  
o Le transazioni intracomunitarie e i modelli Intrastat 

 Cenni a particolarità e adempimenti riferiti a casi e settori specifici  
o Il trasferimento di beni fuori dallo Stato senza effetti traslativi  
o La fattura commerciale e la lista valorizzata o documento contabile  
o Beni soggetti a divieti o restrizioni all'esportazione  
o Certificazioni sanitarie e altre attestazioni richieste da Convenzioni 

internazionali o da alcuni Paesi Terzi 
 Ore 17.00 Chiusura del seminario 

 

 

2° Seminario 
REGIMI DOGANALI DI PERFEZIONAMENTO, TRIANGOLAZIONI E LAVORAZIONI 
INTRACOMUNITARIE  

Treviso, 28 febbraio 2017 (ore 9.00-13.30)  

 Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti  
 Ore 9.10  

I regimi doganali di perfezionamento  
o Le operazioni di perfezionamento attivo e passivo  
o La trasformazione delle merci sotto controllo doganale  
o L'ammissione temporanea ed uso finale  
o Aspetti contabili e fiscali 

 Le lavorazioni intracomunitarie  
o Le lavorazioni in Italia su beni comunitari: procedure, documentazione 

contabile e fiscale, fatturazione ai fini IVA  
o Triangolazioni intracomunitarie con lavorazioni: aspetti applicativi 

 Ore 13.30 Chiusura del seminario 

 

 

3° Seminario 
IMPORTAZIONI: ADEMPIMENTI DOGANALI E FISCALI  
Treviso, 14 marzo 2017 (ore 9.00-13.30)  

 Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti  
 Ore 9.10 

Importazioni: immissione in libera pratica e in consumo  
o I diritti doganali e di confine  
o La fiscalità interna: le accise e l'IVA in dogana  



o Operazioni di contabilizzazione e registrazione  
o Cenni sull'origine preferenziale e non preferenziale  
o Licenze e divieti economici  
o Restrizioni e controlli: merci pericolose, duplice uso, Convenzione di 

Washington, origine 
 L'accertamento doganale  

o La classificazione delle merci  
o La tariffa doganale  
o Il valore imponibile ai fini doganali e I.V.A. 

 I depositi fiscali I.V.A.  
o Beni ammessi e operazioni consentite  
o Introduzione ed estrazione di merci nazionali, comunitarie ed 

extracomunitarie  
o Le operazioni effettuabili sui beni custoditi 

 Ore 13.30 Chiusura del seminario 

 

Scarica il depliant (518 Kb)  

Relatore: 

Alessandro Bruscagnin - Doganalista, Consulente in materia doganale e fiscale  

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Destinatari: 

Addetti amministrativi degli uffici estero di imprese di produzione, commerciali e di 

servizi , Doganalisti e loro Tirocinanti per l’acquisizione di C.F.P. riconosciuti dal Consiglio Territoriale 

dell’Albo  Doganalisti del  Veneto. 

   

Modalità di partecipazione: 

Si prega di procedere all'iscrizione on line (www.tb.camcom.gov.it).  

   

Quota di partecipazione 

- di € 120,00 + IVA (€ 146,40) per il seminario "VENDERE ALL'ESTERO: 

ADEMPIMENTI DOGANALI E FISCALI" del 22 febbraio 2017 e del 13 marzo 2017 

- di € 100,00 + IVA (€ 122,00) per i seminari del 28 febbraio e del 14 marzo 2017  

 

Il pagamento della quota di iscrizione, che si intende a persona e a seminario, dovrà essere 

effettuato a mezzo bonifico bancario presso Cassa di Risparmio del Veneto spa - gruppo Intesa 

SanPaolo con sede in Padova, Corso Garibaldi n. 22/26, Codice IBAN: IT42 V062 2512 1861 

0000 0460 075 intestato a CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO specificando 

nella causale:  

 rif. "A 6345 TV" per il seminario del 22 febbraio a Treviso;  
 rif. "A 6345 BL" per il seminario del 13 marzo a Belluno;  
 rif. "B 6345 TV" per il seminario del 28 febbraio a Treviso;  
 rif. "C 6345 TV" per il seminario 14 marzo a Treviso 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/corsi/Estero/Corsi_Seminari/ESTERO-2017-SEMINARI-DOGANALI.pdf
http://www.tb.camcom.gov.it/


La copia dell'ordine di bonifico dovrà pervenire via e-mail a 

promozione.estero@tb.camcom.it  

L'adesione al seminario si intende perfezionata con il pagamento della quota di 

partecipazione e con l'invio della relativa ricevuta del bonifico, da effettuarsi entro 3 

giorni lavorativi dall'iscrizione.  

   

Documentazione:                                                 

Per i partecipanti sono previste dispense appositamente predisposte.  

   

Termine ultimo per le adesioni: 

15 febbraio: per i seminari di febbraio o ad esaurimento dei posti disponibili; 

3 marzo: per i seminari di marzo o ad esaurimento dei posti disponibili.  

   

Sede di svolgimento: 

Seminari a Treviso: Sala Conferenze della Camera di Commercio, piazza Borsa 3/B. 

Seminario a Belluno: Sala Luciani della Camera di Commercio, piazza S. Stefano 

15/17.  

   

Per informazioni 

Segreteria Organizzativa 

Ufficio Promozione Estero 

e-mail: promozione.estero@tb.camcom.it 

Treviso: tel. 0422.595313 fax 0422.595682 

Belluno: tel. 0437.955135  

 

mailto:promozione.estero@tb.camcom.it?subject=Seminari%20estero%206345%20-%20%20Invio%20copia%20ordine%20bonifico
mailto:promozione.estero@tb.camcom.it?subject=Seminari%20estero%20cod.%206345%20-%20Informazioni

