Corso di formazione
in collaborazione con Assologistica

La nuova Bolla Doganale Full Digital 2022 - Istruzioni e aspetti IVA
mercoledì, 28 settembre 2022 – Ore 9.30
corso in videoconferenza*

IL CORSO

PROGRAMMA

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.

Ore 9.30 – 12.30

Docente
Marco Sella
È un consulente esperto in ambito di Diritto
Doganale e di Commercio Internazionale. Ha una
maturata esperienza formativa come relatore
avendo al suo attivo numerosi corsi di formazione,
anche come docente di master presso l’università
Ca’ Foscari - Challenge School. Laureato in
Consulenza Aziendale e Giuridica presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, si è specializzato in materia
doganale
e
di
commercio
internazionale,
conseguendo un master universitario in Commercio,
Fiscalità e Arbitrato internazionale. Ha operato per
diversi
anni
come
consulente
doganale,
specializzato in Certificazioni AEO e Regimi Speciali
di temporanea importazione, presso una nota
Agenzia Doganale a Vicenza e ha collaborato con
primarie imprese multinazionali.

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
TELEMATICO

•
•
•

e

SDOGANAMENTO

Le soluzioni informatiche doganali per le
imprese
Sdoganamento telematico e semplificazioni
import/export
Autorizzazioni paperless: Il Customs Decision
System

SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita
ed
interamente
controllata
da
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di
sostenere la competitività dell’Industria Chimica,
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile,
producendo pubblicazioni, software gestionali,
corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i
settori utilizzatori di prodotti chimici.
(*) Il corso si terrà in videoconferenza. Il link per la
connessione online verrà comunicato all’indirizzo di
posta elettronica degli iscritti.

