Scheda di iscrizione ai seminari
e acquisto Modello di contratto

Costi e modalità di
partecipazione

compilare e inviare a SIDI Eurosportello
al numero di fax: 0544 218731

Costi di iscrizione individuale:
Via ........................................................................................

- 12 ottobre: Euro 100,00 +IVA (una giornata)
- 26 ottobre: Euro 70,00 + IVA (mezza giornata)

Cap ....................... Città .......................................................

Costi del Modello

Tel. ........................................... Fax .....................................

Contratto di Vendita Internazionale Camera di Commercio Internazionale:
Euro 32,50, anziché Euro 65,00 (sconto 50%)

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

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) .....................................
..............................................................................................
Iscrizioni:
 12 ottobre 2010: Euro 100,00 + Iva a persona
Nome partecipante ..............................................................
 26 ottobre 2010: Euro 70,00 + Iva a persona
Nome partecipante ..............................................................
 Acquisto una copia del Modello di Contratto di vendita
internazionale (CCI) : Euro 32,50, anzichè Euro 65,00.
Ci impegnamo a pagare la quota di partecipazione prima
del seminario
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 ...................................................................

Per iscriversi e avere la garanzia di ricevere il
modello di contratto il giorno del seminario
occorre inviare la scheda di iscrizione allegata,
debitamente compilata entro 7 giorni prima
del seminario.
Dopo aver ricevuto conferma di partecipazione,
il pagamento va effettuato prima dell’inizio
del seminario con bonifico bancario intestato a
Azienda Speciale SIDI Eurosportello,
Viale L.C. Farini 14 Ravenna,
IBAN: IT 64 C0854213103036000112124
(Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
Via Canneti, 12 – Ravenna)
Dopo il pagamento, seguirà regolare fattura.
Amministrazione, fatture
Simona Vicentini - Tel 0544 481469
simona.vicentini@ra.camcom.it
Info:
Cinzia Bolognesi - Tel 0544 481415
cinzia.bolognesi@ra.camcom.it

seminari di formazione

COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE:
analisi del modello della
Camera di Commercio Internazionale,
aspetti giuridici,
implicazioni fiscali particolari

12 e 26 ottobre 2010
Camera di Commercio di Ravenna
Viale L.C. Farini 14 - Ravenna

L’obiettivo degli incontri di formazione è
quello di dare alle imprese partecipanti le
conoscenze fondamentali delle regole
generali che disciplinano un contratto di
compravendita, uno dei principali strumenti giuridici del commercio internazionale.
In particolare, nel primo dei due seminari,
verrà commentato il testo del modello di
contratto di vendita della Camera di
Commercio Internazionale, l'Organizzazione privata rappresentativa sul piano
mondiale di tutti i settori dell'attività
imprenditoriale; nel secondo incontro
saranno affrontati i complessi aspetti fiscali
della gestione di contratto di compravendita.
In collaborazione con la delegazione
italiana della Camera di Commercio
Internazionale, i partecipanti al seminario
potranno acquistare il modello Modello CCI
di Contratto di Vendita Internazionale con
uno sconto del 50%. Ricordiamo che il
testo propone un modello generale che
deve essere personalizzato con le specifiche esigenze del settore di attività e,
soprattutto dei contraenti.

GLI ASPETTI GIURIDICI DELLA
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE:
ESAME DEL TESTO DEL MODELLO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO
INTERNAZIONALE - CCI
Martedì 12 ottobre 2010
Ore 9.30 – 17.30
Docente: Avv. Alessandro Albicini
Studio Legale Albicini, Bologna
Caratteristiche dei prodotti
Termini di consegna
Resa e spedizione
Condizioni di pagamento
Garanzie per vizi
Riserva di proprietà
Forza maggiore
Foro competente
Legge applicabile

IMPLICAZIONI FISCALI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI
DI COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE
Martedì 26 ottobre 2010
Ore 9.30 – 13.30
Docente: Dr. Riccardo Zavatta
Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati, Forlì
Le implicazioni fiscali in materia di IVA ed
imposte dirette dei termini di resa.
Le vendite di beni con installazione e montaggio
all’estero.
Gli aspetti fiscali connessi alla definizione della
“consegna” dei beni.
Riflessi fiscali della compravendita internazionale tramite commissionari.
La sostituzione gratuita dei beni in garanzia nei
rapporti internazionali e risvolti contrattuali.
Gli aspetti fiscali relativi agli obblighi di assistenza post-vendita disciplinati dagli accordi di
compravendita.
Problematiche fiscali relative alle strategie contrattuali di incentivazione: premi di fine anno e
sconti.
Problematiche in tema di prezzi di trasferimento.
L’utilizzo di depositi nelle vendite all’estero in
paesi comunitari ed extracomunitari

