
 

 

Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione    
in collaborazione con Assologistica e Certiquality  

    

Le semplificazioni in dogana: valore, procedure autorizzate, Le semplificazioni in dogana: valore, procedure autorizzate, Le semplificazioni in dogana: valore, procedure autorizzate, Le semplificazioni in dogana: valore, procedure autorizzate, 
compliance e compliance e compliance e compliance e AEOAEOAEOAEO, regimi speciali, garanzie, regimi speciali, garanzie, regimi speciali, garanzie, regimi speciali, garanzie    

    

mercoledì, 20 giugno 2018 – Ore 9.30 

presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano 
 

IL CORSOIL CORSOIL CORSOIL CORSO    

Il Codice Doganale dell’Ue, ha introdotto numerose 
modifiche alle disciplina degli scambi import export, 
fornendo alle imprese strumenti di efficientamento 
dei flussi. Con la tassazione doganale, di norma 
parametrata sul valore, la definizione della base 
imponibile è fondamentale. Per questo è importante 
definire il valore di transazione delle merci, le ipotesi 
di valore e prezzo di trasferimento, il trattamento dei 
campioni, i metodi secondari e tutti gli elementi che 
compongono il valore doganale delle merci, ad 
iniziare dalle royalties fino alle spese di trasporto ed 
assicurazione. Quanto ai flussi di efficientamento, il 
Codice offre agli operatori un’ampia scelta di 
processi di sdoganamento agevolato e di regimi 
speciali volti all’ottimizzazione dei processi doganali, 
in un’ottica essenzialmente di sospensione o 
azzeramento dei dazi. È questo il caso del 
perfezionamento, attivo o passivo, o del deposito, 
nella sua duplice accezione doganale (sui dazi) ed 
IVA (sul tributo interno). Da ultimo, è fondamentale 
per l’impresa valutare l’ottenimento della 
certificazione AEO, in grado di garantire alle 
imprese l’accesso privilegiato a procedure doganali 
ed a processi agevolati di sdoganamento in 
partenza ed a destino. 

DocentDocentDocentDocenteeee    

Ettore SbandiEttore SbandiEttore SbandiEttore Sbandi    
    
Avvocato iscritto all’albo tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine di Roma. 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi Roma Tre è abilitato all’esercizio della 
professione di avvocato e di doganalista. Ha 
frequentato aaster e corsi specialistici in materia di 
dogane e Iva, organizzati, tra gli altri, da primari 
istituti di formazione quali Busines School de “Il Sole 
24 Ore” e Università Cattolica di Milano. Ha iniziato 
a collaborare con lo Studio Santacroce nel 2011 e si 
occupa prevalentemente di diritto doganale, 
svolgendo attività di consulenza specifica e di 

contenzioso tributario. Partecipa come relatore a 
convegni e corsi di formazione ed è autore di 
pubblicazioni e articoli per riviste giuridiche ed 
economiche. 
    
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

OrOrOrOre 9.30 e 9.30 e 9.30 e 9.30 ––––    13.13.13.13.15151515    

• Gli elementi fondamentali dell’accertamento 

• Il calcolo dei dazi e gli impatti iva 

• Il valore doganale delle merci (valore di 
transazione e metodi secondari) 

• Valore doganale e transfer pricing 

• Valore e royalties 

• Valore e incoterms 

• Valore e spese di ricerca e sviluppo 

• Le sanzioni amministrative  

Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 ––––    17.3017.3017.3017.30    

• Il deposito doganale 

• Il deposito IVA 

• Il perfezionamento attivo 

• Il perfezionamento passivo 

• AEO – iter autorizzativo 

• AEO – benefici diretti e indiretti 

    

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da Federchimica. 
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 
creare valore aggiunto sostenibile, producendo 
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 
per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 
prodotti chimici. 


