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L’approfondimento intende presentare gli aspetti rilevanti delle operazioni 
commerciali in ambito comunitario ed il loro riflesso sulle fasi amministrative e 
fiscali delle imprese, senza tralasciare la politica dell’Unione verso i paesi terzi. 
Tutte le volte che le merci si muovono tra paesi diversi, infatti, si mettono in 
piedi delle operazioni soggette al controllo delle rispettive autorità doganali. 
A qualsiasi titolo le merci si muovano devono dare conto a tali autorità dei 

vi e di una serie di informazioni fondamentali per poter determinare con 
certezza gli aspetti tributari prima di tutto ma sempre più spesso anche gli 
aspetti relativi ad autorizzazioni, licenze, controlli di vario tipo.  

OBIETTIVI

Presentare i principali adempimenti per una corretta gestione delle 
procedure doganali nell’ambito dei diversi regimi doganali
Considerare la tecnica doganale come una leva competitiva per 
l’implementazione di una migliore strategia di import-export.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

grande famiglia delle operazioni con l’estero: operazioni extraUE e 
razioni intracomunitarie 

I riferimenti legislativi: la normativa comunitaria, il DPR 633/72, il DL 331/93
I regimi doganali: operazioni definitive e temporanee
Le criticità legate alle operazioni doganali in import ed export

sificazione doganale ed i rischi connessi all’imperfetta codifica delle 
merci
Il valore in dogana delle merci
Individuazione e calcolo del dazio all’importazione
L’informazione tariffaria vincolante
Gli accordi preferenziali 

 in ed origine preferenziale: due concetti diversi con regole di 
determinazione diverse
I principali documenti doganali
I regimi doganali economici
Il traffico di perfezionamento 
L’istituto del deposito doganale 
Le agevolazioni doganali: l’esportatore autorizzato e l’operatore economico 

orizzato (AEO).
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La gestione documentale del commercio estero è un’attività fondamentale 
per facilitare, o quantomeno non complicare, la gestione dei flussi fisici di 
merci. Gli ostacoli ad una corretta gestione degli acquisti e in particolare delle 
importazioni possono essere di diversa natura e, se non correttamente individuati 
preventivamente, possono compromettere l’ottimizzazione del processo di acquisto.  
Il corso intende proporre una panoramica dei principali documenti in uso nel 
commercio internazionale, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto in 
ambito comunitario e  di importazione. Per una migliore gestione di queste ultime, 
verranno altresì illustrati in dettaglio determinati aspetti della tecnica doganale che 
possono influire direttamente sulla politica di acquisto dell’azienda. 

Il corso è indicato oltre che per chi si occupa di operazioni di import anche per 
 si occupa di documenti di esportazione e desidera conoscere in dettaglio i 

principali documenti in uso nel commercio internazionale e le loro modalità di 
redazione. 

OBIETTIVI

Conoscere i principali documenti in uso nel commercio internazionale, con 
riferimento sia ai processi di  import che di export.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Comprare all’estero: acquisti intracomunitari ed importazioni
Adempimenti connessi con gli acquisti all’estero: modelli intrastat e procedure 
di sdoganamento
I principali documenti nel commercio internazionale:
- documenti commerciali 
- documenti di trasporto
- documenti doganali
I documenti commerciali: fatture, fatture proforma, DDT, packing list 
I documenti di trasporto: 
- documenti dimostrativi: le lettere di vettura (CMR, AWB)
- documenti rappresentativi: le polizze di carico e le sue varianti
I documenti doganali: la bolletta doganale di importazione, il documento di 
transito T1, certificati di circolazione Eur1, Form A, A.TR
Le dichiarazioni di lungo termine dei fornitori nazionali e comunitari ai fini 
dell’origine preferenziale delle merci 
Gli adempimenti doganali per le operazioni di import-export: la codifica 
doganale delle merci e la corretta determinazione del valore doganale delle 
merci in dogana
Analisi della sezione TARIC del sito dell’Agenzia delle Dogane 
Principali istituti per l’esenzione dai dazi e per la regolamentazione dell’Iva in 
dogana: lettere di intento, deposito doganale e deposito IVA, reintroduzione 
in franchigia per merci precedentemente esportate dallo stesso soggetto che 
importa, traffico di perfezionamento)
Spedizioni vincolate a lettera di credito: indicazioni per l’emissione del mandato 
alla banca e richiesta dei documenti all’esportatore.
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Per le aziende che gestiscono compravendite internazionali, il tema della 
corretta applicazione dei termini di resa è fondamentale non solo per rispettare 
quanto previsto negli accordi commerciali con fornitori e clienti ma anche per 
limitare i rischi ed i costi per l’azienda.
Il corso si svilupperà dall’esame dei termini di resa, per affrontare il tema 
delle obbligazioni a carico dei contraenti fino a giungere ai riflessi inerenti la 
gestione dei trasporti e delle spedizioni internazionali. 
Sebbene l’origine delle rese Incoterms® abbia preso spunto dalla necessità di 
normare le compravendite internazionali, oggi l’utilizzo delle rese Incoterms®  
è raccomandato anche nei casi di compravendite effettuate sul mercato 
domestico.
Per i contenuti presentati questo corso si presta ad essere seguito oltre che da 
figure che si occupano di Acquisti e Gestione Trasporti anche da altre figure 
aziendali coinvolte in attività legate al Commercio in quanto le pattuizioni da 
loro concordate con il cliente sui termini di resa oltre che a influire sui costi a 
carico dell’azienda, determinano la necessità o meno di acquistare e gestire 
trasporti.

OBIETTIVI

• Comprendere i cambiamenti occorsi nelle obbligazioni a carico dei contraenti 
connesse alle varie rese previste dagli Incoterms®, aggiornate all’edizione 2020 

• Conoscere i principali aspetti da tenere in considerazione per impostare 
correttamente e proficuamente le spedizioni internazionali ed anche i 
trasporti domestici

• Comprendere le implicazioni in termini di rischi e costi sottese alla scelta o 
accettazione di una resa invece di un’altra.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che opera sui 
mercati internazionali;

• Le clausole Incoterms®  come elemento centrale della catena logistica delle 
attività di commercio estero

• Il rapporto con il contratto di compravendita: individuare le obbligazioni a 
carico delle parti

• Le reti logistiche internazionali ed i soggetti coinvolti
• La relazione con l’area trasporti, pagamenti, dogane, fiscalità 
• La struttura e le principali caratteristiche degli Incoterms® 2020: ripartizione 

dei costi di trasporto delle spese accessorie, ripartizione dei rischi, 
adempimento dell’obbligazione di consegna; 

• Le novità introdotte dall’edizione 2020  
• Focus sulle rese più utilizzate in azienda 
• Rischi legati ad un uso improprio delle clausole Incoterms®.  
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Edizioni

• 9 aprile Milano
• 19 ottobre Milano

Edizioni

gio Milano
vembre Milano

INCOTERMS® 2020
Dalla scelta alla corretta applicazione

TTI DOGANALI E FISCALI
NEL COMMERCIO ESTERO    
Come orientarsi fra gli adempimenti e le opportunità di 
maggiore competitività

GUIDA AI PRINCIPALI DOCUMENTI 
DEGLI ACQUISTI INTERNAZIONALI 

orretta gestione documentale a supporto del processo
to internazionale

Edizioni

• 22 gennaio Milano
• 25 febbraio Bologna

• 10 giugno Milano
• 23 novembre Milano

Torna al 

calendario


