con il patrocinio

organizza

Nuovo Codice Doganale Comunitario 2016
10 marzo 2017
dalle 9.00 alle 13.00
registrazione partecipanti dalle 8.30 alle 9.00

Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia
Il Nuovo Codice Doganale Comunitario Regolamento UE N. 952/13 (Nuovo Codice Doganale dell’Unione la cui
completa attuazione avverrà entro luglio 2016), l’UE si pone l’obiettivo di: uniformare i processi doganali di tutti
gli Stati Membri; tutelare i propri confini; rafforzare la lotta ai traffici illeciti; velocizzare e favorire i traffici
commerciali internazionali.

La partecipazione consente di maturare 4 crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo (richiesta
inoltrata al Consiglio Nazionale).
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per
almeno 2 ore.

Iscrizioni:
tramite il nostro sito fondazione.commercialisti.re.it area eventi di formazione che trovate nella home page
oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it area “Iscriviti agli eventi di Formazione”.
E’ riservato un diritto di prelazione per gli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia fino al 10 febbraio
2017

In collaborazione con

Programma
Relatore
Dott. Simone Del Nevo

•

laureato in Economia e Commercio, Master nella gestione delle aziende
di trasporto, doganalista e giornalista pubblicista. Consulente aziendale e
autore di pubblicazioni relative al campo doganale.

Dogana Paper Less:
completa telematizzazione di tutti i processi doganali per uniformare le procedure in un ambiente
semplificato e privo di supporti cartacei.
Scambio di informazioni ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi di frode.
Sdoganamento con procedura centralizzata

•

Semplificazione delle procedure e dei regimi doganali
La corretta esecuzione delle formalità di export e le prove di avvenuta esportazione
I divieti all’export: restrizioni finanziarie e mercantili, merci “dual use” ed embarghi
Il ruolo della fattura pro-forma e della fattura di esportazione definitiva
Principio del contraddittorio “preventivo” sancito dalla Corte di Giustizia UE
Possibilità di emettere l’atto di accertamento oltre i termini ordinari di prescrizione (3 anni)
Possibilità di presentare in dogana una dichiarazione sotto-forma di iscrizione nelle scritture contabili del
dichiarante
La corretta esecuzione delle formalità di import ed il pagamento dei diritti doganali
Il pagamento dei diritti doganali: il pagamento differito, opportunità e rischi
Gestione delle lavorazioni e riparazioni intracomunitarie
Richiesta di ITV (Informativa Tariffaria Vincolante): quando si rivela necessaria
Divieti nei regimi doganali: transito, temporanea, importazione definitiva
Rischi legati alla errata classificazione delle merci
Ruolo preminente ai soggetti certificati AEO

•

Origine
Certificazione di origine preferenziale: richieste e adempimenti nel rapporto cliente/fornitore
Le indicazioni di origine su fattura
Le informazioni Vincolanti di Origine
Prospettive future per i certificati FormA ed Eur1
Effettiva origine dei prodotti : accertamenti doganali

•

Cenni sulle novità fiscali a rilevanza intrastat per l’anno 2016

In collaborazione con

Quota di partecipazione:
- € 60,00 +IVA
per gli iscritti all’Ordine di Reggio Emilia e loro dipendenti/collaboratori;
 ـ€ 50,00 +IVA
per i Benemeriti della Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Reggio Emilia;
 ـ€ 40,00 +IVA
per gli iscritti all’Odcec di Reggio Emilia con anzianità professionale inferiore a 5 anni ed
anzianità anagrafica inferiore a 35 anni sinteticamente “Giovani iscritti ODCEC RE” e praticanti iscritti
all’Ordine di Reggio Emilia
 ـ€ 80,00 +IVA
per coloro che non rientrano nelle categorie sopra esposte.

Pagamento:
Con bonifico bancario appoggiato sul c/c 000130114219, c/o Banco Emiliano intestato a Fondazione
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 52 C 08623 12801
000130114219 con causale “cognome nome partecipante e CodiceDoganale”.
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso.
La prenotazione impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente
dall'effettiva partecipazione. Per le sole prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata
non oltre il settimo giorno lavorativo (per la segreteria della Fondazione) precedente l'inizio dell'evento
formativo, la Fondazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo eventualmente già
pagato o di ridurre l'importo ancora da versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10
per ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle spese di segreteria

Certificazione crediti e fatture:
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi saranno disponibili:
la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento
la fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione, non verrà effettuato l’invio del documento
ma dovrà essere stampato dal portale a cura dell’utente.

Segreteria organizzativa:
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367
e-mail segreteriacorsi@odcec.re.it
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30
Cordiali saluti

Aspro Mondadori
Presidente Commissione FPC

In collaborazione con

