Seminario
"I documenti, le
dichiarazioni, i controlli
e i termini per
l’accertamento in
dogana"
Martedì 9 luglio 2013
Unione Confcommercio
Sala Colucci
Corso Venezia, 47
Milano

Il seminario ha l'obiettivo di spiegare le
dichiarazioni che vengono richieste alle
aziende in fase di sdoganamento.
Sono di fondamentale importanza gli elementi
essenziali che il dichiarante doganale (su
mandato dell’azienda) deve inserire nella
bolletta doganale, quali valore, codice
doganale, origine.
Si parlerà quindi del modello DV1 e delle
richieste di assunzione di responsabilità che il
dichiarante doganale deve far sottoscrivere
alle aziende.
Vi sarà un particolare approfondimento in
merito al valore in dogana e al calcolo delle
royalties, anche a seguito della circolare 21/D
dell’Agenzia delle Dogane.
Infine
si
parlerà
del
nuovo
regime
sanzionatorio in materia doganale per effetto
delle
modifiche
apportate
dal
D.L.
“semplificazioni fiscali” 16/2012 all’art. 303
TULD.
Il seminario è rivolto sia a importatori che
esportatori.
PROGRAMMA

RELATORI:
Massimiliano Mercurio
HERMES
La partecipazione al
seminario è gratuita
per le aziende associate.
Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni
prima dell’evento.
Per maggiori informazioni: Segreteria
Aice (d.ssa Raffaella Seveso tel. 027750320/1)

9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Apertura lavori
9.30 Il contenuto delle dichiarazioni
doganali e gli elementi fondamentali:
qualità, quantità, origine e valore
10.15
Documenti,
certificazioni
e
dichiarazioni
da
allegare
alla
dichiarazione doganale in ragione del
tipo di operazione e della natura dei
beni
11.00 pausa
11.15 Focus: il valore in dogana
12.00 Focus: termini per l’accertamento
doganale e sistema sanzionatorio
12.30 Quesiti e dibattito

Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 60 anni
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e
le assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali.

Seminario
"I documenti e le dichiarazioni in dogana"
Milano, 9 luglio 2013 ore 9.00
Unione Confcommercio – Sala Colucci
(C.so Venezia 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via fax al numero 02/7750329 o via mail: aice@unione.milano.it
entro il 8 luglio)

Ragione sociale __________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa)
____________________________________________________________________________
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________
Persone partecipanti all’incontro:
Cognome e nome
Posizione in azienda

e-mail

______________________
Cognome e nome

_______________________
Posizione in azienda

___________________________
e-mail

______________________
Cognome e nome

_______________________
Posizione in azienda

___________________________
e-mail

______________________

_______________________

___________________________

Associazione di appartenenza ______AICE_________________________________
Data
____________________

Firma
____________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altr i soggetti rispetto
al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di
questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del
D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche
per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza de llo stesso, non
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero). I dati forniti
sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con r iferimento alla
comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data
____________________

Firma
____________________

