La nuova Bolla Doganale Full Digital
2022 - Istruzioni e aspetti IVA
28 settembre 2022
In collaborazione con SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Dr. MARCO SELLA
DURATA > Ore 9,30-12,30
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > La digitalizzazione delle Dichiarazioni Doganali, evolvendo dal modello DAU ai nuovi messaggi
H, implica la revisione dei propri processi di Supply Chain in modalità paperless. Il corso si propone di
illustrare le recenti semplificazioni tecnologiche Full Digital, introdotte dall’Agenzia delle Dogane e dalla
Commissione UE, per consentire alle imprese di comprendere e gestire correttamente le proprie operazioni
doganali. Una guida operativa per applicare la corretta compliance, anche in ottica fiscale IVA, delle bolle
doganali digitali e introdurre lo sdoganamento telematico
PROGRAMMA
LA NUOVA BOLLA DOGANALE IMPORT
• Full Digital: Dalle vecchie IM ai messaggi da H1 a H7
• Come Leggere i campi della bolla: i nuovi “Data Elements”
• Istruzioni per l’uso per le imprese
• AEO e impatti sulla Customs Compliance
ASPETTI FISCALI e IVA
• Agenzia delle Entrate: IVA e nuovi Oneri probatori
• Codici AI, Elementi addizionali e Rapp. Fiscali
• La conservazione sostitutiva
• Codice MRN e valenza Fiscale del file XML
DOGANA PAPERLESS e SDOGANAMENTO TELEMATICO
• Le soluzioni informatiche doganali per le imprese
• Sdoganamento telematico e semplificazioni import/export
• Autorizzazioni paperless: Il Customs Decision System
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)
Segue >

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
______________________________________________________________________________________________

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

