
             

    
 
 
 
 
          
 
 

 

   

 

         

       

               

               

    

 

 

 

               

 

 

 

Il posto di lavoro ideale   

Finaxit è uno studio che si occupa di 

servizi fiscali e burocratici ai bus 

operator, agenzie di viaggio e tour 

operator. 

 

Teniamo a fare presente che il nostro 

studio, grazie alla sua struttura 

dinamica ed estremamente 

professionale riesce a venire incontro 

a ogni esigenza: i nostri servizi sono 

personalizzabili e siamo a 

disposizione per qualsiasi consulenza, 

anche qualora non rientrasse nelle 

nostre pratiche consuete. 

 

Con lo scopo di facilitare il più 

possibile il lavoro di autisti e 

impiegati, periodicamente inviamo 

newsletter con tutte le informazioni 

più utili che riteniamo possano essere 

di reale interesse. Associamo a questo 

puntuale servizio informativo un 

numero d’emergenza attivo fuori 

dagli orari d’ufficio per eventuali 

urgenze. 

 

SCONTO 10%  SU QUALSIASI 

PRATICA PER GLI ASSOCIATI 

A CONFARTIGIANTO. 

DICHIARAZIONI IVA E 

RIMBORSI IVA IN AMBITO 

INTERNAZIONALE 

IN LINEA CON 

IL MERCATO GLOBALE 

Finaxit è anche: 
 

DICHIARAZIONI INTRASTAT 

- 

DICHIARAZIONI BLACKLIST 

- 

RECUPERO ACCISE MACCHINE 

OPERATRICI 

- 

CONSULENZE PERSONALIZZATE PER 

OGNI VOSTRA ESIGENZA NEL 

MERCATO GLOBALE 

 

FINAXIT SRL 

Via Calcinaro, 530 

47521 - Cesena (FC) 

www.finaxit.com 

info@finaxit.com 

Tel. +39 (0) 547 385240 

Fax +39 (0) 547 635702 

 



 
FINAXIT: IL PARTNER 

INDISPENSABILE PER L’EUROPA E 

PER IL MONDO 

              
Finaxit, nata nel novembre 2004 

dall’esperienza dello staff nel settore 

dei rimborsi internazionali, è 

un’azienda giovane, in continua 

evoluzione e per questo capace di 

rispondere alle esigenze del mercato 

globale.  

Sempre più orientata alla 

personalizzazione dei servizi, Finaxit 

crea soluzioni ad hoc per permettere a 

qualunque tipo di impresa di muoversi 

nel campo dei Rimborsi IVA in ambito 

internazionale. 

Ma Finaxit non è solo questo: 

avvalendosi della collaborazione di 

Consulenti altamente specializzati in 

settori di nicchia, è infatti in grado di 

affiancare quelle aziende che 

svolgono la propria attività                

prevalentemente all'esterno offrendo 

ulteriori servizi quali rappresentanze 

estere, consulenze dirette sul 

territorio, studi di settore. 

RIMBORSI IVA INTERNAZIONALI 

Finaxit opera in ambito comunitario ed extra 

comunitario occupandosi in prima persona 

della presentazione delle pratiche di recupero 

IVA per tutti quei soggetti che hanno un 

numero di Partita IVA attivo nel proprio Paese 

e che intrattengono rapporti con l’estero, e/o 

ove ci sia reciprocità. Sarà cura di Finaxit 

seguire dettagliatamente l’iter delle pratiche 

fino alla riscossione del rimborso che verrà 

girato al cliente già detratto di competenze con 

emissione di regolare fattura. 

 

 

DICHIARAZIONI IVA INTERNAZIONALI 

Se la sede della vostra impresa è in Italia, 

potreste avere la necessità di richiedere una 

identificazione IVA in uno o più Paesi 

dell’Unione Europea per le vostre attività 

all’estero. Noi ci occupiamo di provvedere alla 

vostra registrazione IVA estera, alle vostre 

dichiarazioni IVA ed a tutti gli altri connessi 

adempimenti previsti dalle normative locali. 

Allo stesso modo, se la sede della vostra 

impresa è in uno dei Paesi dell’Unione 

Europea, potreste avere la necessità di 

richiedere una  identificazione IVA in Italia 

per le vostre attività sul territorio Italiano. 

Noi ci occupiamo di provvedere alla 

vostra registrazione IVA, alle vostre 

dichiarazioni IVA e a tutti gli altri 

connessi adempimenti previsti dalla 

normativa italiana. 

 

RIMBORSO ACCISE PER 

AUTOTRASPORTI E BUS, 

REGISTRAZIONE ZTL EUROPEE 

Finaxit offre come ulteriore servizio il 

recupero delle Accise sul carburante in 

Italia e all’estero. 

 Il nostro studio seguirà passo-passo l'iter 

per la presentazione della richiesta, 

assistendo l'Azienda in ogni fase, dal 

reperimento della documentazione alla 

ricezione del rimborso. 

Finaxit vi tiene in regola anche su ZTL, 

pedaggi e leggi sulle emissioni. Curiamo 

per voi quest’aspetto, aggiornandovi e 

registrandovi dove c’è bisogno di 

identificazione dei mezzi. 

 

 


