IL RECUPERO DELLE ACCISE SUL COMBUSTIBILE PER FORZA MOTRICE

L’accisa sul gasolio è un imposta diretta che incide per oltre il 40% sul costo del combustibile. Le
aziende possono risparmiare sulle accise del gasolio consumato per la produzione di forza motrice
L’abbuono è pari al 70% dell’aliquota ordinaria e oggi corrisponde a 43,2 cent per ogni litro di
gasolio agevolabile. in pratica per un consumo di 10.000 lt annui è possibile risparmiare circa 4.000
euro
L’azienda deve dimostrare all’agenzia delle dogane la quantità di gasolio consumata per la
produzione di forza motrice. Per fare questo ha la necessita di dotarsi di un misuratore che viene
installato su ogni mezzo a gasolio sul quale eseguire il recupero, è collegato all’albero motore o
all’alternatore del mezzo. In questo modo si misurano le ore di lavoro della macchina e si
certificano i consumi.
L’agenzia delle dogane riceve periodicamente i dati di consumo aziendali divise per ogni singolo
mezzo e concede il corrispondente abbuono sulle accise.
Compag ha recentemente stipulato una convenzione con il Gruppo Finservice, società di
consulenza nell'ambito dei contributi a fondo perduto e delle agevolazioni fiscali.
Gruppo Finservice è specializzata in agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per le industrie.
Agevolazioni fiscali, contributi a fondo perduto, efficienza energetica ed esenzione delle accise
sono gli ambiti di azione per le aziende che si sono affidate a questa società con l’obiettivo di
tagliare i costi ed ottenere incentivi a supporto dello sviluppo del proprio business.

Se desiderate usufruire dei servizi offerti dal Gruppo Finservice o saperne di più, mandate una
richiesta a info@compag.org per una consulenza gratuita.
Attraverso Compag, infatti, avrete la possibilità di risparmiare sull'acquisto dei servizi del
Gruppo Finservice che vi interessano!

Box One - Gruppo Finservice
Box One di Gruppo Finservice è la tecnologia certificata per l'ottenimento e il mantenimento nel
tempo dell'esenzione delle accise sul gasolio per i mezzi non targati, come muletti, escavatori,
ruspe, macchine di movimentazione terra, dumper, ecc.

