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La partecipazione 
è gratuita per le aziende associate 

 

Si accettano massimo 
2 partecipanti per azienda 

fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
sarà data conferma tramite 

e-mail 3 giorni prima dell’evento. 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Direzione Settore Commercio Estero  

📞 02-7750456/344 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Il corso di formazione organizzato dalla Direzione Settore 
Commercio Estero in collaborazione con Aice - 
Associazione Italiana Commercio Estero, ha l’obiettivo di 
analizzare l’aspetto fiscale e doganale delle operazioni 
triangolari nazionali, comunitarie e delle esportazioni 
triangolari.  
Inoltre l’incontro si prefigge di chiarire alle imprese, quali 
sono gli strumenti per gestire correttamente le possibili 
criticità  (incarico del trasporto, incoterms) che 
potrebbero produrre effetti negativi sui singoli operatori 
che partecipano alla “triangolazione”. 
 

Le    aziende   interessate,   sono   invitate   a   compilare   
e   ad    inviare    la    scheda   di    partecipazione    entro 
 lunedì 10 giugno 2019. 

 
PROGRAMMA 
 

08.45 Registrazione partecipanti 
 
09.15 Apertura lavori 
 
09.30 Le operazioni triangolari:  

- definizione  
- il territorio doganale e fiscale della UE 
- il contratto di trasporto 

  
10.00 Operazioni triangolari nazionali e comunitarie 
 Esportazione triangolare con promotore 

soggetto italiano/comunitario/extra Ue 
 Operazioni triangolari estero su estero 
11.00 Pausa 
11.15 Operazioni triangolari con lavorazione 
 Novità 2020 vendite a catena 
12.30 Quesiti operatori 
13.00 Fine lavori 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_02.html


 
 

Corso di formazione 
LA DISCIPLINA DELLE TRIANGOLAZIONI IVA 

INTRA ED EXRA UE 
13 giugno 2019 – ore 8.45 

Unione Confcommercio Corso Venezia 47 – Milano 
(Sala Colucci) 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire compilata al fax n° 02-7750329 oppure all’indirizzo e-mail: 

commercio.estero@unione.milano.it oppure online CLICCA QUI 

(entro lunedì 10 giugno 2019) 
 

Ragione sociale  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Via, cap, località, provincia (sede operativa)  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono       P. IVA  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Persone partecipanti all’incontro: 
 

Cognome e nome      Posizione in azienda           e-mail 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome      Posizione in azienda            e-mail  

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Associazione di appartenenza:  
 

 

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa 
che i dati che verranno forniti a Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, 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 dello stesso, 
non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è Unione (CTSP). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché per 
qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo Unione (CTSP) al trattamento dei miei dati personali. 
 

Data         Firma 
______________                                                                     _________________________________ 
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