
Brescia, 12 febbraio 2021

Oggetto: BREXIT 2021: novità fiscali,  doganali  e risvolti  giuridici  alla luce dell’accordo commerciale raggiunto
(SOFT BREXIT)

La  Camera di  Commercio di Brescia e  Pro Brixia,  Azienda Speciale,  in  collaborazione con  Unioncamere
Lombardia, organizzano il seguente webinar gratuito per il prossimo  

GIOVEDI' 25 FEBBRAIO 2021
 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Il webinar affronterà, con un approccio teorico-pratico, i cambiamenti previsti nelle relazioni commerciali con il Regno
Unito, con un particolare focus sugli aspetti doganali, fiscali e contrattuali di cui sarà necessario tenere conto ed ai quali
risulta necessario prepararsi. Di seguito il relativo programma ed il link per iscriversi:

- Ore 10.00:
Ing. Roberto Saccone - Presidente Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia.
Saluti introduttivi
- Ore 10.10:
La SOFT Brexit è diventata realtà: Cosa prevede l'accordo:
• Come cambierà il framework legislativo;
• Brexit: gli effetti su operatività doganale;
• L'introduzione dei controlli doganali all'importazione distinti in tre momenti: 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021 e 1 luglio
2021;
• Convenzioni internazionali (ATA - TIR), l'operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021;
• Impatti sulla corretta gestione delle relazioni commerciali con il Regno Unito;
• Gestione dell’origine alla luce della soft Brexit: le regole di origine preferenziale, Sistema Rex e relativi adempimenti;
• IVA: la disciplina nel periodo transitorio;
• Impatto Iva dal 01/01/2021: i principali cambiamenti;
• Operazioni triangolari;
• Lavorazione dei beni;
• Rappresentante fiscale;
• Problematiche legate alla tassazione dei dividendi;
• Conseguenze nell’esecuzione dei contratti internazionali;
• Esame delle clausole contrattuali nei contratti in corso;
• Clausole contrattuali da prevedere nei contratti nuovi;
• La Brexit e le trasferte dei lavoratori in UK.

Relatori - Esperti Unioncamere Lombardia:  Prof. Dott. Giuseppe De Marinis - Giurista internazionalista,  Dott. Alberto
Perani  - Commercialista, Avv. Eleonora Greppi - Avv. Internazionalista

Il corso si svolgerà attraverso la piattaforma ZOOM. WEBINAR CON ISCRIZIONE GRATUITA.
Per iscriversi collegarsi al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jBAa4KcdSTuWFo_NcfDkPA 

Materiale didattico: 
Le  imprese  lombarde  tramite  il  sito  www.lombardiapoint.it,  messo  a  disposizione  gratuitamente  da  Unioncamere
Lombardia,  potranno  sottoporre  ulteriori  quesiti  in  materia  di  internazionalizzazione,  contrattualistica  internazionale,
dogane e fiscalità, segnalando anche il nome dell'esperto, cliccando su “Accedi all’esperto risponde - Assistenza UCL”. 
SI  PRECISA  CHE  I  PARERI  EROGATI  NON  SONO  FINALIZZATI  AL  RILASCIO  DI  UN  PARERE
PROFESSIONALE; PERTANTO SIA L'ESPERTO SIA UNIONCAMERE LOMBARDIA NON POTRANNO ESSERE
TENUTI RESPONSABILI PER L'UTILIZZO CHE L'IMPRESA FARA’ DEI CONTENUTI DI TALE INIZIATIVA. 

Per informazioni: 
Unioncamere Lombardia 
Cristina Bernardi Tel: 02 607960.306 e-mail: cristina.bernardi@lom.camcom.it
Pro Brixia
Stefania Berera/Rima Balhiss Tel: 030 3725.326 e-mail: fiere@probrixia.camcom.it
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