
Triangolazioni Doganali 
Export e fiscalità IVA

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

11 aprile 2023

DOCENTE > Dr. MARCO SELLA

DURATA > 14,30-17,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il corso illustrerà le modalità di gestione delle operazioni triangolari con l’estero, tipicamente 
realizzate con il coinvolgimento di più soggetti in ottica primariamente export. Una guida operativa per 
realizzare corretti adempimenti doganali, identificare le responsabilità dell’esportazione e applicare la 
corretta compliance, anzitutto in ottica fiscale IVA, delle triangolazioni. Focus specifico viene altresì dedicato 
alle prove di esportazione necessarie ai fini fiscali, in aggiunta alle disposizioni doganali

PROGRAMMA
Le TRIANGOLAZIONI

• Operazioni Triangolari: Introduzione 
• La Definizione di Esportatore ai fini doganali e riflessi IVA
• Incoterms© ed Impatti sulla gestione dell’Import-Export
• Prove di esportazione: La disciplina Doganale 
• Prove di Cessione all’esportazione: Adempimenti IVA 
• Nuove Dichiarazioni Full Digital: Codice MRN e valenza Fiscale del file XML

CASI PRATICI
• Triangolazioni Extra-UE: Istruzioni per l’uso per le imprese
• Agenzia delle Entrate: IVA e nuovi Oneri probatori
• Triangolari Nazionali
• Termini di Esportazione - La disciplina vigente
• Prove di Trasporto nelle Cessioni Intra-UE
• Rappresentanti Fiscali - Soggetti non stabiliti
• AEO e impatti sulla Customs Compliance

DESTINATARI > Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, 
spedizionieri, addetti all’ufficio commerciale estero, direttori ed export trade compliance manager

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

In collaborazione con SC Sviluppo Chimica

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it


