
 

Specialista degli scambi internazionali 

IVA E IMPOSTE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI  

30 ore in e-learning “live” con esperti fiscali 
Tutte le imprese che operano scambi a livello internazionale hanno esigenza 

di poter contare su competenze competenze strategiche in relazione al 

proprio ambito economico-produttivo, in materia di legislazione fiscale e 

doganale in particolare, nonché conoscere approfonditamente i principali 

sistemi e regolamenti che regolano le operazioni con l’estero. 

Il corso punta a trasferire abilità e conoscenze afferenti alle operazioni di 

import ed export, con specifico riferimento alla normativa fiscale che regola 

gli scambi internazionali e, per questo correlata anche a elaborazione di 

report e offerte commerciali, attività di budgeting, predisposizione di 

contratti, fatture e altri documenti doganali. La formazione è focalizzata su 

principi applicativi e trattamento delle operazioni ai fini IVA e delle altre 

imposte su produzione e consumi, trasferendo ai partecipanti le più recenti 

istruzioni nazionali e accordi internazionali, anche attraverso l'esame di 

ipotesi operative concrete.  Il corso è rivolto a coloro che si occupano, a vari 

livelli, di gestione delle operazioni commerciali, amministrative e doganali 

legate a importazione ed esportazione UE ed extraUE, prevenendo così 

irregolarità e sanzioni, riducendo i costi operativi e fiscali. 

 

PRINCIPI APPLICATIVI E TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI 

RILEVANTI, ANCHE AI FINI DOGANALI 
Principi applicativi  

Trattamento IVA all’esportazione 

Trattamento IVA all’importazione  

Trattamento IVA negli scambi intracomunitari  

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI 
Principi applicativi  

Principali istituti 

PROJECT WORK E CASE HISTORY 
Sviluppo di un progetto di lavoro per applicare e sperimentare gli apprendimenti 

(elaborazione di protocolli, procedure, linee guida, da utilizzare al lavoro) 

Analisi di casi per evidenziare soluzioni, far maturare consapevolezza e competenze 

specialistiche, agevolare l’individuazione, il trattamento e il controllo di rischi 

 

Euro 1.500 esente IVA  

-  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

peletti@aquis.it 

raimondi@aquis.it 

www.aquis.it 

 
CONSULTA IL CATALOGO 

COMPLETO PER SELEZIONARE LA 

PROPOSTA FORMATIVA PER TE! 
 

https://aquis.it/voucher-formativo-

regione-lombardia-2021/ 

 

ISCRIVITI ENTRO IL 30/11/2021 E PARTECIPA GRATIS AI NOSTRI CORSI  
CON IL “VOUCHER FORMATIVO” DI REGIONE LOMBARDIA 

CHE TI RIMBORSA IL COSTO TOTALE DEL CORSO 

Chiedi il Tuo Voucher a Regione entro il 31/12/2021 e partecipa al corso nel 2022 
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