
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica     

 

Le imposte all’importazione: dazi, iva, accise, plastic e sugar tax  

 (procedure e flussi di efficientamento) 

venerdì, 5 febbraio 2021 – Ore 9.00 

corso in modalità streaming* 
 

IL CORSO 

Il corso è focalizzato all’approfondimento delle 

tematiche 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 in relazione alla plastic tax e 

sugar tax. 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 

Docenti 

Ettore Sbandi 

Avvocato iscritto all’albo tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine di Roma, Laureato in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi Roma Tre e già 

appartenente all’amministrazione finanziaria nel 

periodo 2006 – 2010, è abilitato all’esercizio della 

professione di avvocato e doganalista. 

Ha frequentato master e corsi specialistici in materia 

di dogane e Iva, organizzati, tra gli altri, da primari 

istituti di formazione quali Business 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. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 – 13.00 

 Le importazioni e le esportazioni 

 I regimi doganali 

 Gli elementi fondamentali dell’accertamento 

doganale 

 I dazi all’importazione 

 Focus: le regole antidumping 

 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 

 

SC 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. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in modalità streaming. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 

 


