
      

Dogane e UE: Risposta a casi pratici 
 

Milano, 6 giugno 2019 – ore 9.30-13.00 
Unioncamere Lombardia – Via Oldofredi 23 – Sala Melegari 

 
Collegamento in videoconferenza presso al sala Rossa della Camera di Commercio di Cremona 
(ingresso Piazza Stradivari,5 – secondo piano) 

 
Partecipazione gratuita  

L’incontro si propone di abbandonare l’impostazione classica del seminario teorico per un approccio 
molto più diretto e pratico. Il focus dell’incontro verterà sulla risposta alle domande sotto elencate 
suddivise in operazione comunitarie ed estere. 
Le risposte verranno correlate dalla dimostrazione pratica di siti e portali internet accessibili a tutte le 
aziende così da poterle rendere autonome nella pratica quotidiana. 

DESTINATARI 

Imprese, associazioni di categoria e consorzi export e più specificamente al personale commerciale ed 
amministrativo che si occupa di cessioni ed acquisti intracomunitari ed all’esportazione. Destinato, 
inoltre, a qualunque figura professionale che, all’interno dell’azienda, si occupi dei rapporti con l’estero. 

PROGRAMMA 

- Quali sono i requisiti per emettere una fattura come non imponibile art.41 Dl 331/93? 

- Quali sono i requisiti per emettere una fattura in art.8 DPR 633/72? 

- Quando si verifica l'accessorietà di un'operazione? 

- Quali sono i campi della bolletta doganale che devono sempre essere compilati? 

- La classificazione doganale è un elemento importante? Come trovo la tariffa del mio prodotto? 

- Che cos'e il Call of stock? E' vero che dal 2020 si potrà fare in tutti i Paesi comunitari? 

- Come posso sapere se il mio bene è Dual Use? 

- Se sbaglio ad indicare il prezzo di fattura nella bolletta doganale ci sono sanzioni? 

- Le note di credito relative agli sconti annuali come devono essere riepilogate nei modelli intrastat? 

- Qualora il trasporto fosse curato dal mio cliente estero quali accorgimenti dovrei prendere? 

- Qualora omaggiassi della merce il servizio di trasporto a quale articolo IVA dovrei assoggettarlo? 

- La fattura "proforma" è accettata in tutti i Paesi del mondo? 

- E' possibile emettere una fattura di trasporto in art. 41 Dl 331/93 ed una cessione di merce in 
art.7ter DPR 633/72? 

- Pur rispettando le regole di origine preferenziale è sempre conveniente emettere l'EUR1? 

- Come tratto una prestazione di servizio ricevuta da un soggetto che non ha il codice VIES? 

- L'istanza di richiesta del "luogo approvato" può fornirmi dei vantaggi in esportazione? 

- Perché i miei clienti non mi restituiscono con facilità il CMR controfirmato?  Quali saranno le prove di 
cessione intracomunitaria da Gennaio 2020? 

- Nel caso in cui non riuscissi ad ottenere la bolletta doganale cosa dovrei fare? 



      

- L'Istat può fare le sanzioni per l'inesattezza dei dati statistici? 

- Nel caso in cui non sappia l'origine della merce dei beni che devo esportare (es. ricambi), cosa posso 
indicare in bolletta doganale? 

- Quando spariranno i modelli intrastat? 

- La certificazione AEO quali problemi può risolvere a livello fiscale e doganale? 

  RELATORI:  
Avv. Enrico Calcagnile e dr. Mattia Carbognani, Esperti di Unionacmere Lombardia. 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

La scheda di iscrizione va compilata e rispedita a:Servimpresa – Az. Speciale della CCIAA di Cremona - 
P.zza Stradivari 5, 26100 Cremona - Referente: Greta Zanetti - Tel. 0372/490228 - Fax 0372/490322 Sito 
Internet: www.servimpresa.cremona.it   E – mail: servimpresa@cr.camcom.it 
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DATI DELLA DITTA: 
 
Ditta/Cognome e Nome ___________________________________________________________  

con sede/residente a _____________________________________________________________   

CAP _____________     in Via ______________________________________________________ 

Telefono _________________________  Fax ______________________  E-mail _____________ 

P.IVA _____________________________      C.F._______________________________________ 

Settore _______________________________________ 

DATI DEI PARTECIPANTI: 
 
Cognome e Nome  ______________________________________________________________  

Cognome e Nome  ______________________________________________________________ 

Cognome e Nome  ______________________________________________________________  

 
RINVIO, ANNULLAMENTO DEL CORSO, DISDETTA, INTERRUZIONI 
Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le quote 
già versate verranno restituite. 
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro il terzo giorno lavorativo 
precedente la data di inizio.  Negli altri casi la quota non potrà essere resa.  
Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o frazione di essa. 
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA 
INTERRUZIONE DEL CORSO E ALLA DISDETTA 

 

ASSICURAZIONE INAIL 
Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?      sì           no  
Se sì,  la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa 

_______________________________?  
              sì    no  Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di lavoro 

dichiara che il/la  Sig./Sig.ra __________________________________________ partecipante al 
corso è coperto da assicurazione INAIL per 
il rischio derivante dalla partecipazione al corso. 

Se no, il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla 
partecipazione al 

corso?  sì     no 
Data _________________                  Firma del datore di lavoro _________________________________  
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 

I dati personali forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata per le 

proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona (di cui Servimpresa è Azienda Speciale). Il conferimento dei dati è 

obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma 

dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

 
Cremona, ____ / ____ / ______            FIRMA  ________________________________ 

 


