Accise e altre imposte di consumo:
qualificazione dei soggetti
e norme di circolazione
5 maggio 2022
In collaborazione con SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Avv. ETTORE SBANDI
DURATA > Ore 9,30-12,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il corso propone un approccio generale al sistema delle accise e delle imposte di consumo,
con esempi e casi pratici relativi alla gestione ed alla movimentazione di prodotti sottoposti alla fiscalità
speciale. Lo scopo è fornire ai partecipanti una visione concreta delle regole di movimentazione dei prodotti
sottoposti ad accisa e dei soggetti obbligati o comunque sottoposti a vigilanza fiscale. Focus particolari
verranno riservati ai prodotti alcolici, ai carburanti e agli oli lubrificanti
PROGRAMMA
• Il sistema generale delle accise e delle altre imposta di consumo
• Le novità delle ultime modifiche al TU Accise
• Importazione, acquisti intracomunitari ed immissioni in consumo nazionali
• I soggetti de tributo: i depositi commerciali, i depositi fiscali, i destinatari registrati
• Le modalità di pagamento di accise ed IVA connessa
• Il regime di circolazione dei beni in sospensione
• Il regime di circolazione dei beni ad accisa assolta
• Focus: gli oli lubrificanti
• Focus: vino
• I regimi semplificati e l’e.commerce
• Le sanzioni
DESTINATARI > Responsabile tax, responsabile logistica, acquisti, centri di distribuzione, depositi carburanti
o alcolici
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 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, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

Segue >

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

