RECUPERO ACCISE 2010
MODALITA' OPERATIVE
Si riepilogano di seguito le modalità operative per la compilazione del modulo per il recupero accise, per il
periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010, da presentare all’Agenzia delle Dogane entro il 30 GIUGNO 2011:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

il contributo è ammesso per tutti i camion adibiti a trasporto merci con massa complessiva pari o
superiore a 7,5 ton. (non inferiori);
Scaricare il programma dal sito dell’Agenzia delle Dogane ed elaborare l’istanza;
Salvare il file su supporto informatico;
Stampare, datare e firmare il modulo in originale, che dovrà essere presentato all’Agenzia delle
Dogane unitamente al file salvato su supporto informatico;
allegare la fotocopia del documento di identità valido (non scaduto);
utilizzare le sole fatture poiché le schede carburanti non sono ammesse quali documenti giustificativi
per gli acquisti di gasolio;
ATTENZIONE: Le fatture dei rifornimenti effettuati presso i distributori stradali devono riportare
obbligatoriamente le targhe dei veicoli elencati nel quadro A-1, diversamente non saranno valide ai
fini della riduzione dell’aliquota di accise sul gasolio;
al fine del conteggio dei litri consumanti, dovranno essere tenute in considerazione le fatture relative
all’acquisto di gasolio dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
il totale dei litri acquistati e consumati nel periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010 deve essere
moltiplicato per € € 0,01978609,
il totale dei litri acquistati e consumati non deve avere le virgole;
trascorsi 60 gg. dalla data di presentazione della pratica all’Agenzia delle Dogane, senza aver ricevuto
comunicazione di diniego da parte dell’Ente stesso, l'importo del credito risultante è da utilizzare per il
pagamento delle imposte, dei contributi INPS, delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Enti
previdenziali, mediante delega F24, entro e non oltre il 31.12.2011 (codice tributo 6740 anno di rif.
2010). Decorso detto termine si dovrà presentare istanza di rimborso entro e non oltre il 30.06.2012 e
non sarà più possibile compensare.

I Soci F.A.I. possono far pervenire le domande compilate e firmate in originale, unitamente alla delega
timbrata e firmata, presso la sede di Via Volta, 84/d - Brescia - tel. 030-35568.

******************************
DELEGA
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA………………………………………………………………………...
CON SEDE A……………………………………………………………………………………………..
IN QUALITA' DI SOCIO DELLA F.A.I. - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA - CON
SEDE IN BRESCIA - VIA DELLA VOLTA 84/D - TEL. 030-35568 - FAX 030-348248
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IN FEDE

