IDAS AUDIT GROUP & PARTNERS S.R.L., società di consulenza, formazione e sviluppo mercati
esteri in collaborazione con TIMIOPOLIS S.R.L., società di consulenza e formazione e Associazione
QI Qualità Impresa, associazione che ha lo scopo principale di intensificare i contatti tra le imprese
e di sostenere l’incremento dell’interscambio economico tra gli operatori italiani ed esteri, presenta
un Ciclo di incontri, in videoconferenza per il tramite della piattaforma “Teleskill”, ove saranno
affrontati argomenti di particolare interesse per le imprese che operano nei mercati esteri. Gli incontri
sono strutturati in modo da accogliere un numero limitato di partecipanti al fine di garantire un
percorso formativo di qualità con analisi di casi pratici. Il primo percorso di aggiornamento prevede
la trattazione di argomenti in materia doganale arricchiti da focus operativi di approfondimento:

CORSO IN MATERIA DOGANALE: DOGANA BASE
VIDEOCONFERENZA LIVE 5 E 6 NOVEMBRE 2020
DESTINATARI:
Il Responsabile amministrativo e/o commerciale/ufficio estero di un’azienda che opera con l’estero,
ed il suo Team, hanno la necessità di conoscere e gestire le procedure e le problematiche doganali;
si tratta di un compito che, negli ultimi anni, è diventato sempre più complesso. Conoscere la materia
doganale consente all’azienda di attuare una strategia di impresa attraverso la gestione diretta e
snella delle proprie operazioni import – export con maggiore sicurezza fiscale e risparmio di costi.

PROGRAMMA CORSO DOGANA BASE :
1. La Normativa Doganale Comunitaria: il CDU (codice doganale dell’unione) Reg. (UE) 952/2013.
2. L’ACCERTAMENTO DOGANALE (qualità, quantità, valore e origine) - Gli adempimenti doganali
all’arrivo delle merci nel territorio doganale - La documentazione necessaria per lo sdoganamento:
cosa non deve mancare nei documenti da allegare.
3. Le DESTINAZIONI DOGANALI - il VINCOLO ad un REGIME: quale destinazione adottare in funzione
delle esigenze commerciali. La REINTRODUZIONE nella UE di merci già esportate.
4. Le MERCI e la loro CLASSIFICAZIONE DOGANALE - La tariffa doganale - Guida all’uso - Come
classificare le merci senza incorrere in sanzioni.
5. Il VALORE dell’importazione – elementi da aggiungere e sottrarre dal valore in dogana. TRANSFER
PRICE.
6. A.E.O. - Operatore economico autorizzato e sdoganamento c/o luogo autorizzato.
7. La pianificazione doganale e l’iter per richiedere l’autorizzazione AEO: analisi di un caso pratico.

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL CORSO:
•
•
•
•
•

Affrontare correttamente le problematiche inerenti le dichiarazioni in dogana;
Maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi connessi all’operatività doganale;
Conoscere le tariffe doganali;
Operare nel rispetto delle regole e delle norme per ridurre il rischio di sanzioni e contenzioso;
Possedere degli strumenti operativi per gestire al meglio le operazioni doganali.
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Segreteria organizzativa per informazioni e adesioni:
IDAS AUDIT S.R.L. - Via Pusterla, 5 25128 Brescia
Tel. 0303390865 (VENERDI dalle 9,00 alle 12,00)
e-mail: formazione@idasaudit.com

Quota di partecipazione per investimento in formazione doganale:
€ 400,00 + IVA
SCONTO ASSOCIATI ASSOCIAZIONE QI QUALITA’ IMPRESA 15%
Termine per l’iscrizione 3 novembre 2020
Data primo corso:

Giovedì pomeriggio 5 Novembre, Venerdì pomeriggio 6 Novembre 2020
Dalle ore 14,30 alle 18,30

Durata del corso:

8 ore con rilascio di Attestato di partecipazione rilasciato da Timiopolis srl
& IDAS AUDIT

DOCENTI:
▪
▪

Andrea Morelli - Esperto in materia doganale (7 ore)
Dott.ssa Denise Mutti – Consulente doganale - CEO Idas Audit Group & Partners
srl (1 ora)

COORDINATORE:
▪

Dott.ssa Claudia Contessa – Consulente doganale, CEO Idas Audit Group &
Partners srl
GIOVEDI 5 NOVEMBRE 2020

VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2020

Punti 1,2,3, e analisi casi pratici

Punti 4, 5,6,7 e analisi casi pratici

14.15 – Registrazione partecipanti

14.30 -16.00 Corso (Andrea Morelli)

14.30 – 16.30 Corso (Andrea Morelli)

16.00 -16.15 Break

16.30 – 16.45 Break

16.15 – 17.30 Corso (Andrea Morelli)

16.45 – 18.30 Corso (Andrea Morelli)

17,30 – 18,30 Corso (dr.ssa Denise Mutti)
per il punto 7 del programma

SUPERVISIONE: Coordinamento IDAS AUDIT SRL e Comitato Certificatore TIMIOPOLIS SRL
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME………………………………………………………………………. COGNOME …………………………………………………………………
CODICE FISCALE …………………………………………………………… TELEFONO ……………………………………………………………..
RUOLO - PROFESSIONE …………………………………………………………………..……………………………………………………………..
EMAIL ………………………………………………………………………….… FAX ………………………………….………………………………….

ADESIONE AL CORSO DOGANA BASE 5 E 6 NOVEMBRE 2020
DATI INTESTAZIONE FATTURA
RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO …………………………………………………………………………… CITTA’ ………………………………………………………….…
CAP ………………………. PROVINCIA …………………………………… EMAIL INVIO FATTURA………………………………….………
PARTITA IVA ………………………………………………………CODICE FISCALE …………………………………………………………..…..
Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via fax o
e-mail entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio. In caso di annullamento, la quota di iscrizione versata sarà interamente rimborsata.
La mancata partecipazione al corso a cui ci si è iscritti non comporta, salvo diversa e discrezionale valutazione degli organizzatori, il
rimborso della quota versata. L’attestato dell’Ente di formazione accreditato sarà rilasciato a coloro che avranno frequentato l’intero
corso della durata di 8 ore.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa il partecipante al corso che i dati personali raccolti saranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata da IDAS AUDIT
SRL e TIMIOPOLIS SRL, titolari del trattamento, per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso, per finalità
statistiche e per l’invio di materiale promozionale. In ogni momento il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs 196/2003
E SUCC. LEGGI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI/Regolamento UE 679/2016, D.lgs. 101/2018.

DATA

FIRMA

……………………………………………

……………………………………………………..

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario a favore di IDAS AUDIT GROUP & PARTNERS SRL
Iban CASSA PADANA AGENZIA DI GARDONE VT (BS): IT 20 P 08340 54540 000002102689
Causale: Corso codice DOGANALE BASE - Nome e Cognome partecipante/ti e data CORSO
e-mail: formazione@idasaudit.com - info@idasaudit.com
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