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PROGRAMMA

1a GIORNATA

La gestione del plafond
• Formazione e utilizzo del plafond
• La gestione del plafond nelle operazioni triangolari
• Plafond e operazioni in “reverse charge”
• Gli adempimenti dell’esportatore abituale e la 

gestione delle lettere d’intento  
• Adempimenti e responsabilità dei fornitori
• Casi Pratici:

–	 Le	operazioni	immobiliari	escluse	dal	beneficio	
del plafond: esempi

– La regolarizzazione dello splafonamento
– Il trasferimento del plafond in una operazione 

straordinaria

Le procedure di esportazione  alla luce del nuovo CDU
• Cessioni all’esportazione dirette, indirette e triangolari
• L’impatto delle clausole Incoterms sulle operazioni 

di esportazione 
• L’operatore AEO: procedura per l’ottenimento 

dello status e agevolazioni operative  
• Le procedure domiciliate di sdoganamento
• La compilazione della bolletta doganale alla luce 

del nuovo Codice Doganale dell’Unione
• Regime doganale, sistema ECS e prove 

dell’esportazione riconosciute dall’amministrazione
• Casi Pratici:

– La cessione in ExtraUE con partenza dei beni 
da un Paese della UE

– Le esportazioni nel commercio elettronico 
indiretto

– Esportazioni con lavorazione
– La cessione di campioni gratuiti

DOCENTI

GIORGIO CONFENTE
Avvocato, Esperto Tributario

PIER PAOLO GHETTI
Director Customs & Global Trade – Deloitte

TRIESTE
Starhotel Savoia Excelsior
Riva del Mandracchio, 4

06 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

12 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

TREVISO
Hotel Maggior Consiglio
Str. Terraglio, 140

07 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

13 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

CITTÀ, DATE E ORARI
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2a GIORNATA

I regimi speciali
• I depositi doganali e i depositi IVA alla luce delle 

modifiche	2017
•	 Traffico	di	perfezionamento	Attivo	e	Passivo
• La movimentazione dei beni in regime di transito
• Casi Pratici:

– La gestione degli adempimenti contabili e 
dichiarativi in caso di utilizzo dei depositi IVA

– Suggerimenti per la valutazione del regime 
doganale	più	appropriato	in	funzione	del	flusso	
logistico

Le importazioni
• Le operazioni di immissione in libera pratica in un 

diverso Paese della UE 
• Le componenti che concorrono alla 

determinazione della base imponibile IVA nelle 
importazioni per i dazi e l’IVA

• Il nuovo ruling sul valore della merce in dogana 
•	 Il	trattamento	fiscale	delle	spese	di	trasporto	
• L’origine preferenziale e non preferenziale delle 

merci
• La responsabilità dell’importatore e del 

rappresentante in dogana    
• L’attività di accertamento doganale, le sanzioni 

applicabili e il ravvedimento operoso in dogana
• Casi Pratici:

– L’utilizzo del plafond in dogana e lo splafonamento
– Istruzioni per la lettura di una bolletta doganale 

d’importazione

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione del Percorso consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione,
fino	ad	un	massimo	di 14 CFP.

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione,  in formato elettronico,	2	dispense	elaborata
dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it
(area Materiale didattico).
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È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 250,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi specialistici.
Scadenza iscrizioni:
Trieste 20 novembre 2017
Treviso 20 novembre 2017

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti	la	prima	giornata	del	Master,	tramite	mail	all’indirizzo	formazione@eutekne.it	oppure	tramite	fax	al	numero	011	5627604.	
In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico 
dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

Il Percorso è accreditato da Fondoprofessioni e dà diritto, per gli Studi aderenti a Fondoprofessioni,
al rimborso del 70% sulla quota di partecipazione di ogni dipendente iscritto.
Per	informazioni,	contattare	Eutekne	Formazione	Dipendenti	al	numero	011	5628970.


