
Un esempio Pratico

p
Questo rimborso è stato finora poco sfruttato proprio per la sua complicata
natura. Oggi però, grazie alla professionalità di Finaxit, la vostra azienda ha
l’opportunità di usufruire di un interessante introito con facilità: ad
accompagnarvi ci pensiamo noi.

Rimborso Accise
Macchine Operatrici

Contattaci per maggiori informazioni
Finaxit s.r.l.
Piazzale dell'Autostrada 36 (int. 1 ) - 47521 Cesena (FC)
email: info@finaxit.com  -  tel.: 0547/385240

Poniamo per esempio che la vostra flotta sia composta da 5 mezzi, i quali
consumano ciascuno una media di 3.500 litri di carburante per trimestre (la
stima di consumo è volutamente bassa). Grazie al rimborso potrete ottenere
1.450 € per ogni mezzo ogni trimestre. Ogni trimestre, il parco mezzi preso
ad esempio totalizza 7.250 € di rimborso. All’anno si tratta di 29.000 € che
rientrano in azienda!
È facile per cui comprendere che l’attesa è pienamente ripagata dalla natura
del rimborso!
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Passo uno: montaggio degli strumenti e istruzione della
pratica
Da una parte vi indicheremo a quale azienda rivolgervi per la
soluzione di montaggio più conveniente. Dall'altra vi
aiuteremo nel reperimento dei documenti per l'apertura della
pratica.

Passo due: affrontare il percorso burocratico
Il vero scoglio da superare per accedere al  rimborso è il
tortuoso percorso burocratico che si deve affrontare per
ottenere il “via libera” dall’Agenzia delle Dogane, per ottenere
cioè  il “codice accisa".
Vediamo in particolare i punti che possono portare
all’allungamento delle tempistiche della pratica:
a) Una volta che ci avrete fornito la documentazione e che
l’avremo preparata e spedita alle Dogane del vostro
territorio, la pratica sarà vagliata per stabilire la regolarità
del materiale fornito. Da questo momento può passare fino
a un mese (normalmente un paio di settimane) in dipendenza
dalla congestione e dalla competenza del responsabile delle
pratiche per le accise.
b) Approvata la documentazione, l’Agenzia verrà per un
sopralluogo nel cantiere e per piombare i dispositivi di
misurazione della forza motrice.
Redatto il verbale, si possono configurare due casi.
b.1) Il funzionario può accettare, come riferimento per
stabilire i litri che accedono al rimborso, le curve di consumo
fornite dal costruttore dei vostri mezzi. Il verbale, se è stato
verificato che tutto è in ordine, passa all’Agenzia per
l’approvazione finale.
b.2) Il funzionario può rifiutare le curve di consumo e ordinare
per i vostri mezzi la “marcia controllata” che consiste nella
rilevazione dei parametri segnalati dagli strumenti montati
durante il normale lavoro delle macchine (120 ore rilevate in
un lasso di tempo massimo di 12 settimane) e durante il
regime minimo delle macchine (24 ore in un lasso di tempo
massimo di 12 settimane). Il verbale, se tutto il resto nel
cantiere è in regola, continua comunque il suo iter.
c) Per l’approvazione del verbale e la concessione del codice
accisa
possono passare fino a 60 giorni. Il presente iter è da
considerarsi indicativo.

Passo tre: il rimborso trimestrale
Ottenuto il via libera dalle Dogane non vi resta che usufruire
del rimborso. Attraverso il sistema telematico di gestione
degli strumenti di lettura montati a bordo potete scaricate i
dati da inviare a Finaxit per il calcolo dell'ammontare
dell'agevolazione.

Guida pratica al rimborso delle Accise
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PIU' FORZA ALLA TUA AZIENDA
Finaxit è da anni un affermato studio che si occupa principalmente di rimborsi
IVA ed accise in Italia ed Europa.
Il gasolio utilizzato dalle MO è soggetto al rimborso dell’accisa sul carburante.
Avere una fonte di risparmio su di esso costituisce un’interessante
opportunità per la Vostra azienda. Il percorso per accedere a tale rimborso
è però tortuoso poichè comporta da una parte dotarsi di strumenti di
rilevazione da montare sui vostri mezzi, dall'altra parte uno sforzo
burocratico che Finaxit si offre di fare per voi. Dopo aver fornito la
documentazione che richiederemo, dovrete solo attendere il rimborso. Ai
complessi calcoli, ai rapporti con l’Agenzia delle Dogane e al disbrigo delle
pratiche pensiamo noi.
Per accedere a questa agevolazione è necessaria una sinergia di tecnica e
burocrazia: da una parte la fornitura e il montaggio degli strumenti ad alta
tecnologia che consentono di estrapolare i dati necessari alla determinazione
dell’ammontare del rimborso; dall’altra è necessario affrontare la macchina
burocratica dell’Agenzia delle Dogane. Questo rimborso è stato finora poco
sfruttato proprio per la sua complicata natura. Oggi però, grazie alla
professionalità di Finaxit la Vostra azienda ha l’opportunità di usufruire di un
interessante introito con facilità: ad accompagnarvi ci pensiamo noi.


