
Dogane e UE: Risposta a casi pratici
6 giugno 2019 - ore 9:30 - 13:00

Videoconferenza trasmessa al Centro congressi MaMu
Largo Pradella 1b, Mantova

L’incontro si propone di abbandonare l’impostazione classica del seminario teorico per 
un approccio molto più diretto e pratico. Il focus dell’incontro verterà sulla risposta alle 
domande sotto elencate suddivise in operazione comunitarie ed estere.
Le risposte verranno correlate dalla dimostrazione pratica di siti e portali internet 
accessibili a tutte le aziende così da poterle rendere autonome nella pratica quotidiana.

PROGRAMMA: 
Quali sono i requisiti per emettere una fattura come non imponibile art.41 Dl 
331/93?
Quali sono i requisiti per emettere una fattura in art.8 DPR 633/72?
Quando si verifica l’accessorietà di un’operazione?
Quali sono i campi della bolletta doganale che devono sempre essere compilati?
La classificazione doganale è un elemento importante? Come trovo la tariffa del mio 
prodotto?
Che cos’e il Call of stock? E’ vero che dal 2020 si potrà fare in tutti i Paesi 
comunitari?
Come posso sapere se il mio bene è Dual Use?
Se sbaglio ad indicare il prezzo di fattura nella bolletta doganale ci sono sanzioni?
Le note di credito relative agli sconti annuali come devono essere riepilogate nei 
modelli intrastat?
Qualora il trasporto fosse curato dal mio cliente estero quali accorgimenti dovrei 
prendere?
Qualora omaggiassi della merce il servizio di trasporto a quale articolo IVA dovrei 
assoggettarlo?
La fattura “proforma” è accettata in tutti i Paesi del mondo?
E’ possibile emettere una fattura di trasporto in art. 41 Dl 331/93 ed una cessione di 
merce in art.7ter DPR 633/72?
Pur rispettando le regole di origine preferenziale è sempre conveniente emettere 
l’EUR1?
Come tratto una prestazione di servizio ricevuta da un soggetto che non ha il codice 
VIES?
L’istanza di richiesta del “luogo approvato” può fornirmi dei vantaggi in 
esportazione?
Perché i miei clienti non mi restituiscono con facilità il CMR controfirmato?  Quali 
saranno le prove di cessione intracomunitaria da Gennaio 2020?
Nel caso in cui non riuscissi ad ottenere la bolletta doganale cosa dovrei fare?
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L’Istat può fare le sanzioni per l’inesattezza dei dati statistici?
Nel caso in cui non sappia l’origine della merce dei beni che devo esportare (es. ricambi), 
cosa posso indicare in bolletta doganale?
Quando spariranno i modelli intrastat?
La certificazione AEO quali problemi può risolvere a livello fiscale e doganale?

RELATORI: Dott. Mattia Carbognani e Dott Enrico Calcagnile, esperti di Unioncamere 
Lombardia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it

ISCRIZIONI ON LINE
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http://servizionline.mn.camcom.it/eventi/seminari/dogane-e-ue-risposta-a-casi-pratici/1121

