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Seminario in 
collaborazione 
con l'Agenzia 
delle Accise 

Dogane e 
Monopoli

Organizziamo periodicamente seminari e corsi di
formazione su tematiche doganali e fiscali, in
collaborazione con esperti del settore, al fine di
informare le aziende associate sugli aggiornamenti
normativi e procedurali
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L'importanza dello status di esportatore autorizzato e i benefici 
dell'operatore AEO - Operatore Economico Autorizzato
Mercoledì 25 gennaio 2025 | ore 09:30 - 14:00
Relatori - Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli DT I Lombardia
Dott.ssa Marzia Mariotti - Direttore Ufficio delle Dogane Milano 2
Dott. Luca Pignanelli - Direttore Ufficio delle Dogane di Como

Seminario (solo in presenza) per illustrare alle imprese che svolgono attività di
importazione e di esportazione, i benefici e le condizioni per ottenere lo
status di esportatore autorizzato/registrato e le opportunità derivanti
dalla certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).
Inoltre, funzionari dell’Agenzia ADM apriranno un dialogo diretto con la
platea per rispondere alle domande degli operatori sulle materie in oggetto e
su altre semplificazioni per le operazioni di export e import come il “luogo
autorizzato” (ex procedura di domiciliazione).

Visita il nostro sito per saperne di più:
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/Convegno_ADM_2023/

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/Convegno_ADM_2023/


Regole Importazioni e il prospetto di riepilogo ai fini contabili
Martedì 17 gennaio 2023 | ore 15:00 - 17:00

Obiettivo: 
Chiarire agli importatori la nuova procedura per accedere, nell'ambito del
Portale Unico delle dogane, al documento contabile che contiene i dati necessari
per la registrazione e la detrazione dell'iva assolta all'importazione. 
Verranno inoltre ripercorsi i principi doganali per effettuare una corretta
importazione onde evitare le sanzioni doganali dell'articolo 303 del TULD
collegate alle violazioni legate ad inesattezze dichiarative inerenti la qualità,
quantità e valore delle merci.

Novità IVA 2023 nel commercio internazionale
Mercoledì 1 marzo 2023 | ore 14:00 - 16:00

Obiettivo:
Verranno ripercorse le maggiori novità in materia di Iva per l’anno 2023. In
particolare la digitalizzazione delle operazioni doganali con i nuovi tracciati
export e le modalità e tempistiche di detrazione dell’Iva nelle importazioni. Focus
sulla fatturazione elettronica nel commercio internazionale, esterometro e
reverse charge e le nuove procedure di fatturazione e registrazione dei
documenti con San Marino.
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Russia: restrizioni al commercio
Martedì 28 marzo 2023 | ore 14:00 - 16:30

Obiettivo:
Guidare le aziende in difficoltà, a seguito delle sanzioni alla Russia, a
comprendere come effettuare autonomamente un primo iter di verifica sulla
fattibilità delle operazioni di export. 
Un particolare approfondimento verrà dato sui prodotti considerati duali.

Rimani sempre aggiornato sulla formazione:
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/
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Elementi fondamentali Import - Export
Giovedì 6 aprile 2023 | ore 14:00 - 16:30

Obiettivo:
Analisi dei principali documenti richiesti dalle autorità a seconda dell’operazione
e l’importanza della voce doganale. 
Illustrare nel dettaglio la nuova dichiarazione doganale di import oltre ad un
approfondimento sulla corretta scelta del termine di resa (Incoterms) in base al
pagamento, modalità di trasporto e altre clausole contrattuali. Prova di avvenuta
cessione comunitaria ed esportazione.
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https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html


Consulenza fiscale e doganale alle aziende associate
sulle tematiche legate agli scambi internazionali
(importazioni, esportazioni e scambi intracomunitari). 

Servizi e 
sportelli

Appuntamenti personalizzati gratuiti in materia di commercio estero

Novità Intrastat 2020

Origine preferenziale delle merci

Aspetti fiscali negli scambi intracomunitari di beni e servizi

Origine non preferenziale - Made In

Proponiamo alle aziende la possibilità di fissare un incontro, in modalità
telematica (sulla piattaforma Microsoft Teams), della durata di circa 30/40
minuti, per fornire una prima risposta ai quesiti in materia di commercio estero
sui seguenti argomenti:

 (Compilazione modelli Intrastat, acquisti, cessioni e servizi intracomunitari)

 (Eur1, Esportatore Autorizzato, Esportatore Rex, ATR, dichiarazione di origine del
fornitore)

 (Acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizio, operazioni triangolari)

Per saperne di più:
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/Appuntamenti/index.html
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Sportello telematico dei certificati di origine

Servizio rivolto alle aziende associate (con sede legale/operativa nelle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza), per la trasmissione telematica delle richieste di
rilascio dei Certificati di Origine in Camera di Commercio.

Sportello Intrastat

Assistiamo le aziende associate, nell’adempimento degli obblighi relativi alla
compilazione dei modelli Intrastat (gli elenchi riepilogativi che rilevano gli
scambi intracomunitari delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi che i
soggetti passivi d’imposta sono obbligati a presentare periodicamente presso gli
uffici doganali).

Check up Origine

Consulenza gratuita personalizzata per dare supporto alle aziende a individuare
l'origine dei prodotti nelle operazioni commerciali internazionali, e capire come
compilare le dichiarazioni clienti/fornitori.

Scopri tutti i servizi:
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html
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