
Recupero dell’imposta sul
valore aggiunto

In relazione all’«immissione in libera pratica» del suo veicolo
aziendale in un Paese estero confinante con la Svizzera

Una cooperazione con

&



Situazione iniziale

Lei ha deciso di immettere in libera pratica il veicolo aziendale del suo

collaboratore residente all’estero (vedi in merito il nostro opuscolo Sdoganamento

e VIP Sdoganamento).

I quattro stati dell’UE Germania, Austria, Francia e Italia hanno legislazioni differenti

per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto e la possibilità di recupero.

Con questo opuscolo intendiamo indicarle quali sono i costi che deve sostenere in caso

di sdoganamento eseguito e quali costi può recuperare.



Overview of the current situation in the adjacent neighbouring 
countries (Last update September 2017)

Purchase Leasing

Spheres of activity Germany France Italy Austria Germany France Italy Austria

Customs duties

Peference for production in EU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

For vehicle not produced in EU 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Bottom line The customs costs are to be assumed by the vehicle owner in each case and cannot be reclaimed from the EU

VAT

VAT rates 19% 20% 22% 20% 19% 20% 22% 20%

Reclaim Yes No Max 40% of the VAT No Yes Yes Max 40% of the VAT Yes

Special aspects
VAT reclaim process  
still open

VAT reclaim process  
still open

At least 50% of driving 
must be in Switzerland. 
With >50% driving in 
Austria, registration of 
the leasing company in 
Austria is required

Reclaim by Owner Not possible Owner Not possible Leasing company Leasing company Leasing company Leasing company

With AMAG Leasing Cash Back VAT Reclaim Cash Back VAT Reclaim Cash Back VAT Reclaim Cash Back VAT Reclaim

Fees for Cash Back VAT Reclaim AG
20% of the reclaimed 
amount

20% of the reclaimed 
amount

20% of the reclaimed 
amount

20% of the reclaimed 
amount

Bottom line Reimbursement of the VAT is handled differently

Personal share By the employer None By the employer By the employer None By the employer

Taxation 

1% of NP, of which 19% 
VAT & 0,03% per KM 
between residence and 
work location

2% of NP, of
which 20% VAT,  
max. 960 euros

1% of NP, of which 19% 
VAT & 0,03% per KM 
between residence and 
work location

2% of NP, of
which 20% VAT,  
max. 960 euros

Prerequisite (requirement for  
vehicle owner) 

Registration with the tax 
office in Konstanz

Registration with the tax 
office in Graz

Registration with the tax 
office in Konstanz

Registration with the tax 
office in Graz

Bottom line In each case, registration by the vehicle owner with the tax office is required in order to pay the VAT of the personal share (reclaim possible by July 2013 by the EU)

None

None

None

None





Situazione iniziale relativa al recupero dell’imposta
sul valore aggiunto

Se lei è il proprietario del veicolo, può recuperare personalmente l’imposta sul
valore aggiunto nel Paese in cui è possibile, dato che ha la facoltà di disporre
economicamente del veicolo.
O darci il contratto in accordo con il presente documento. 
 
Vi consigliamo il nostro partner Cash Back VAT Reclaim AG, che è possibili fornire  
una consulenza competente in patria e all‘estero in tutti gli aspetti del recupero  
dell‘IVA.

Se ha preso il veicolo in leasing, la società di leasing deve recuperare l’imposta sul
valore aggiunto da lei anticipata. A tale proposito contattare il fornitore del leasing.

Per i clienti della CLG AG abbiamo studiato la seguente soluzione. 
 
Se il gioco non viene eseguito dalla ditla CLG AG, la probabilità di recupero di  
successo dell‘IVA è un po più basso.

Recupero dell’imposta sul valore aggiunto per i clienti della
società di leasing

Compenso: 20% della somma recuperata, IVA esclusa

Dato che la nostra attività principale è il leasing di veicoli ed emergono questioni

specifiche riguardanti la normativa dell’imposta sul valore aggiunto, abbiamo deciso

di cercare la collaborazione con un partner specializzato.

Immediatamente o entro il 31 marzo dell’anno successivo, lei invia la documentazione

per il recupero a noi o al nostro partner e il nostro partner seguirà per lei tutta la

pratica del recupero.

Se non si ottiene il recupero, il compenso non è dovuto.

Quando si effettua l’ordine insieme per lo sdoganamento e il rimborso dell’IVA, invia

la società CLG AG i documenti direttamente al post società Cash Back VAT Reclaim AG.

Non devi fare nulla.

Da parte sua ci occorre, quando si effetua l’ordine separatamente:

• la ricevuta dell’imposta sulla cifra d’affari all’importazione della dogana, per

 documentare il pagamento di tale imposta (come le è pervenuta dalla ditta di

 sdoganamento)

• l’intera pratica originale di sdoganamento (come le è pervenuta dalla ditta di

 sdoganamento)

• la conferma d’ordine firmata

Gli indirizzi:

Cash Back VAT Reclaim AG CLG AG

Recupero dell’imposta Agenzia internazionale di spedizione e

sul valore aggiunto sdoganamento

Gewerbestrasse 11 P.O. Box 109

6330 Cham 8058 Zürich-Flughafen



Il nostro partner

CHE-107.326.354 (www.cashback.ch)

Cash Back VAT Reclaim con sede in Svizzera è un’impresa che ha ottimi rapporti con
le autorità fiscali locali di oltre 30 Paesi e pertanto ha un’ottima conoscenza delle
situazioni sul posto. Vale a dire che ci sono ottime possibilità di recupero (eccetto in
Italia).

Il compenso che chiede la Cash Back VAT Reclaim AG è pari al 20% degli importi
recuperati, più l’imposta sul valore aggiunto. Il compenso è dovuto solo nel caso in cui
il recupero vada a buon fine e viene detratto direttamente. La differenza viene

trasferita direttamente dalla Cash Back sul suo conto.

Esclusione di responsabilità

Né la società di leasing, né CLG AG o la Cash Back VAT Reclaim AG si assumono alcuna re-
sponsabilità in caso di risposta negativa per quanto riguarda il recupero dell’IVA. La stessa 
cosa vale se incarica un’altra società di provvedere al recupero.

Possono avvalersi di questo servizio solo i clienti che sono proprietari dei veicoli
sdoganati o clienti di CLG AG. Per ragioni fiscali, dobbiamo indirizzare
i clienti di altre società di leasing alle rispettive compagnie, poiché né voi né noi
siamo i proprietari del veicolo.

I documenti devono essere completi e corretti e pervenire alla Cash Back VAT
Reclaim AG o alla CLG AG entro i termini previsti.

Le basi di calcolo sono esempi e indicazioni forniti senza alcuna garanzia. Non è
possibile garantire che non ci saranno altri costi per il detentore del veicolo.

Il compenso per il nostro partner viene detratto direttamente dalla somma
recuperata. L’importo residuo sarà trasferito direttamente sul suo conto, inoltre le
perverrà la contabilità per la sua documentazione.
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