
PROGRAMMAZIONE 

DESTINATARI  

 Manager, Direttori, Responsabili di 
Deposito/Stabilimento e personale aziendale di Società 
che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto  

LUOGO 

 Roma – 25 e 26 Giugno 2018 ore 9.00 – Sede Assocostieri 
di Roma (Entrata pedonale in Viale Luca Gaurico 9) 

DOCENTI 

 Avv. Dario Soria - Direttore Generale Assocostieri 

 Ing. Alessandro Bonci - Coordinatore di Direzione -  Area 
procedure e controlli settore accise 

 Ing. Daniele Longo - Coordinatore del team di Auditor e 
delle attività in materia di Certificazione AEO - Ufficio 
delle Dogane di Roma 2 

 Ing. Gianluca Marroni - Capo Servizio Controlli - Area 
procedure e controlli settore accise 

 Dott. Simone Mestichella - Funzionario Ufficio 
Coordinamento Operativo - Area Antifrode 

ATTESTATI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato, da Assocostieri Servizi, 
un attestato di frequenza.  

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 250,00 € + IVA o di 200,00 € + IVA 
per chi provvede al pagamento entro l’11 giugno 2018. Per 
tutte le aziende che hanno conferito il mandato di gestione 
del conto formazione ad Assocostieri Servizi, la quota 
d’iscrizione è di 100,00 € + IVA a partecipante. 

 
 

LA CENTRALITÀ STRATEGICA E IL RUOLO DEL DEPOSITO FISCALE 
 
OBIETTIVO: Il corso si propone di fornire adeguate risposte in materia di "Depositi di prodotti energetici", connessi 
a specifiche attività sottoposte al regime doganale e delle accise. 

 
PROGRAMMA: Il corso di Assocostieri Servizi si propone di approfondire le tematiche del deposito fiscale, in 
particolare costiero, delle procedure doganali e delle accise. Il corso pone particolare attenzione alle disposizioni 
normative, alle differenze tra deposito fiscale, deposito doganale e deposito IVA ed affronta il caso pratico in merito ai 
presupposti oggettivi e soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione e la procedura per il rilascio dell’autorizzazioni. 

 
                                            

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                           
 

                                                                                                                                           

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Per iscrizioni informazioni e modalità operative contattare 
Assocostieri Servizi 

Telefono: +39 (06) 500.46.58 – Fax: +39 (06) 501.16.97 

e-mail: info@assocostieriservizi.it – www.assocostieriservizi.it 

Modulo 1 – Disciplina normativa per i 

depositi di prodotti energetici 

Modulo 2 – Il regime delle accise per i 

depositi di prodotti energetici 

Modulo 3 – Il regime doganale per i 

depositi di prodotti energetici 

Modulo 4 – Le specificità del deposito 

fiscale, del deposito doganale, del deposito 

IVA 

 

Modulo 5 – Business Case: depositi fiscali di 

prodotti energetici, attivazione ed esercizio 
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