
"Controlli e verifiche doganali alla luce delle novita'
introdotte dal 2019: aspetti operativi per un confronto
positivo con l'Agenzia delle Dogane" - Legnano, 13
marzo 2019

Organizzatore                          
Confindustria Alto Milanese, in collaborazione con Camera di Commercio di Milano,
Unioncamere Lombardia e PROMOS

 

Tipologia Seminario gratuito

 

Titolo
“Controlli e verifiche doganali alla luce delle novità introdotte dal 2019: aspetti
operativi per un confronto positivo con l’Agenzia delle Dogane”

 

Data Mercoledì 13 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

Sede Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

 

Obiettivi e contenuti

L’incontro si propone di:

analizzare le verifiche a cui può essere sottoposta un’importazione sia all’atto
dello sdoganamento che a posteriori;
conoscere le possibili sanzioni (amministrative e penali) a cui si può incorrere in
caso di irregolare importazione o esportazione merci;
illustrare gli strumenti a disposizione per evitare il contenzioso doganale e le
modalità con cui interagire con i soggetti verificatori.

 

Programma

ore  9.00 Registrazione partecipanti

ore  9.15 Apertura lavori

ore  9.30 Servizi e strumenti per l’internazionalizzazione

ore  9.45 Controlli doganali all’atto dell’importazione:

Controversia doganale

La revisione dell’accertamento doganale a posteriori:

Promossa d’ufficio
Su istanza di parte

Verifiche fiscali – tutela del contribuente durante le operazioni:

Problematiche e soluzioni

Problematiche specifiche relative alle importazioni:

Errori relativi agli elementi dell’accertamento (classificazione, valore e origine)

Problematiche specifiche relative alle esportazioni:

Non imponibilità IVA

 Internazionalizzazione - Circolare 102 del 14/2/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=16990


Dichiarazioni di origine
Dual use

Problematiche specifiche relative alle operazioni intracomunitarie alle luce delle novità
2019/2020

Sanzioni tributarie e non tributarie

Contenzioso tributario e novità 2019

Gli strumenti deflattivi del contenzioso:

Interpello doganale, con le novità introdotte dal 2016
Informazione tariffaria vincolante
Informazione vincolante sull’origine

Ravvedimento operoso

Casi pratici

ore 13.00     Conclusione dei lavori

 

Relatore Enrico Calcagnile, Esperto Unioncamere Lombardia

 

Destinatari
La partecipazione, libera e gratuita fino ad esaurimento posti, è riservata ai Titolari,
manager e responsabili amministrativi.

 

Modalità iscrizione Segnalare l’adesione entro il 12 marzo p.v. .

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area internazionalizzazione (int. 221).
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