OBIETTIVI
Approfondire la normativa e la pratica doganale con i suoi riflessi in
campo fiscale, contrattualistico e in generale della corretta gestione
delle merci.

DESTINATARI
- Direzione aziendale
- Responsabile doganale
- Responsabile della logistica
- Responsabile commerciale
- Responsabile amministrativo

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione con
riferimento al programma del modulo frequentato.

Il Corso è strutturato in 4 moduli da 3 sessioni ciascuno.
Modulo 1: 11 - 18 - 25 Febbraio 2021
Modulo 2: 13 - 20 - 27 Maggio 2021
Modulo 3: 16 - 23 - 30 Settembre 2021

Modulo 4: 11 - 18 - 25 Novembre 2021
Orario delle singole sessioni: ore 15.00 - 18.00

MODULO 1 - FEBBRAIO 2021

MODULO 2 - MAGGIO 2021

MODULO 3 - SETTEMBRE 2021

MODULO 4 - NOVEMBRE 2021

FEBBRAIO 2021

RELATORI

Andrea Ormesani - Doganalista | Martino Giuseppe Ormesani - Doganalista
Marco Spadotto - Dottore Commercialista
11 FEBBRAIO 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Classificazione doganale delle merci
17.30 - Quesiti & Risposte

18 FEBBRAIO 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Origine Preferenziale, Origine non Preferenziale e Made in ITALY
16.45 - Profili Sanzionatori: a gestione dei rischi nel commercio internazionale
17.30 - Quesiti & Risposte

25 FEBBRAIO 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Valore delle Merci negli scambi Internazionali
16.45 - Prezzi di trasferimento e valore in dogana
17.30 - Quesiti & Risposte

MAGGIO 2021
RELATORI
Giuseppe Duca - Avvocato | Prof. Fabrizio Marrella - Avvocato
Andrea Ormesani - Doganalista | Martino Giuseppe Ormesani - Doganalista
Antonella Sardella - Avvocato | Giorgio Berlingieri - Avvocato
13 MAGGIO 2021

15.00 - Saluti
15.15 - La vendita internazionale fonti, diritto applicabile e foro competente in caso di
controversie
16.45 - L’arbitrato internazionale
17.30 - Quesiti & Risposte
20 MAGGIO 2021

15.00 - Saluti + Il trasporto e la spedizione internazionale - Avv. G. Duca
15.15 - Il trasporto internazionale stradale e il trasporto internazionale aereo
- Avv. A. Sardella
16.15 - La posizione del venditore in relazione al trasporto internazionale delle merci
vendute - Avv. G. Duca
16.30 - Incoterms 2020 e vendita internazionale - Dog.ta M. G. Ormesani
17.30 - Quesiti & Risposte
27 MAGGIO 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Il trasporto marittimo e la convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di
carico - Avv. G. Berlingieri
16.30 - L’arbitrato marittimo internazionale - Avv. G. Duca
17.30 - Quesiti & Risposte

SETTEMBRE 2021

RELATORI
Barbara Meneghello - Dottore Commercialista
16 SETTEMBRE 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Le operazioni intracomunitarie:
IVA negli scambi UE: regole generali e riferimenti normativi degli
acquisti e delle cessioni intracomunitarie
Gli adempimenti e i modelli Intrastat
Le triangolazioni comunitarie
La prova delle cessioni intracomunitarie
Quick Fixes
17.30 - Quesiti & Risposte
23 SETTEMBRE 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Le operazioni import/export ai fini IVA:
Regole generali per le importazioni e le esportazioni
La prova di uscita nelle esportazioni (MRN e prove alternative)
Il deposito fiscale IVA
L’esportatore abituale (costituzione e utilizzo del Plafond)
Adempimenti relativi alla dichiarazione d’intento
17.30 - Quesiti & Risposte
30 SETTEMBRE 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Prodotti omaggio, campioni e stampi:
Cessione beni omaggio, campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati
Trasferimento di beni all’estero (per fiere, esposizioni, in c/visione, in garanzia)
Corretto trattamento fiscale e contabile ai fini IVA dei beni ceduti a titolo non
oneroso
Cessione degli stampi
17.30 - Quesiti & Risposte

NOVEMBRE 2021
RELATORI
Prof. Ernesto Marco Bagarotto - Dottore Commercialista
Marco Spadotto - Dottore Commercialista | Prof. Loris Tosi - Avvocato
11 NOVEMBRE 2021

15.00 - Saluti
15.15 - La tassazione dei redditi esteri
Regole generali e concetto di residenza per le persone fisiche e per le imprese
Il credito d’imposta
La disciplina delle società ed enti non residenti
Consolidato mondiale
L’impresa multinazionale: sedi secondarie e stabile organizzazione
17.30 - Quesiti & Risposte
18 NOVEMBRE 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Flussi reddituali nei gruppi internazionali
Criteri impositivi di dividendi, interessi, royalties e plusvalenze
Le operazioni straordinarie: regime fiscale delle operazioni di trasformazione,
fusione, scissione e conferimento
La disciplina dei prezzi di trasferimento
I paradisi fiscali e la disciplina CFC
17.30 - Quesiti & Risposte
25 NOVEMBRE 2021

15.00 - Saluti
15.15 - Pianificazione fiscale internazionale e la normativa antiabuso
Interpelli e ruling internazionali: gli accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale
Il monitoraggio fiscale
Il fenomeno dell’esterovestizione
La stabile organizzazione occulta
17.30 - Quesiti & Risposte

Prof. Ernesto Marco Bagarotto - Dottore Commercialista
È Ricercatore a t.d./A in Diritto Tributario presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Si occupa di contenzioso in materia tributaria nazionale e
internazionale. Fornisce consulenza e pareri alle imprese, con particolare
attenzione alle problematiche fiscali e di bilancio ed alle aziende “nonprofit”.

Giorgio Berlingieri - Avvocato
Avvocato in Genova, Presidente della Associazione Italiana di Diritto
Marittimo, Titulary Member del Comité Maritime International, già
componente dell’Executive Council del Comitè Maritime International dal
2009 al 2011 e Primo Vice Presidente dal 2012 al 2018, Vice Presidente
per l’Italia dell’Instituto Iberoamericano de Derecho Maritimo, Direttore
Responsabile della Rivista Il Diritto Marittimo, collaboratore della Rivista
Le Droit Maritime Français.

Giuseppe Duca - Avvocato
Avvocato veneziano, è cultore delle tematiche del diritto della navigazione
e dei trasporti.

Prof. Fabrizio Marrella - Avvocato
E’ Professore Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università Cà
Foscari di Venezia e Docente della stessa materia presso l’Università di
Roma LUISS nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Avvocato
Cassazionista, è Dottore di ricerca in Diritto civile dell’Università di
Bologna e Docteur en Droit dell’Università di Parigi I Panthéon Sorbonne,
ove si è specializzato in diritto internazionale.

Barbara Meneghello - Dottore Commercialista
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di
Venezia, iscritta all’albo dottori commercialisti dal 1999, svolge attività di
consulenza societaria e fiscale alle imprese con particolare riguardo ai
tributi indiretti e agli enti del terzo settore. Qualifica di responsabile delle
questioni doganali nel rispetto delle disposizioni degli art.39, lett.d), del
CDU e art. 27 lett. b) del RE UE n. 2447/2015.

Andrea Ormesani - Doganalista

Doganalista iscritto all’albo professionale dal 2007, Amministratore
delegato della Ormesani Srl specializzata in spedizioni internazionali,
specializzato in consulenza e pratica doganale.

Martino Giuseppe Ormesani - Doganalista
Doganalista iscritto all’albo professionale dal 2010, Amministratore
delegato della Ormesani Srl specializzata in spedizioni internazionali,
specializzato in consulenza e pratica doganale.

Antonella Sardella - Avvocato
Avvocato in Milano specializzato in diritto dei trasporti e delle assicurazioni.

Marco Spadotto - Dottore Commercialista

Presta attività di assistenza e consulenza alle imprese nella fase di
programmazione e pianificazione strategica e nel contenzioso dinanzi agli
organi di giustizia, in materia di tributi diretti e indiretti, nonché in materia
di diritti doganali e accise. Svolge annualmente incarico di docenza al
Master executive di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale / IBATAX Law, presso l'Università Cà Foscari di Venezia.

Prof. Loris Tosi - Avvocato

È Professore ordinario di Diritto Tributario presso l’Università Cà Foscari
di Venezia, dove è titolare, altresì, degli insegnamenti di Diritto Tributario
Internazionale e di Diritto Penale dell’Economia. Specializzato in tutte le
tematiche inerenti al diritto tributario, nazionale ed internazionale, presta
la propria attività di consulenza in qualità di esperto anche in operazioni
di pianificazione societaria e fiscale.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà interamente online tramite l'utilizzo della piattaforma
Zoom. A seguito dell'iscrizione verrà inviata una mail di conferma con
tutti i dettagli per connettersi alle sessioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo dell'intero corso, 4 moduli da febbraio a novembre € 1.000,00+IVA.
E' possibile frequentare moduli singoli comprensivi di 3 sessioni al costo
di € 300,00+IVA a modulo.
La quota di partecipazione dovrà essere versata in sede di iscrizione
tramite pagamento con carta di credito.
Per eventuali richieste di pagamento tramite bonifico bancario scrivere
una e-mail all'indirizzo: administration@imithi.it
I nostri uffici sono a disposizione per assistenza e ulteriori informazioni
all'indirizzo mail: events@imithi.it

MODALITA' D'ISCRIZIONE

E' possibile iscriversi tramite questo link: ISCRIVITI QUI
Le adesioni per ogni singolo modulo vengono accettate fino al giorno
precedente all'inizio del modulo.

Segreteria Organizzativa: IMITHI SRL
www.imithi.it
info@imithi.it

