
CONSULENZA FISCALE
INTERNAZIONALE



Il Gruppo Tecno opera dal 1999 nel settore della consulenza fiscale e si propone come partner delle
aziende per l’ottenimento del recupero delle accise e dell’Iva estera.

Attraverso i nostri servizi oltre 2000 aziende ottengono i rimborsi previsti dalla normativa europea.
Con la nascita della unit Tecno Vat abbiamo consolidato rapporti con partner internazionali, ampliato i 
servizi offerti e raggiunto clienti dei settori più disparati.

Alle aziende che scelgono i nostri servizi garantiamo:

Inoltre, disponiamo di un Client Service strutturato, con competenze linguistiche, specifiche anche dei
paesi dell’est, per fornire un servizio completo e dedicato.

Un efficiente lavoro di squadra

Procedure di recupero standardizzate ed ottimizzate

Consulenza personalizzata

Rapporti esclusivi, consolidati e diretti con le autorità competenti



IDENTIFICAZIONE DIRETTA E RAPPRESENTANZA FISCALE

Forniamo servizi di consulenza in materia di IVA e identificazione fiscale.
Se l’attività svolta all'estero richiede l’apertura di una posizione IVA, provvediamo a:

IDENTIFICAZIONE DIRETTA (REGISTRAZIONE/DE-REGISTRAZIONE)

CONSULENZA RELATIVA ALLE NORMATIVE IVA LOCALI

REDAZIONE E GESTIONE DI TUTTA LA CORRISPONDENZACON LE AMMINISTRAZIONI FISCALI ESTERE 

PRESENTAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

GESTIONE PAGAMENTI ALLE AUTORITÀ IVA ESTERE

ASSISTENZA NEL CASO DI ACCERTAMENTO FISCALE

RICHIESTE DI RIMBORSO IVA PER SPESE DI VIAGGIO, RISTORANTI, FIERE, RAPPRESENTANZA, ETC.



E-COMMERCE NEI PAESI UE

Portiamo il tuo business online in tutta Europa

Tecno Vat guida chi decide di aprire un e-commerce 
che venda in Ue provvedendo a tutti gli adempimenti 
previsti nei diversi paesi comunitari.
Ci proponiamo come partner unico delle aziende di
commercio elettronico per orientarle nel nuovo
quadro normativo europeo.

Gli adempimenti Iva nell’e-commerce prevedono,
infatti, l’obbligo di identificazione fiscale nel Paese di
residenza del consumer estero in cui si supera una
certa soglia di fatturato.

Grazie a consulenti multilingue specializzati in
materia di fiscalità estera, forniamo servizi di
consulenza fiscale in tutti i Paesi dell’Unione
Europea e gestiamo tutte le posizioni IVA attive.



Per le aziende che si occupano della vendita a
distanza di prodotti sottoposti ad accisa vi è l’obbligo
di identificazione fiscale nel Paese dove si vende
(B2C), indipendentemente dalla quantità e dal
fatturato prodotto.

Avendo consulenti diretti in ogni paese UE,
garantiamo la totale aderenza alle normative fiscali
estere, con il plus di gestire un unico rapporto
commerciale.

Inoltre, abbiamo accordi privilegiati con partner che
curano esclusivamente l’aspetto legato al pagamento
delle accise nei paesi esteri.

E-COMMERCE SETTORE VINICOLO



Con Tecno Vat puoi recuperare anche l’IVA pagata all’estero sulle seguenti spese:

Una squadra di professionisti madrelingua pronti a soddisfare le tue esigenze, puoi dire finalmente addio a 
noiose lungaggini burocratiche.

RECUPERO IVA PAGATA ALL’ESTERO

 Fiere, esposizioni, conferenze

Spese viaggio (hotel, ristoranti, taxi, noleggio auto, etc)

Spese di Rappresentanza

Prestazioni e servizi relativi a beni immobili

Pedaggi autostradali

Carburante

Organizzazione eventi



Tecno VAT è membro dell'I.V.A. (International Vat Association), 
associazione indipendente che raggruppa tutte le maggiori 
aziende a livello mondiale nel settore della consulenza fiscale.

SIAMO MEMBRI DELL’INTERNATIONAL V.A.T. ASSOCIATION

CUSTOMER SERVICE MADRELINGUA 

CONTATTI

info@tecnovat.it

MAIL

+39 081 2400031

ITALIA

+39 02 58215500

+39 051 2910429

+49 30300114836

+33 0170917384

+48 222197496

+40 373780605

ESTERO



www.tecnovat.it

info@tecnovat.it

800.911.108

MILANO
Largo Richini, 6 – 20122

Tel. +39 02.58215500

BOLOGNA
Via Dell’Arcoveggio, 49/5 – 40129

Tel. +39 051.2910429

NAPOLI
Riviera di Chiaia, 270 – 80121

Tel. + 39 081.2400031

PARIGI
CS 20004 Rue Taylor, 3B  – 75481 – CEDEX 10

Tel. +33 (0) 185641124

BERLINO
Haus 2 Potsdamer Platz, 10 – 10785

Tel. +49 (30) 300114836



ALCUNE REFERENZE


