Processi di importazione
ed e-commerce: dazi e Iva in dogana,
plastic e sugar tax
24 marzo 2022
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Avv. ETTORE SBANDI - Partner dello Studio Tributario e Legale Santacroce e Partners
DURATA > Ore 9,00-13,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il percorso formativo è dedicato ai responsabili degli uffici spedizioni, dogane, tax e amministrativi;
è focalizzato all’approfondimento delle tematiche di maggiore interesse che coinvolgono gli scambi
internazionali di beni da e per l’Unione Europea, con riferimento particolare alle imposte di importazione
e alle modalità per ridurne o azzerarne l’impatto. Si aggiunge un focus diffuso e approfondito su plastic e
sugar tax, che si applicheranno all’importazione, all’acquisto intra Ue e alle operazioni nazionali di prodotti
contenuti in plastica monouso e di bevande analcoliche con edulcoranti aggiunti. L’approccio sarà di tipo
dialettico e pratico-operativo, approfondendo con esempi concreti e documenti esemplificativi le chance
offerte dalla regolazione UE e i rischi connessi alle dichiarazioni doganali
PROGRAMMA
• Le importazioni e le esportazioni
• I regimi doganali
• Gli elementi fondamentali dell’accertamento doganale
• I dazi all’importazione
• L’Iva all’importazione
• Il deposito IVA, il Regime 42 e la spendita del plafond
• Le accise su alcoli e prodotti energetici
• La plastic tax – soggetti, oggetto del tributo, le lavorazioni, la rivalsa e i rimborsi
• La sugar tax – soggetti, oggetto del tributo, le lavorazioni, la rivalsa e i rimborsi
• Verifiche e sanzioni
DESTINATARI > Responsabili supply chain e logistica, piattaforme web e responsabili tax, responsabili
amministrativi, responsabili ufficio dogane, doganalisti e spedizionieri internazionali
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________
PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

