IVA E ACCISE NEGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI
15 aprile 2021 – 11 maggio 2021
25 ore in modalità webinar live

Perché scegliere un Corso sull’Iva e le accise negli
scambi internazionali?
I l Corso ha una durata di 25 ore e si
sv olgerà interamente in modalità
webinar-live con una costante e diretta
interazione tra docente e partecipante
I l Corso è parte di un Corso di formazione
doganale riconosciuto dall’Agenzia
delle dogane e accreditato dal
Consiglio nazionale forense e dall’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti
contabili
La docenza del corso è affidata ad
avvocati e professionisti con
comprov ata esperienza in materia
fiscale, sotto la direzione scientifica
dell’avv. Sara Armella
I l Corso è riv olto a tutti coloro che
intendano acquisire competenze in
materia di Iva e accise negli scambi
internazionali o aggiornare e
approfondire la propria formazione

Le aziende sempre più spesso sono
coinv olte negli scambi internazionali
I l Corso consente di aggiornare e
approfondire la propria formazione in
materia di I va e accise
La materia del commercio
internazionale interessa un numero
crescente di imprese e professionisti
La conoscenza della fiscalità
internazionale rappresenta un aspetto
di grande interesse anche per la
formazione e l’aggiornamento dei
commercialisti e degli avvocati

Programma

Crediti formativi

Presupposti dell’I v a: soggettiv o,
oggettiv o e territoriale

10 crediti formativi per gli Av vocati
25 crediti formativi per i Commercialisti

Principi applicativi e trattamento delle
operazioni rilevanti anche ai fini doganali
Esportazioni, prov a dell’esportazione,
rilev anza ai fini dell’I v a
Iva all’importazione

Attestato di
partecipazione
Al termine del Corso Ar.com rilascia un
attestato di partecipazione

Casi pratici
Iva negli scambi intracomunitari
Principi applicativ i delle operazioni
intracomunitarie; I ntrastat
Depositi I v a, regime 42
Profili I v a delle triangolazioni e casi pratici
Imposte sulla produzione e sui consumi:
principi applicativi e principali istituti
Accise: adempimenti e casi pratici
Accise sui prodotti alcolici
Rev isione dei temi discussi nel modulo 4
ed esercitazioni
Prova scritta (test)

Come iscriversi
Quota di iscrizione € 425 + I v a
È possibile iscriv ersi anche alle singole
lezioni
I nv ia una mail a segreteria@arcomsrl.it
per maggiori informazioni o v isita il
nostro sito w ww.arcomsrl.it
Seguici anche su Linkedin per essere
sempre aggiornato sulle nov ità in
materia doganale

Il Corpo docente
Sara Armella, direttore scientifico del Corso, è avvocato specializzato in
diritto tributario e doganale. I nsegna Diritto doganale in Master
universitari e presso I CE, è membro della Commissione Customs and
Trade facilitation della I CC di Parigi, Presidente della Commissione
Dogane di I CC I talia, Esperto del Gruppo dogane di Confindustria
nazionale, co-fondatore di Greenlane, associazione di studi
internazionali specializzati nel commercio estero. E’ autore di numerosi
contributi scientifici anche internazionali, del libro Diritto doganale
dell’Unione europea (ed. Egea) e della v oce Tributi doganali
dell’Enciclopedia giuridica Treccani
Guido Calderaro, dopo una significativ a esperienza maturata nella
Guardia di Finanza, si è specializzato nel settore della fiscalità energetica
per il gruppo FCA, ove ha assunto la direzione operativ a delle operazioni
doganali per FCA e CNHI e la responsabilità del Customs Compliance
EMEA. È “Customs Adv isor” nella Excise & Customs Consulting srl e “Head
of Customs & Excise duties” di BDO. Ha partecipato alla costituzione
della Excise & customs consulting srl, società di consulenza per il settore
doganale e accise

Stefano Comisi, Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genov a
dal 2015, ha frequentato il Corso di perfezionamento in Diritto tributario
presso l’Università di Genov a e il Master in Diritto tributario presso
l’Università Cattolica di Milano. Ha svolto la propria attiv ità presso primari
studi tributari nazionali, prestando consulenza e assistenza nei settori
dell’Iva e del diritto tributario nazionale e internazionale. E’ autore di
numerosi articoli, soprattutto in materia di Iv a e accise, e sv olge attiv ità
di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria

Claudia Composta, Laureata in economia e commercio, Doganalista
iscritta all’Albo Professionale dal 1998, è consulente in materia doganale.
Ha fondato con la sorella Francesca Composta, anche lei doganalista
iscritta all’Albo professionale, il Cad Mantov a, che annov era tra i propri
clienti aziende di significativ a importanza. È stata consigliere del
Consiglio Territoriale dei doganalisti della Lombardia, dell’Associazione
degli spedizionieri doganali di Milano, di Assocad ed attualmente è
membro del Comitato consultiv o di Assocad

Il Corpo docente

Marco Peirolo, svolge l’attiv ità di Dottore commercialista prestando
consulenza soprattutto sulle problematiche dell’I VA nei rapporti con
l’estero. È of counsel di SCGT – Studio di Consulenza Giuridido-Tributaria
ed esperto fiscale del Centro Estero per l’I nternazionalizzazione del
Piemonte (Ceipiemonte). Sv olge attiv ità di docenza nell’ambito di
Master univ ersitari e di specializzazione e interv iene, in qualità di relatore,
in corsi di aggiornamento, conv egni e seminari. È autore e coautore di
numerose monografie ed opere collettanee, oltre che di articoli di
approfondimento sulle principali riv iste del settore

Piero Porcu, Collaboratore tributario presso l’Ufficio delle dogane di
Alessandria dal 1988, ha partecipato in qualità di docente a w ork shop e
attiv ità di formazione sia per l’Agenzia delle dogane che per conto di
enti e associazioni del settore. È autore del libro Le accise sugli alcoli e le
bev ande alcoliche (ed. Tecniche nuov e) e collabora con l’Agenzia
delle dogane di Roma alla realizzazione delle nuov e procedure contabili
accise informatizzate

Chiara Righetti, Laureata in Economia aziendale, Doganalista, iscritta dal
2011 all'Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali. Socia della Cad
Righetti srl, del Cad Euro Pool Lucca srl, del Cad Euro Pool Marche srl e
della SI R srl. Negli anni ha più v olte tenuto come docente corsi di
formazione presso aziende priv ate e consorzi di settore e associazioni di
categoria quali Confartigianato, CNA e Confindustria

Veronica Vitale, Dottore Commercialista, è iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, presso cui è membro della
Commissione Fiscalità I nternazionale. Sv olge l’attiv ità professionale
presso un primario Studio Legale e Tributario prestando consulenza alle
imprese nei settori dell’Iv a, del diritto tributario internazionale e del
contenzioso tributario. Sv olge attiv ità di docenza in seminari e corsi di
formazione organizzati presso associazioni di categoria ed aziende

Calendario delle lezioni

Giovedì 15 aprile
14:00 - 19:00

Presupposti dell’I v a: soggettiv o, oggettiv o e
territoriale
Principi applicativ i e trattamento delle operazioni
rilev anti anche ai fini doganali
Esportazioni, prov a dell’esportazione, rilev anza ai fini
dell’I v a
I v a all’importazione
Casi concreti

Giovedì 22 aprile
14:00 - 19:00

I v a negli scambi intracomunitari
Principi applicativ i delle operazioni intracomunitarie;
I ntrastat

Giovedì 29 aprile
14:00 - 19:00

Depositi I v a, regime 42
Profili I v a delle triangolazioni e casi pratici
*****
Accise: principi applicativ i e principali istituti

Giovedì 6 maggio
14:00 - 19:00

Accise: Adempimenti e casi concreti
Accise sui prodotti alcolici

Martedì 11 maggio
14:00 - 19:00

Rev isione dei temi discussi nel modulo 4 ed
esercitazioni
Prov a scritta (test)

Per informazioni e contatti:
segreteria@arcomsrl.it
www.arcomsrl.it
https://www.linkedin.com/co
mpany/arcomsrl/

