
Non imponibilità IVA nelle vendite all’estero
Prova di avvenuta esportazione
Prova delle cessioni intra UE
Il Regolamento UE 2018/1912 e la nuova disciplina delle
prove di consegna per le cessioni INTRA
Classificazione delle triangolazioni IVA: nazionali,
comunitarie ed extra-UE
Quadrangolazioni e operazioni a catena: problematiche
e soluzioni
Prestazioni di servizi associate alle triangolazioni
Condizioni essenziali e aspetti problematici: termini di
resa; cessioni gratuite; aspetti doganali; prova
dell'avvenuta esportazione
Recenti sentenze e provvedimenti: Corte di Giustizia
UE; Corte di Cassazione; Agenzia delle Entrate
Triangolazioni e plafond
Detrazione dell'IVA nelle operazioni intra-UE
Triangolazioni e obblighi dichiarativi
Sanzioni e ravvedimento

MODULO 3 
PROVE DI CONSEGNA E TRIANGOLAZIONI

18 FEBBRAIO (9.00-13.00/14.00-16.00)
 

 
 

L’origine non preferenziale/comune/commerciale
Attestazioni di origine: il Certificato di Origine,
modalità di richiesta e rilascio
L’origine preferenziale nel Sistema delle Preferenze
Generalizzate
L’origine preferenziale negli Accordi siglati dalla UE
con Paesi o gruppi di Paesi  
I certificati di circolazione e le dichiarazioni
sostitutive in fattura, le regole di cumulo, no
drawback
Il “made in” nella normativa nazionale
IVO - Informazioni Vincolanti in materia di Origine
FOCUS: esportatore autorizzato e REX in relazione
alle novità in vigore da aprile 2020

INCOTERMS®: premesse e introduzione
Cosa regolano e cosa non regolano gli INCOTERMS®
Elementi per la scelta del termine di resa più idoneo
Novità INCOTERMS® 2020 rispetto alla precedente
edizione
Disamina dei principali termini di resa
Coperture assicurative

MODULO 1
ORIGINE DELLE MERCI 

 4 FEBBRAIO (9.00-13.00)
 

 
MODULO 2

INCOTERMS® 2020 
4 FEBBRAIO (14.00-18.00)

 

Incluso rilascio guida INCOTERMS® 2020 italiano/inglese

Corso di Formazione 
in materia doganale
 

Camera di Commercio Novara
martedì 4 e 18 febbraio 2020

E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara, organizza due giornate di formazione dedicate
alle imprese: obiettivo dell'iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto Sostegno all’Export dell’Italia (SEI), è quello
di approfondire aspetti pratici negli scambi commerciali con Paesi esteri e possibili criticità dal punto di vista
doganale. Docente degli incontri sarà Massimiliano Mercurio, doganalista e consulente di Ceipiemonte ed
Unioncamere Lombardia, Export Compliance Officer accreditato all’EIFEC ed Operatore Economico Autorizzato.

60 euro + IVA per un incontro; 80 euro + IVA per due incontri; 100 euro + IVA per tre incontri.

Partecipazione gratuita per le imprese novaresi iscritte alla prima annualità (2019) del Progetto SEI - Sostegno
all'Export dell'Italia  (www.sostegnoexport.it). Per tutte le altre imprese sono previste le seguenti quote individuali:

Il modulo di iscrizione andrà inviato all’indirizzo evaet@no.camcom.it entro i termini  indicati per ciascun incontro. 
La Segreteria Organizzativa darà conferma di avvenuta iscrizione, fornendo le indicazioni per effettuare il bonifico
bancario, previa verifica della regolarità di pagamento del diritto annuale.

SCADENZA ISCRIZIONI
Moduli 1 e 2: martedì 28 gennaio 2020

Modulo 3: martedì 11 febbraio 2020
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
evaet@no.camcom.it - 0321.338.229
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FORMAZIONE DOGANE 2020 – MODULO DI ISCRIZIONE  

DA INVIARE A EVAET@NO.CAMCOM.IT 
 

Compilare un modulo per ogni singolo partecipante, si prega di non scrivere a mano. 
 
 

Dati personali del partecipante: 

Nome e Cognome ................................................................................................................. 

Funzione/ruolo.................................................................................................................... 

E-mail ............................................................. Telefono .................................................... 

Richiede l’iscrizione ai seguenti moduli: 

□    4 febbraio 2020 – ORIGINE DELLE MERCI  - MODULO 1 - 4 ore (h. 9/13) Termine iscrizioni: 28/01/2020 

□    4 febbraio 2020 – INCOTERMS®2020  - MODULO 2 - 4 ore (h. 14/18) Termine iscrizioni: 28/01/2020 

□   18 febbraio 2020 – PROVE DI CONSEGNA E TRIANGOLAZIONI  - MODULO 3 – 6 ore (h. 9/13 e 14/16) 

      Termine iscrizioni  11/02/2020 

Costi di partecipazione: 

 gratuita per le imprese novaresi iscritte alla prima annualità del Progetto S.E.I.  
 singolo modulo € 60,00+IVA 
 due moduli € 80,00+IVA 
 tre moduli € 100,00+IVA 

Dati per la fatturazione: 

Ragione Sociale.................................................................................................................... 

Indirizzo .....................................................n°....CAP .......Città ……………………...............Prov ...... 

P. IVA …………………………………….……………………………              Codice SDI .................................................. 

Indirizzo P.E.C.:................................................................................................................. 

 

 

Data........................................Firma del partecipante............................................................. 

Con la firma della presente, si dichiara espressamente di accettare quanto indicato nelle condizioni generali  

di fornitura dei corsi indicate a pag. 2. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 

 
Iscrizione: le iscrizioni ai corsi di formazione possono essere effettuate inviando via e-mail all’indirizzo 
evaet@no.camcom.it il modulo di iscrizione di ciascun partecipante debitamente compilato in ogni sua parte e 
firmato per accettazione.  
 
Disdetta: ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto, a mezzo e-mail, almeno 2 giorni lavorativi prima 
della data di inizio del singolo corso.  
Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine o di mancata partecipazione, il Cliente sarà tenuto a pagare una 
somma pari all’intero importo dovuto. Verrà comunque reso disponibile il materiale didattico. 
E’ invece ammessa la sostituzione gratuita del nominativo del partecipante previa opportuna segnalazione alla 
Segreteria Organizzativa.  
 
Rinvio e cancellazione dei corsi: E.V.A.E.T. si riserva il diritto di annullare o rimandare il corso nel caso non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti o per cause di forza maggiore.  
 
Corrispettivo: il cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo nei tempi specificati nella e-mail di conferma di 
ricezione del modulo di partecipazione. Il saldo deve in ogni caso avvenire prima della data di svolgimento 
dell’incontro. 
 
 
 
 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD), si informa che il Titolare del trattamento dei dati 
personali è E.V.A.E.T. Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, 
con sede in via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: evaet@no.camcom.it; PEC: 
evaet@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338229. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it; 
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  

I dati conferiti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di 
E.V.A.E.T., a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’iscrizione al percorso 
formativo (base giuridica: art. 6 comma 1, lettera b); il mancato conferimento preclude la partecipazione allo 
stesso. I dati saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative al percorso 
formativo. 

E.V.A.E.T. utilizzerà inoltre i dati personali conferiti per l’invio saltuario di comunicazioni relative a fiere, corsi di 
formazione, manifestazioni, opportunità di internazionalizzazione e promozione del territorio, nell'ambito 
dell'esercizio dei compiti di interesse pubblico svolti in quanto ente strumentale della CCIAA di Novara (art. 2 legge 
580/1993 - base giuridica del trattamento). A tal fine i dati saranno conservati sino a quando non ne verrà richiesta 
la cancellazione dagli interessati. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e 
seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. Possono 
altresìproporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
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