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Demande de remboursement de l'impôt à l'exportation de boissons distillées ou de produits contenant de l'alcool
Domanda di rimborso dell'onere fiscale sui prodotti indigeni con alcool fino all' 1,2% del vol
Ditta
N. di cliente
Persona di contatto / e-mail
IBAN
Indirizzo
Periodo dal
NPA, luogo
Periodo al
Riga + / -	
Data di fabbricazione
Prodotto
N. d'articolo
Quantità (litri)  
Tenore alcolico
  (% vol)
Litri 100 %
Aliquota
CHF
Importo da rimborsare CHF
Totale
Data
Firma
Allegati:
- Ricette
Indirizzo: 
Direzione generale delle dogane, Divisione Alcol e tabacco
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont
Aliquote di rimborso
CHF 29.00
Tutte le bevande spiritose nonché l'etanolo destinato al consumo
CHF 14.50
Aliquota ridotta per:
i vini naturali di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 % fino a un massimo del 22 % del volume, come anche i vini di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico eccedente il 15 % fino a un massimo del 22 % del volume;
le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 % del volume;
i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume.
Domanda di rimborso 
Le domande di rimborso vanno inoltrate alla Sezione imposta sugli spiritosi mensilmente o plurimensilmente, al più tardi entro un anno dalla produzione, in forma scritta utilizzando il relativo modulo per il rimborso, disponibile dal 1° gennaio 2018 sul nostro sito (www.ezv.admin.ch > Temi > Alcol). Sono ammessi anche i moduli per il rimborso, creati appositamente dall'azienda di produzione. Quest'ultimi devono contenere le indicazioni richieste nel modello dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Alle domande vanno allegate le ricette, qualora la Sezione imposta sugli spiritosi non ne sia già in possesso.
Calcolo della quantità d'alcol in litri al 100 % del volume
Per il calcolo dell'importo da rimborsare è determinante la quantità di alcol impiegata secondo la ricetta nonché i litri effettivi o la massa netta dei prodotti.
Per massa netta s'intende il peso del prodotto senza alcun imballaggio. La quantità d'alcol deve essere chiaramente desumibile dalla ricetta. Nella ricetta la quantità di alcol contenuta nel prodotto deve essere indicata in litri di alcol puro per ogni 100 kg (l/100kg) o in litri di alcol puro per ogni 100 litri di merce fabbricata. La ricetta può essere allestita e inoltrata in forma dettagliata o semplificata.
Forma dettagliata: con indicazione della perdita d'evaporazione comprovabile.
Forma semplificata: non è comprovabile una perdita d'evaporazione o l'azienda rinuncia a fare valere tale pretesa.
Ogni modifica di ricetta, anche se minima, nonché le nuove ricette devono essere comunicate di volta in volta in forma scritta alla Sezione imposta sugli spiritosi.
Per il trattamento delle domande di rimborso e i versamenti viene fatturato il 5 % dell'importo da rimborsare, da un minimo di 30.00 a un massimo di 500.00 franchi. perçu pour le traitement des demandes de remboursement ou des paiements.
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