
COSTO
Costo € 70 + iva per partecipante di azienda associata
Costo € 100 + iva per partecipante di azienda non associata

CHIEDIAMO ALL’ESPERTO
Estero a domande e risposte
Giovedì 08 aprile ore 09.00 - 12.00

ONLINE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:
• Quando posso fare una fattura in articolo 41 Dl 331/93?
• Il Vies lo devo controllare tutti i mesi o solamente quando acquisisco il cliente?
• Sono obbligato a sottoscrivere la dichiarazione del fornitore?
• Sono obbligato a dichiarare il “Made In” sulle fatture?
• Quali sono gli elementi obbligatori nelle fatture e quali sono i facoltativi?
• La politica aziendale ha deciso di vendere utilizzando l’incoterms EXW cosa          
   posso fare per tutelarmi da un punto di vista documentale ed IVA?
• Gli intrastat spariranno?
• Quando servono i rappresentanti fiscali all’interno della comunità?
• A cosa serve il registro tenuto ai sensi dell’art. 50 Dl 331/93? E’ obbligatorio?
• Perché sulle fatture dei miei fornitori mancano sempre tanti dati 
   che servono per fare l’intrastat?
• Quali sono le prove di avvenuta cessione intracomunitaria?

OPERAZIONI ESTERE:
• Quali sono i requisiti per fatturare in art.8 DPR 633/72?
• C’è differenza tra la lettera “A” e la lettera “B” del sopracitato articolo?
• La merce deve lasciare il territorio UE entro 90 giorni, ma da quando partono?
• Come posso usare il sito TARIC per poter sapere cosa mi serve per esportare?
• Quando posso sottoscrivere la “dichiarazione di libera esportazione”?
• Come faccio a sapere se il mio bene è Dual Use?
• Qualora fosse Dual Use non potrei più esportarlo?
• Sono obbligato ad emettere l’EUR 1?
• Come faccio a sapere quanto vantaggio daziario avrà il mio cliente 
   dall’emissione dell’EUR 1?
• Se sbaglio ad emettere l’EUR 1 a cosa vado incontro?
• Come faccio a vedere i documenti che servono al mio cliente per importare la     
   merce dalla sua dogana?
• Come faccio a sapere quanti dazi, imposte e tasse dovrà pagare il mio cliente     
   per importare la merce?
• Come faccio a sapere se ci sono restrizioni particolari nei Paesi esteri?
• Come mi devo comportare nei confronti della BREXIT?

DURATA 
3 ORE

Apindustria propone un webinar operativo per rispondere alle domande più 
frequenti per le operazione comunitarie e per quelle estere.

ISCRIVITI QUI

PROGRAMMA

https://forms.gle/rDSDayqvGEaXG5zb6

