
IL PARTNER IDEALE PER LA TUA
CONSULENZA FISCALE



Tecno VAT è un servizio del Gruppo Tecno che si 
propone come partner delle aziende per gli adempimenti 
e le agevolazioni in materia di accise, IVA e fiscalità.
Sono più di 2.000 le aziende che si sono affidate ai nostri 
servizi in tutta l’UE.

CHI SIAMO



Prepariamo e gestiamo l’istanza di recupero dell’IVA per le spese sostenute all’estero. 
Affidarsi al nostro team significa ridurre i tempi di recupero e ricevere un servizio 
qualificato ed efficiente.

Rimborso IVA estera

Supportiamo le imprese che realizzano operazioni imponibili IVA all’estero che 
necessitano di identificazione diretta o rappresentanza fiscale.

Rappresentanza fiscale e Identificazione diretta

Ci occupiamo dell’apertura delle posizioni fiscali all’estero per il tuo e-commerce e di 
tutti gli adempimenti relativi alle liquidazioni IVA periodiche.

E-commerce estero

LA NOSTRA CONSULENZA



Apriamo e gestiamo posizioni fiscali all’estero per il tuo e-commerce in 
ogni paese europeo e provvediamo a tutti gli altri adempimenti 
obbligatori. Con i nostri esperti ricevi supporto nella gestione di posizioni 
IVA nei paesi comunitari nei quali la vendita dei tuoi prodotti supera le 
soglie di fatturato minimo. Questo servizio è rivolto a tutti gli operatori 
e-commerce del settore B2C.

Gestiamo le posizioni fiscali anche di chi vende alcolici e super alcolici. 
Ci proponiamo come unico interlocutore per risolvere qualsiasi 
problema relativo al commercio online di prodotti sottoposti ad accisa 
in tutta Europa.

Estero

Vini

E-COMMERCE



Il nostro valore aggiunto

IDENTIFICAZIONE FISCALE
Con il supporto di professionisti madrelingua, specializzati in fiscalità 
estera, garantiamo:

Gestione unificata e centralizzata di diverse posizioni IVA europee
Report personalizzati
Studio di fattibilità gratuito
Assistenza tecnica e amministrativa
Rapporti esclusivi, consolidati e diretti con le autorità competenti

IDENTIFICAZIONE FISCALE
CONSULENZA RELATIVA ALLE NORMATIVE IVA LOCALI
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IVA
GESTIONE PAGAMENTI ALLE AUTORITÀ IVA ESTERE



Affianchiamo le imprese italiane nell’apertura di posizioni fiscali in tutti i paesi dell’UE.
Inoltre, grazie alla nostra consulenza, è possibile recuperare l’IVA pagata all’estero su:

 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

RIMBORSO IVA ESTERA



VENDI TRAMITE
MARKETPLACE?
Oggi molti player internazionali come Amazon ed Ebay impongono ai
venditori che scelgono le loro piattaforme la consegna di alcuni documenti –
certificati fiscali – senza i quali si rischia la sospensione dell’account.

Hai un account di vendita online .de o .fr? Ti aiutiamo ad ottenere il certificato
fiscale e ci occupiamo di tutta la documentazione richiesta dalla legge per 
identificarti fiscalmente all'estero.



CESSIONI
INTRACOMUNITARIE

ED EXTRA-UE
Supportiamo le imprese italiane impegnate nelle 

cessioni intracomunitarie e nelle attività di vendita di 
beni e/o servizi verso paesi terzi nel rispetto della 

normativa fiscale europea e locale. 
Evita di incorrere in pesanti sanzioni: guidato dal nostro 
team puoi portare i il tuo business anche oltreoceano!



RIMBORSO
CONTRIBUTO CONAI
Il Consorzio Conai imputa alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi il pagamento di un contributo da 
versare in fattura in fase di prima cessione. 
Se versi il contributo in Italia ed esporti i tuoi prodotti all’estero puoi recuperare l’importo versato attraverso 
la richiesta di rimborso.

Cosa facciamo per te:

 Registrazione dell’azienda presso il consorzio estero
 Supporto nella determinazione dei contributi annuali
 Inoltro della dichiarazione put to market
 Richiesta di rimborso dei contributi versati in italia per le unità di imballaggio



NUOVA LEGGE
IMBALLAGGI VERPACKG

Dal 1° gennaio 2019 in Germania è in vigore la norma VerpackG.
La nuova legge sugli imballaggi si rivolge a tutte le aziende che, in qualità di 
produttori, immettono nel territorio tedesco prodotti imballati da destinare a 
consumatori finali o alla commercializzazione.
E-commerce ed imprese estere sono tra i soggetti chiamati a rispettare le 
nuove disposizioni normative; sono esclusi, invece, coloro che distribuiscono 
i loro prodotti attraverso Amazon magazzini Germania.

Ti aiutiamo a gestire tutti gli adempimenti richiesti dalla norma VerpackG 
evitando sanzioni e il divieto di vendita previsti per i trasgressori.

Gli imballaggi interessati da questa legge sono:
 Imballaggi da vendita
 Imballaggi secondari
 Imballaggi di spedizioni di prodotti venduti online
 Imballaggi destinati a riempimenti successivi
 (es. sacchetti alimentari)



CONTATTI

www.tecnovat.it

info@tecnovat.it
800.911.108


