


   RECUPERO ACCISE FORZA MOTRICE

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/95) ha previsto 
la possibilità per le Aziende di recuperare il 70% 
della accisa anticipata per l’acquisto del gasolio.
La Circolare 5/D del 12/03/2010, la Circolare 25/D 
del 11/08/2011 e la Circolare del 26/11/2013 
rappresentano i principali riferimenti applicativi 
e definiscono in modo puntuale le procedure 
operative da seguire per richiedere il rimborso.
Possono accedere alla agevolazione tutti i mezzi 
d’opera utilizzati per le attività di cantiere o all’interno 
di stabilimenti industriali di qualsiasi genere (escavatori, 
pale, ruspe, dumper, carrelli elevatori, sollevatori), 
macchine operatrici impiegate per produrre lavoro utile.
Le attività rientranti nella agevolazione sono comprese 
in un elenco secondo la codifica ATECO:

A  - agricoltura, silvicoltura e pesca
B  - estrazione di minerali da cave e miniere
C  - attività manifatturiere
D  - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
   condizionata
E  - fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
   gestione dei rifiuti e risanamento
F  - costruzioni
G  - commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 
   di autoveicoli e motocicli
H  - trasporto e magazzinaggio.

- Fornitura in comodato d’uso gratuito ed installazione gratuita dei contatori di energia elettrica (ove 
necessario),    comprensiva della manutenzione ordinaria e di qualsiasi altro onere, comprese le 
tarature periodiche.
- Presentazione gratuita della istanza e preparazione di tutta la documentazione necessaria all’Agenzia 
  delle Dogane per la fiscalizzazione degli strumenti di misura dell’energia elettrica (ove necessario).
- Assistenza gratuita al suggellamento in loco e verbalizzazione di rilascio dell’autorizzazione finale 
  (ove necessario).
- Preparazione delle istanze di rimborso con cadenza minima trimestrale.
- Ritiro dei Provvedimenti di Accredito per conto della società.
- Su specifica richiesta si possono “scontare” in denaro i Provvedimenti di Accredito.

1. AUTOTRAZIONE
Si applica per mezzi adibiti al trasporto di persone o cose 
di portata superiore a 75 Q.li. Si accede sia con la licenza 
conto proprio sia con la licenza conto terzi. Si recupera 
0,214186 €/litro.

2. GRUPPI ELETTROGENI
Si applica sui gruppi elettrogeni utilizzati per produrre 
energia elettrica.
Si recupera l’intera accisa sul gasolio utilizzato per 
produrre l’energia elettrica. Il consumo di gasolio si 
ricava moltiplicando i kWhe prodotti per 0,212. A fronte 
del suddetto recupero si paga 0,0125 € per ogni kWh 
prodotto. Detto costo incide per circa il 10% dell’importo 
recuperato con la accisa.

3. PROCESSI MINERALOGICI – METALLURGICI
Si applica su impianti che lavorano materiali inerti (es. 
cave, impianti di inerti e della produzione del calcestruzzo), 
industrie del vetro e delle ceramiche, impianti che 
lavorano metalli (es. fonderie).
L’agevolazione consiste nella esenzione dell’accisa 
(0,0125 €/kWh) sulla quota parte di energia che viene 
utilizzata per l’attività produttiva svolta dall’azienda (es. 
altoforno per le fonderie).

 - Fornitura in comodato d’uso gratuito ed installazione 
  gratuita dello strumento di misura (Synerbox), 
  comprensiva della manutenzione ordinaria e 
  straordinaria a seguito di rotture e malfunzionamenti, 
  comprese le tarature periodiche.  
- Preparazione gratuita di tutta la documentazione 
  necessaria all’Agenzia delle Dogane per l’istanza 
  di fiscalizzazione degli strumenti, compresi i costi 
  quali marche da bollo, raccomandate, corrieri, 
  suggellamenti.  
- Assistenza gratuita al suggellamento in loco e  
  verbalizzazione di rilascio dell’autorizzazione finale.        
- Preparazione delle istanze di rimborso con cadenza 
  minima trimestrale.
- Ritiro dei Provvedimenti di Accredito per conto della  
  società. 
- Su specifica richiesta si possono “scontare” 
  in denaro i Provvedimenti di Accredito. 

CHI HA DIRITTO SYNERBOX

CHI HA DIRITTO

QUANTO SI RECUPERA E COME

COSA OFFRIAMO

SynerLab S.r.l. fornisce consulenza specializzata ed assistenza puntuale per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali 
sul gasolio, assistendo i clienti a 360° con competenze e precisione.

SynerLab si occupa di tutti i passaggi necessari per l’ottenimento del beneficio, quali la preparazione degli 
elaborati tecnici e la presentazione dell’istanza alla Agenzia delle Dogane territorialmente competente, contatti 
con i Funzionari della Agenzia delle Dogane per seguire l’andamento della istanza, assistenza in occasione di 
sopralluoghi, fornitura e montaggio in comodato d’uso della strumentazione necessaria per l’agevolazione (contatori 
elettrici per gruppi elettrogeni e processi mineralogici), preparazione e presentazione delle richieste di rimborso, 
manutenzione ordinaria strumentazione e relative tarature periodiche, ritiro buoni gasolio per conto del Committente.
 
La caratteristica principale dei servizi offerti dalla SynerLab S.r.l. è che non hanno costi iniziali. I compensi saranno 
corrisposti solo dopo che il Committente avrà ottenuto il rimborso dalla Agenzia delle Dogane.

ALTRI RECUPERI

Si recupera 0,43218 €/litro (70% accisa pari a 
0,6174 €/litro).
Il meccanismo consiste nel richiedere all’Ufficio delle 
Dogane territorialmente competente il rimborso di una 
parte della accisa (il 70%) che è stata anticipata al 
momento dell’acquisto del gasolio.
Il richiedente deve dimostrare di aver consumato 
determinati quantitativi di gasolio (tramite i Synerbox, 
in precedenza fiscalizzati da funzionari dell’Ufficio 
delle Dogane), allegando i documenti comprovanti 
l’acquisto dei suddetti quantitativi (DAS e fatture). 
Una volta verificata la correttezza della richiesta, 
l’Ufficio delle Dogane emette un Provvedimento di 
Accredito che il richiedente andrà a “scontare” con 
il proprio fornitore di gasolio (o con qualsiasi altro 
beneficiario indicato nella istanza di rimborso) tramite 
un corrispettivo in denaro o dell’equivalente in gasolio.

Per accedere al rimborso occorre installare su ciascun 
mezzo un dispositivo non azzerabile che totalizza il 
numero di giri e le ore di funzionamento del motore.
Il Synerbox è montato all’interno di una scatola in 
alluminio chiusa ermeticamente (grado di protezione 
IP65), già predisposta per il suggellamento.
Lo strumento è collegato direttamente all’alternatore 
del mezzo su cui è installato e viene tarato manualmente 
di volta in volta per adattarlo a ciascun mezzo.
Lo strumento deve essere certificato da un 
tecnico abilitato e deve essere tarato in base 
allo specifico mezzo sul quale viene installato.
Lo strumento è fornito inoltre di una scheda 
telefonica che viene utilizzata per inviare i dati 
delle letture via sms ad un server centrale.
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