Il seminario ha l'obiettivo di illustrare tutti gli
strumenti di cui l’azienda dispone per prevenire
un accertamento doganale o tutelarsi a seguito
del suo ricevimento.

Seminario
LA DIFESA DEL
CONTRIBUENTE DI
FRONTE
ALL’ACCERTAMENTO
DOGANALE
Martedì 6 giugno 2017
Unione Confcommercio
Sala Colucci
Corso Venezia, 47
Milano

Verranno spiegati gli strumenti per prevenire
l’accertamento doganale, come ad esempio
l’informazione
tariffaria
vincolante
e
l’informazione vincolante sull’origine e come
tutelarsi durante la fase di verifica. Si
spiegheranno inoltre le fasi del contenzioso e gli
strumenti di difesa.
Il giorno del seminario sarà possibile acquistare
il libro scritto da Sara Armella “Il diritto
doganale dell’Unione Europea” (edizioni Egea,
marzo 2017) ad un costo agevolato solo per i
partecipanti.

PROGRAMMA
RELATORI:
Avv. Sara Armella
Avv. Massimo Monosi
Avv. Lorenzo Ugolini
Studio Armella e Associati
La partecipazione al
seminario è gratuita
Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni
prima dell’evento
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(D.ssa Raffaella Seveso
tel. 027750320/1)

PER ISCRIZIONI ONLINE
CLICCA QUI

8.45 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura lavori
9.10 Come prevenire un accertamento doganale
- Itv, Ivo, ruling sul valore
- transfer pricing e valore doganale
- scelta dei fornitori e ambito di responsabilità
dell’importatore
- la tutela in fase di verifica
- processo verbale di constatazione e difesa
degli operatori
- tempi e tutela nei confronti dell’accertamento
doganale
11.00 Pausa
11.10 Strumenti deflattivi del contenzioso
- definizione agevolata
- mediazione e reclamo
- dall’accertamento all’esecuzione
- sospensione amministrativa della riscossione
- sospensione della riscossione in sede
giudiziale
- argomenti e strumenti di difesa
12.30 Quesiti e dibattito

Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 60 anni
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e
le assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali.

Seminario

"LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE DI FRONTE
ALL’ACCERTAMENTO DOGANALE"
Martedì, 6 giugno 2017 ore 8.45
Unione Confcommercio – Sala Colucci
(C.so Venezia 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via mail: aice@unione.milano.it o
via fax al numero 02/7750329 entro il 4 giugno)

Ragione sociale __________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa)
_______________________________________________________________________________
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________
Persone partecipanti all’incontro:
Cognome e nome

Posizione in azienda

e-mail

______________________
Cognome e nome

_______________________ ___________________________
Posizione in azienda
e-mail

______________________
Cognome e nome

_______________________ ___________________________
Posizione in azienda
e-mail

______________________

_______________________ ___________________________

Associazione di appartenenza ___________________________________________________
Agricoltura •

Artigianato •

CATEGORIA DI APPARTENENZA:
Commercio •
Industria •
Servizi •

Trading •

Trasporti •

ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI
L’azienda esporta?

NO •

Principali Aree o Paesi di export
___________________________
Data
__________________

SI •

L’azienda importa?

NO •

SI •

Principali Aree o Paesi di import
_______________________
Firma
____________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che
verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno
rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni
relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è l’Aice
(Associazione Italiana Commercio Estero). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla
comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data
___________________

Firma
____________________

