RICHIESTA DI
RIMBORSO DELL’ACCISA

Finančna uprava Republike Slovenije

La richiesta di rimborso dell’accisa per l’anno trascorso deve
venire presentata entro il 31 marzo dell’anno corrente presso
l’uﬃcio competente che viene determinato in base alla residenza
del richiedente del rimborso sul modulo TRO-A.
È possibile richiedere Il rimborso dell’accisa per le forniture di
carburante acquistate nella RS ed eﬀettivamente utilizzate
qualora non superino le quantità previste dalle normative di
consumo.
Il rimborso viene deﬁnito in base al valore medio dell’accisa
disposta per il gasolio usato per la carburazione in vigore
nell’anno trascorso il quale viene stabilito dal Ministro delle
Finanze.
Il diritto al rimborso alle persone ﬁsiche viene concesso a chi
possiede gli originali delle fatture/scontrini di acquisto del
carburante le quali vengono presentate su richiesta dell’organo
competente. Per avere diritto al rimborso per i terreni boschivi
oggetti dell’attività agricola, nel podere ovvero in proprietà della
famiglia agricola ove essi/e siano composti/e da più membri è
necessario che il richiedente venga delegato da ciascun membro
o utente nel qual caso la delega deve comprendere nome,

informazioni

cognome, indirizzo, codice ﬁscale e ﬁrma.

Ai beneﬁciari del rimborso dell’accisa viene disposto
l’obbligo di conservare la documentazione (le
fatture/scontrini) in base ai/alle quali è stato richiesto il
rimborso per un periodo di 10 (dieci) il quale ha inizio
nell’anno successivo all’anno per il quale è stato
richiesto il rimborso e devono venir presentati su
richiesta dall’organo competente.
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NORMATIVE DI
CONSUMO CARBURANTI
Normative di consumo:
200 litri all’ettaro di terreno agricolo o di giardino o
di piante permanenti su terreno agricolo o di serra
o di vivaio o di prato permanente o di prato paludoso o di frutteto a bassa densit.

GLI AVENTI DIRITTO
RIMBORSO DELLE ACCISE

AL RIMBORSO

PER GLI AGRICOLTORI

Gli acquirenti – persone ﬁsiche hanno il diritto al rimborso
del 70% dell’importo medio dell’accisa disposta per il
gasolio usato per la carburazione sui carburanti per i
quali ne viene dimostrato l’uso in macchine per
l’agricoltura e la silvicoltura e qualora soddisﬁno i
seguenti criteri:

I portatori di un attività agricola
(essendo
persone
ﬁsiche)
hanno la possibilità di venire
rimborsati del 70% dell’accisa
disposta sul gasolio usato per
la carburazione.

IL RIM

BORSO

Devono essere iscritti come portatori di un’attività
agricola sul registro del Ministero dell’Agricoltura e
In data 30 giugno dell’anno per il quale viene richiesto
il rimborso devono risultare in possesso, in territorio
della RS, di una quantità minima di terreno agricolo o
forestale in singole categorie e in eﬀettivo uso per la
quale ne risulti un consumo secondo le normative
corrispondente ad un minimo di 540 litri ovvero di
almeno 150 litri per i terreni boschivi.

?

L’accisa è un’imposta sul consumo. Essa tassa
determinati prodotti o gruppi di prodotti. I gruppi
di prodotti soggetti all’accisa nella Repubblica
Slovena sono l’alcol, i prodotti alcolici, i prodotti del
tabacco, i carburanti e l’energia elettrica.

420 litri all’ettaro di vigneto o di frutteto ad alta
densità o di campi di luppolo o di uliveto o di altra
piantagione permanente.
50 litri all’ettaro di piantagione di alberi forestali.
15 litri all’ettaro di piantagione di alberi forestali su
terreno agricolo.
15 litri all’ettaro di bosco.

