
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI PER L’ADESIONE 
 
1. Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare 

l’allegata scheda di adesione 
2. Dopo  il ricevimento della fattura procedere al 

pagamento della quota di partecipazione 
3. L’ammontare dovrà essere versato tramite: 
 

- bollettino di c/c postale n. 11765492 
intestato a CCIAA di Gorizia Azienda Speciale per 
la Zona Franca – causale del versamento: Corso 
IVA –  nome partecipante 
 
- bonifico bancario 
IBAN IT82Z0533612400000035366064 intestato 
a CCIAA di Gorizia Azienda Speciale per la Zona 
Franca presso Banca Popolare Friuladria, Via 
Boccaccio 1 – Gorizia - causale del versamento: 
Corso IVA –  nome partecipante 
 

4. I partecipanti devono inoltrare a mezzo fax (0481 
533176) la ricevuta dell’avvenuto pagamento, 
almeno 1 giorno prima dell’inizio del corso 

5. Le quote versate non saranno rese  
6. E’ possibile sostituire il nominativo dei 

partecipanti, su richiesta 
 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
 
1 incontro € 30,00 (+ IVA 20%) 
2 incontri  € 50,00 (+ IVA 20%) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
 

 
 

Associazione Spedizionieri Doganali  
del Friuli Venezia Giulia 

 
Ordine Doganalisti del  

Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa: 
Ufficio Promozione Internazionalizzazione 
Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia 
Tel. 0481-384283  
Fax 0481-533176 
internazionalizzazione@go.camcom.it 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
DEPOSITO IVA 
Il corretto utilizzo di uno strumento di riequilibrio 
finanziario 
 
PROCEDURE SEMPLIFICATE 
Nuove disposizioni   
 
 

Lunedì 14 marzo 2011 
ore 14.00 – 18.00 
 

 
TELEMATIZZAZIONE ACCISE E 
PROGETTO EMCS  
Tracciabilità e controllo dei prodotti soggetti ad 
accise  
 
 

Martedì 15 marzo 2011 
ore 09.00 – 13.00 
 

 
 

 
Gorizia  
Camera di Commercio I.A.A. 
Sala Polifunzionale 
Via De Gasperi 9 
 



 
Lunedì 14 marzo 2011 – ore 14.00 / 18.00 
 
DEPOSITO IVA 
Il corretto utilizzo di uno strumento di riequilibrio 
finanziario 

 
L’ istituto del deposito IVA consente agli operatori 
economici di effettuare importazioni e operazioni  
intracomunitarie assolvendo l’imposta contabilmente.  
Il corso indica le procedure corrette per l’ utilizzo di 
questo strumento. 

 
PROGRAMMA 

 
- La disciplina del deposito IVA 
- I vantaggi  
- Soggetti autorizzati a gestire il D.I. 
- Come aprire un Deposito IVA 
- Operazioni consentite  
- Assolvimento dell’ imposta 
- Le sentenze della Cassazione e Corte di Giustizia  
- Casi pratici 
 
 

PROCEDURE SEMPLIFICATE 
Nuove disposizioni   

 
PROGRAMMA 

 
- Le novità procedurali e gli adeguamenti  alle DAC 
- Criteri per la concessione del beneficio, documenti 

necessari, modulistica e termini    
 
 
Destinatari:  
Operatori degli uffici amministrativi e logistici 
delle aziende, doganalisti, case di spedizione 
 
Relatori: 
Dr. Giovanni Gargano  
Dottore commercialista e consulente d’impresa  
Rag. Luigi Nottola 
Consulente Doganale  
 

Martedì 15  marzo 2011 – ore 09.00 /  13.00 
 
TELEMATIZZAZIONE ACCISE E 
PROGETTO EMCS  
Il progetto comunitario di tracciabilità e controllo 
dei prodotti soggetti ad Accise  

 
Il sistema Excise Movement and Control System  
nasce per monitorare e controllare efficacemente 
ed in tempo reale i trasferimenti di prodotti in 
sospensione d’accisa in ambito comunitario.  
 

 
 

PROGRAMMA 
 
- La normativa di riferimento e le finalità 
- La telematizzazione delle accise: benefici 

immediati e successivi 
- I soggetti abilitati 
- L’utilizzo del  DAA elettronico 
- Le modalità di presentazione e controllo delle 

garanzie 
-  Le nuove figure professionali 
-  Le implicazioni per il territorio nel settore alcoli   
 

 
 

 
 
 
Destinatari:  
Operatori degli uffici amministrativi delle 
aziende, doganalisti, case di spedizione, imprese 
del settore vitivinicolo – birre - distillati   
 
 
 
 
Relatore: 
Dr. Massimo De Gregorio 
Consulente doganale per le imprese e Presidente 
C.D. ANASPED 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Da compilare e restituire alla Camera di Commercio I.A.A. di 
Gorizia entro lunedì 7 marzo 2011 al n. 0481 533176 o 
e-mail internazionalizzazione@go.camcom.it 
 

PARTECIPANTE…...………..……………………………………. 

PROFESSIONE/RUOLO.……………………….……..………….  

DITTA E/O PRIVATO A CUI INTESTARE LA 

FATTURA……………………..………….………….………………. 

………………………………………………………………………….. 

VIA ………………………………………………………N.……….…. 

CITTA’ ………………………………………………………………... 

CAP ………………………….… PROV.  ………………………….. 

TEL. …………………………….FAX ……………………………….. 

E-MAIL ………………………………..………………………..……. 

P. IVA …………………………………………………………………. 

C.F. …………………..……………………………………………….. 

ATTIVITA’ ..……………………..………………………………….. 

SETTORE DI ATTIVITA’ ………………………………………… 

Barrare gli incontri a cui si intende partecipare:  
□  DEPOSITO IVA e PROCEDURE SEMPLIFICATE 
□  TELEMATIZZAZIONE ACCISE E PROGETTO EMCS 
 
Il sottoscritto si impegna a versare la quota prevista 
al ricevimento della fattura, tramite: 

□ bollettino di c/c postale  

□ bonifico bancario 
 
I dati sopra comunicati sono trattati dalla CCIAA di Gorizia – Azienda 
Speciale per la Zona Franca -  per le proprie finalità istituzionali nel 
rispetto del D. Lgs. 196/03 (T.U. privacy. Titolare del trattamento dei 
dati è la CCIAA di Gorizia – Azienda Speciale per la Zona Franca -  nei 
confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 
T.U.). 
□ Barrando la casella presto il consenso a che la CCIAA di  Gorizia 

tratti i miei dati personali 
 

DATA…………………………………………………………………… 

 
TIMBRO E FIRMA …………………………………………………. 

 


