VIDEOCORSO
Depositi doganali, depositi Iva e flussi di e-commerce doganale
i resi e le reintroduzioni in franchigia (easy free back)
In collaborazione con
DOCENTE: Avv. Ettore Sbandi - Partner dello Studio Tributario e Legale Santacroce e Partners

14 APRILE 2021

ore 9,00 – 13,00

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici spedizioni, dogane, tax e amministrativi ed 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 ai regimi sospensivi doganali e IVA e alle movimentazioni operate nel commercio elettronico, dove
è implementato un nuovo sistema di gestione semplificata dei resi e delle reintroduzioni in franchigia dei dazi. L’approccio
sarà di tipo dialettico e pratico-operativo, approfondendo con esempi concreti e documenti esemplificativi le chance
offerte dalla regolazione UE ed i rischi connessi alle dichiarazioni doganali
PROGRAMMA
• Le importazioni
• Le esportazioni
• I regimi doganali
• Il deposito doganale – la gestione contabile e per equivalenza
• Il deposito IVA
• Il deposito fiscale
• Focus: le operazioni di export e import per il commercio elettronico
• I resi senza dazio: la procedura di easy free back dell’autorità nazionale
• Le operazioni temporanee
• Il perfezionamento attivo
• Il perfezionamento passivo
• Le triangolazioni IT, UE ed EXUE
DESTINATARI
Responsabili supply chain e logistica, piattaforme web e responsabili tax, responsabili amministrativi, responsabili
ufficio dogane, doganalisti e spedizionieri internazionali
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

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 Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

