
ELENCO SEMINARI: 
 
I CREDITI DOCUMENTARI: CORSO BASE 
Data: 11 Febbraio 2016 
Durata: giornata intera 
Obiettivi: trasferire competenze operative sui crediti documentari, definendone le 
caratteristiche e individuandone gli aspetti più peculiari. Ampio spazio sarà dedicato 
all’analisi della normativa UCP 600 ICC e alla nuova pubblicazione 745 ICC dedicata alla 
prassi bancaria internazionale uniforme. Si analizzeranno, infine, numerosi casi pratici 
per meglio comprendere l’operatività dello strumento. 
 
NOVITA’ FISCALI 2016: IL DECRETO LEGISLATIVO 
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Data: 25 Febbraio 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: il Decreto Legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese e intervenuto 
in materia di fiscalità internazionale, introducendo numerose e significative innovazioni. 
In particolare, saranno trattati gli accordi preventivi per le imprese con attività 
internazionale (ruling internazionale), i dividendi provenienti da soggetti residenti in 
stati o territori a regime fiscale privilegiato, l’elenco dei Paesi Black List ai fini della 
indeducibilità dei costi, le regole per le “Controlled Foreign Companies (CFC)” e l’opzione 
“Branch Exemption”. 
 
IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO: COSA CAMBIA PER LE 
AZIENDE CHE OPERANO CON L’ESTERO 
Data: 31 Marzo 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: il 1° maggio 2016, data di entrata in vigore del nuovo codice doganale 
dell’Unione Europea, molte regole e procedure doganali subiranno cambiamenti. Il 
seminario analizza le principali novità per le aziende. 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI 
Data: 7 e 21 Aprile 2016 (due edizioni) 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: analisi delle problematiche connesse all’origine preferenziale della merce. 
Aggiornare le imprese sul quadro normativo e sull’uso corretto dei criteri per conferire 
l’origine preferenziale. Approfondimenti sull’allegato II ai Protocolli, sulle tipologie di 
cumulo e le aree di libero scambio, sulla dichiarazione del fornitore e la “Long Term 
Declaration”. 
 
CORSO DI FORMAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI 
INTRASTAT 
Data: 3, 12, 26 Maggio 2016 (tre edizioni) 
Durata: mezza giornata (pomeriggio) 
Obiettivi: fornire una conoscenza approfondita della disciplina delle operazioni 
intracomunitarie sia da un punto di vista IVA, sia dal lato degli adempimenti 
INTRASTAT, anche con riferimento alle operazioni triangolari. 
 
 
 
 
 



 
PAGAMENTI INTERNAZIONALI: LE GARANZIE BANCARIE 
Data: 19 Maggio 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: analisi degli strumenti a garanzia del regolamento del prezzo nel commercio 
con l’estero che prevedono la presentazione di documenti (garanzie di pagamento, 
standby letter of credit). 
 
AEO-OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO: VANTAGGI E CRITICITÀ DELLA 
CERTIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ DOGANALE 
Data: 7 Giugno 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: il seminario si rivolge alle imprese che, effettuando scambi con l’estero, 
decidono di usufruire della possibilità di instaurare con l’autorità doganale un rapporto 
più stretto e collaborativo, attraverso l’ottenimento dello status di AEO che consente di 
vedersi accordate agevolazioni e semplificazioni connesse alle operazioni di 
esportazione e importazione, conseguendo risparmi di tempi e di costi, ma anche una 
maggiore visibilità lungo la supply chain quale partner commerciale affidabile e sicuro. 
 
RIMBORSI E SGRAVI DOGANALI 
Data: 12 Luglio 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: la materia del rimborso e dello sgravio dei dazi doganali e interamente 
regolata dal Codice Doganale Comunitario. Gli articoli, come interpretati dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, permettono alle imprese che si trovano a fronteggiare un 
errore delle Dogane, piuttosto che un loro errore nell’applicazione della normativa 
doganale, di poter richiedere ed ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di tariffe 
doganali. Saranno affrontati brevemente i profili teorici di tale disciplina, mentre 
particolare attenzione sarà dedicata ai profili pratici relativi a quando, come e perché 
depositare istanza di rimborso o sgravio doganale. 
 
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: PRINCIPALI NOVITA’ E LE AGEVOLAZIONI 
FISCALI 2017 
Data: 20 Ottobre 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: fare il punto sugli adempimenti e le opportunità connesse alla fatturazione 
elettronica. La trasmissione telematica delle fatture elettroniche diventa una opzione  
esercitabile dal primo gennaio 2017, incentivata da misure di semplificazione e benefici 
fiscali: rimborsi IVA più veloci (in tre mesi), semplificazioni nei controlli fiscali, niente 
scontrino fiscale, riduzione di un anno dei termini di accertamento (da 4 a 3 anni) ecc.. 
 
SPORTELLO UNICO DOGANALE 
Data: 27 Ottobre 2016 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: lo Sportello Unico Doganale permette un dialogo con enti e operatori 
impegnati nello sdoganamento merci. Saranno illustrate le procedure semplificate in 
virtù dello Sportello Unico e i cambiamenti più significativi sul tema dell’esportatore 
autorizzato (AEO) previsti dal nuovo Codice Doganale. 
 
 
 


