Scheda di iscrizione al seminario
compilare e inviare a cinzia.bolognesi@ra.camcom.it
oppure al numero di fax: 0544 218731

Ragione Sociale...........................................................
Via...............................................................................
Cap....................... Città..............................................
Tel........................................Fax..................................
Partita IVA...................................................................
C.F. (se diverso da P.IVA) ….........................................
Attività dell’azienda ....................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
e-mail (tutte le comunicazioni relative al seminario
saranno inviate a questo indirizzo)
.....................................................................................
Nome partecipanti ......................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Ci impegniamo a pagare la quota di partecipazione di Euro
100,00 + IVA a persona, prima dell’inizio del seminario.
Sono abbonato a International Trade e ho diritto al 10%
di sconto
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo
che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio
di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. Ai sensi dell'art. 7 della
Legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati.

Data.............................................................................
Timbro e firma ............................................................

Come si partecipa
e costi di iscrizione

Per iscriversi occorre inviare la scheda di
iscrizione allegata, debitamente compilata entro
GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2011.

seminario di formazione
di contrattualistica e fiscalità internazionale

Il pagamento va effettuato SOLO DOPO aver
ricevuto la conferma di partecipazione e prima
dell’inizio del seminario, con bonifico bancario
intestato a:

PROBLEMATICHE
CONTRATTUALI E FISCALI
DEI CONTRATTI DI DEPOSITO
ALL’ESTERO

Azienda Speciale SIDI Eurosportello,
Viale Farini 14 - 48121Ravenna
C.F. - P.IVA 02221960392
IBAN: IT 64 C0854213103036000112124
(Credito Cooperativo Ravennate e Imolese –
Via Canneti, 12 – Ravenna)
Dopo il pagamento, seguirà regolare fattura.
La quota di partecipazione individuale al
seminario è di Euro 100,00 + IVA (esclusi
eventuali sconti).
Amministrazione, fatture:
Simona Vicentini - Tel 0544 481469
simona.vicentini@ra.camcom.it

22 Novembre 2011
Sala Verde
Camera di Commercio
Via Di Roma 89, Ravenna

Info:
Cinzia Bolognesi - Tel 0544 481415
cinzia.bolognesi@ra.camcom.it
www.ra.camcom.it/eurosportello

I

Il seminario rientra nelle iniziative di
aggiornamento delle tematiche di commercio
estero e, in particolare, riguarda la contrattualistica e la fiscalità internazionali. Si svolgerà
con la co-docenza dell’Avvocato Alessandro
Albicini e del Dr. Massimo Sirri che si alterneranno durante la giornata per mettere in
evidenza gli aspetti contrattuali e quelli fiscali dei
vari argomenti in programma.

Lo Studio dell’Avv. Alessandro Albicini si è
costituito a Bologna nel 1992; si occupa di diritto
civile, commerciale, societario, industriale ed
internazionale e la sua clientela è rappresentata
quasi esclusivamente da aziende aventi elevata
propensione all’export.

PROBLEMATICHE CONTRATTUALI E
FISCALI DEI CONTRATTI DI DEPOSITO
ALL’ESTERO

Gli agenti con deposito.
Martedì 22 novembre 2011
Ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30
I contratti di deposito nella normativa Iva
Docenti: Avv. Alessandro Albicini
Studio Legale Albicini, Bologna
Dr. Massimo Sirri
Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati, Forlì

I trasferimenti di beni in deposito in ambito
comunitario;
I depositi costituiti in paesi extracomunitari;

Profili contrattuali

I servizi di deposito nelle ultime pronunce
ministeriali del 2011;

Aspetti civilistici del contratto di deposito;

Gli agenti con deposito;

Il contratto di deposito e gli elementi di
differenziazione con altre fattispecie negoziali;

Deposito e stabile organizzazione all’estero;

Il contratto di consignment stock ed il contratto
estimatorio;
Massimo Sirri è Dottore Commercialista a Forlì,
autore di pubblicazioni sull’Iva nei rapporti
internazionali, collaboratore in riviste del gruppo
IPSOA, autore di articoli in materia fiscale per ‘Il
Sole 24 Ore’ e per la rivista di commercio estero
‘International Trade’ dell’Azienda Speciale SIDI
Eurosportello.

Il deposito di parti di ricambio e gli obblighi di
assistenza post vendita del concessionario
estero;

Il “consignment stock” nei rapporti
internazionali;
I depositi Iva: aspetti generali;

Individuazione dei beni, rischi di perimento e
garanzie assicurative;

L’immissione in libera pratica e l’introduzione
nei depositi Iva;

La proprietà dei beni custoditi in deposito e la
gestione operativa ed amministrativa dei
movimenti;

L’estrazione dei beni dai depositi Iva;

Il consignment stock ed il contratto di
concessione di vendita;

Aspetti contabili delle operazioni su beni
immessi in depositi Iva.

