
Export e internazionalizzazione

In un contesto di crescente espansione e orientamento verso i
mercati esteri, l’attività delle aziende italiane richiede
sempre di più la conoscenza di normative e adempimenti
necessari per la corretta gestione delle operazioni
internazionali.

In collaborazione con

Addetto al commercio 
internazionale – Delegato alle 
questioni doganali
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Reparto amministrativo
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ALTRE INFO
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Addetto al commercio internazionale – Delegato alle questioni doganali

Stefano Rigato - Doganalista iscritto all’Albo – Esperto in materia Doganale,

consulenza e formazione alle imprese. Socio del CAD Toscana srl dove

esercita la sua attività professionale.

Elena Righetti – Doganalista iscritta all’Albo – Esperta in materia Doganale

e in formazione alle imprese. Esercita attualmente la sua attività

professionale presso il CAD Righetti srl, CAD Euro Pool Lucca srl e CAD Euro

Pool Marche srl oltre che come libera professionista.

Chiara Righetti - Doganalista iscritta all’Albo – Dottoressa in Economia e

Commercio – Esperta in materia Doganale e Fiscale e in formazione alle

imprese. Esercita attualmente la sua attività professionale presso il CAD

Righetti srl e il CAD Euro Pool Lucca srl oltre che come libera professionista



1° Modulo – 5 febbraio 2020 ore 14.00 – 18.00
Introduzione

➢ Il nuovo codice doganale

➢ Gli strumenti doganali presenti nel nuovo codice

➢ Il ruolo dell’azienda e il concetto di affidabilità

Le operazioni di esportazione

➢ Concetto di esportazione

➢ Documenti commerciali: Il ruolo della fattura e i suoi elementi obbligatori

➢ Esportazioni Dirette e Indirette

➢ Dogana competente per territorio

➢ Procedura Domiciliata

➢ DAU e DAE

➢ La Verifica Doganale

➢ La prova dell’avvenuta esportazione: Il codice MRN

➢ L’ottenimento dei duplicati di bollette doganali e accertamento visto uscire a posteriori

➢ La revisione dell’accertamento della bolletta doganale

Le operazioni di importazione

➢ Operazioni doganali d'importazione

➢ Il calcolo ed il pagamento dei diritti doganali

➢ La reintroduzione in franchigia e la temporanea importazione

➢ Documenti per la procedura d’importazione

2° Modulo – 19 febbraio 2020 ore 14.00 – 18.00

L’origine delle merci negli scambi internazionali
La nomenclatura combinata

Origine non vuol dire provenienza

Concetto di origine non preferenziale il «Made In»

Prodotti interamente ottenuti

Attività insufficienti a conferire l’origine

L’Origine preferenziale

Concetto di origine preferenziale

Le lavorazioni sufficienti e insufficienti

Non coincidenza tra origine preferenziale e non preferenziale

La certificazione di origine preferenziale

Gli accordi con i paesi esteri

L’accordo di libero scambio UE/Corea dei Sud

Certificati EUR 1, Form-A e ATR

Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

La certificazione d’origine preferenziale rilasciata dal fornitore

Dichiarazione di lungo termine del fornitore

Certificazione di origine da parte della Dogana: l’IVO

Status di “esportatore autorizzato”

La compilazione delle fatture e conservazione delle prove di origine

Casi pratici.
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3° Modulo – 4 marzo 2020 ore 14.00 -18.00

Scambi intracomunitari –INTRASTAT
Presupposti normativi e territoriali

Elementi essenziali:

➢ Iscrizione al VIES

➢ Prova avvenuta consegna

➢ Onerosità dell’operazione

Cessione di beni: normativa IVA

Adempimenti contabili: la fattura – indicazioni obbligatorie, momento di emissione, registrazione

Note di variazione: sconti e resi

Casi particolari: acconti, cessioni omaggio e imballaggi

Prestazione di servizi: normativa IVA

Acquisti intracomunitari:

➢ Registrazione delle fatture

➢ Note di variazione

➢ Casi particolari: rappresentante fiscale, soggetto identificato, etc.

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI 

50123 Firenze – Via Valfonda, 9

Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217

On line: www.cosefi.it

E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 

Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 

OF0160) e con sistema di gestione certificato ai sensi della 

norma ISO9001:2015 
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3° Modulo – 4 marzo 2020 ore 14.00 -18.00

Scambi intracomunitari –INTRASTAT

4° Modulo – 17 aprile 2020 ore 14.00 -18.00

INCOTERMS®  e triangolazioni
Definizione degli incoterms®

➢ Definizione

➢ Lettura e comprensione della tabella

➢ Illustrazione dei codici più utilizzati

Regole di interpretazione degli incoterms®

Definizione di Triangolazione

Gli Attori della Triangolazione

Triangolazioni Nazionali

Casi Pratici

Triangolazioni Comunitarie

Casi Pratici

Triangolazioni Extracomunitari

Casi Pratici

Definizione Di Conto Lavorazione

Conto Lavorazione Comunitario


