
L'origine delle merci: istruzioni per l'uso - Corso on
line (22 giugno 2022)

Data e sede di svolgimento

22 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, on line su piattaforma Zoom

Obiettivi

Illustrare linee guida utili per la corretta attribuzione dell’origine delle merci (preferenziale e non preferenziale), l’analisi dei
documenti a prova del carattere originario di un prodotto e analizzare il loro corretto utilizzo.

Programma

L’origine delle merci: definizione

L’origine delle merci non preferenziale

Le regole per la corretta gestione del Made in
Aspetti che influenzano l’origine: distinzione tra lavorazione sostanziale e sufficiente
I criteri per definire l’origine non preferenziale – L’Allegato 22-01 del Codice Doganale UE
Le regole di lista
I documenti di prova: le attestazioni di origine ed il Certificato di Origine rilasciato dalla CCIAA
L’etichettatura dei prodotti in relazione all’origine

L’origine delle merci preferenziale

L’origine preferenziale negli Accordi siglati dalla UE con Paesi o gruppi di Paesi
L’origine preferenziale nel c.d. Sistema delle Preferenze Generalizzate
I requisiti: generali, territoriali, la definizione di “prodotti interamente ottenuti, sufficientemente lavorati o
trasformati”
Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine
Il cumulo dell’origine e la regola del “no drawback”
I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni sostitutive in fattura: lo Status di Esportatore Autorizzato e il
sistema REX
La costruzione della filiera: dichiarazioni del fornitore e prove dell’origine
IVO: Informazione Vincolante in materia di Origine – Gli scopi e l’utilizzo

Modalità di applicazione pratica delle regole di origine

Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine
Documenti commerciali da conservare come prova di origine
Conseguenze amministrative e penali per la non corretta dichiarazione di origine

Durata

4 ore

Destinatari

Titolari e personale dell’ufficio commerciale ed amministrativo che è coinvolto nella gestione operativa delle operazioni di
import/export.

Specifiche

 Internazionalizzazione - Circolare 541 del 25/5/2022

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=24851


La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

Segnalare l’iscrizione entro il 16 giugno 2022.

Quota di partecipazione

€ 100,00 + IVA per aziende associate

€ 150,00 + IVA per aziende non associate

Docente

Enrico Calcagnile, Studio Tributario e Societario Deloitte


