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“Dogana 2011” 

Giornata di aggiornamento professionale in materia di commercio estero 

Parma, 5 ottobre 2011  

“HOTEL PARMA & CONGRESSI”  Via Emilia Ovest 281/A – 43126 Parma 

 

Programma 

ORARIO: 8.45 (registrazione partecipanti) 9.30-13.00; 14.30-17.30 

 

MODERATORE: ANDREA TOSCANO (Studio Toscano srl) 

 

Ore 9,30 BENEDETTO SANTACROCE (Avvocato, tributarista) 

 Valore in dogana: royalties, commissioni d'acquisto e test - alla luce della prassi e della 

giurisprudenza comunitaria e i pareri della commissione e dell'OMD.  

 Regolamento 282/2011: la nuova nozione di soggetto passivo iva e luogo di stabilimento - 

esterovestizione iva e gli ultimi accertamenti del fisco.  

 I depositi iva: l'impatto operativo delle nuove regole (dl 98/2011 e 138/2011). 

 “Spesometro” (obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di 

importo non inferiore a 3mila euro): criticità e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate 

 

Ore 11,45 ROSSANA MONZANI (Agenzia delle Dogane) 

Servizio telematico doganale: analisti delle criticità 

 Modifica di un'autorizzazione: inserimento/cancellazione dei sottoscrittori  

 Gestione del certificato di firma digitale 

 Smarrimento/blocco delle credenziali di accesso al STD 
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 Consultazione degli elenchi presentati 

 

Ore 12,15 ALFREDO DI TOMMASO (già Esperto doganale nella Rappresentanza Permanente  d’Italia 

presso l’UE) 

 La certificazione AEO/OEA: stato dell’arte e sviluppi futuri 

 I benefici collegati  alla certificazione 

 Criticità evidenziate in ambito comunitario dalla nascita della figura dell’AEO/OEA 

 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

 

Ore 14,30 PAOLO FUSARI  (Studio Toscano srl ) 

 Incoterms 2010© : classificazione degli Incoterms alla luce del loro utilizzo nei pagamenti 

internazionali 

 L'importanza di utilizzare un proprio fiduciario nel trasporto internazionale di merce  

 Incoterms 2010© : opportunità e criticità nel pagamento anticipato, nel pagamento C.O.D. (Cash 

on Delivery), C.A.D. (Cash Against Documents), nelle stand by letter of credit e nel credito 

documentario  

 Casi pratici di applicazione 

 

Ore 15,30 STUDIO TOSCANO srl 

 L’accordo di libero scambio fra UE e Repubblica di Corea: aspetti innovativi sotto il profilo 

doganale 

 

Ore 16,30 Dibattito 

 

Ore 17,30 Chiusura lavori 

 


