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Verona, lunedì 16 dicembre 2019 

 
Negometal, sconti sulle autostrade e recupero accise in un unico dispositivo 2019 12 07 

  
Grazie a Negometal, recuperi le accise sul gasolio in 9 Stati europei. 
  
Con Negometal hai sconti fino al 13% su tutte le autostrade europee e puoi recuperare le 
accise sul gasolio in 9 Stati europei. 
  
Sai che puoi risparmiare ancora di più con i nostri servizi? 
 
• Con il nostro esclusivo sistema di prepagamento che ti permette di pagare il pedaggio in 
Europa con un unico dispositivo, beneficiando di sconti fino al 13% sulla rete autostradale, 
• Con il recupero delle accise sul gasolio in 8 Stati europei, 
• Con la tessera C2A che ti permette di ricaricare il tuo dispositivo fino a 10.000 € senza 
garanzia finanziaria 
Viaggia in Europa con NEGOROAD: Francia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, Portogallo, 
Austria, Danimarca, Belgio (VIAPASS & LIEFKENSHOEK) e Germania. 
  
Grazie a Negometal, recuperi le accise sul gasolio in 9 Stati europei. Per conoscere i tassi 
di rimborso in ogni Stato, clicca qui. 
 
Con C2A hai una soluzione di pagamento configurata in base alle tue necessità 
professionali: 
• Accesso ad oltre 1550 stazioni di servizio low-cost e premium 
• Prezzi interessanti e sconti con le carte TRUCK 
• GPS / servizi Premium / parcheggi sicuri 
  
www.negometal.com 

 
 
Recover your diesel taxes - https://www.negometal.com/en/excise-duty 
You are a transporter based in the EU  

Your vehicles weigh 7.5 tonnes or more  

Your buses have a seating capacity of at least 10 places  

You can claim back your excise taxes in 8 EU countries.  

Just send us your diesel invoices from your suppliers, the registration documents for your vehicles 

and their rental contracts, and our teams will take care of the rest. 

Guideline reimbursement rates per litre of diesel bought over the period 

* Valid for the transport of goods. Contact us for the refund rate applicable to passenger transportation. 

 

http://www.albinigroup.it/
https://www.negometal.com/en/excise-duty


France TICPE *     01/07/2019 - 31/12/2019 : 0.1771 eur/L  

         01/01/2019 - 30/06/2019 : 0.1771 eur/L  

         01/07/2018 - 31/12/2018 : 0.1775 eur/L  

 Spain Gasóleo profesional   01/01/2019 - 31/12/2019 : 0.049 eur/L  

 

Italy Benefici gasolio autotrazione 01/01/2019 - 30/09/2019 : 0.2142 eur/L  

         01/01/2018 - 31/12/2018 : 0.2142 eur/L  

         01/10/2017 - 31/12/2017 : 0.2142 eur/L  

Belgium Droit d'accise spécial  01/01/2019 - 30/11/2019 : 0.2476 eur/L  

         19/07/2018 - 31/12/2018 : 0.2476 eur/L  

         11/07/2018 - 18/07/2018 : 0.2374 eur/L  

 Slovenia Vračilo trošarine  01/01/2019 - 30/11/2019 : 0.0627 eur/L  

         01/06/2018 - 31/12/2018 : 0.0627 eur/L  

         01/05/2018 - 31/05/2018 : 0.0853 eur/L  

 Hungary Jövedéki adó  01/01/2018 - 30/06/2018 : 0.022 eur/L  

        01/04/2017 - 31/12/2017 : 0.022 eur/L  

 Portugal Gasóleo Profissional 01/01/2018 - 31/12/2018 : 0.141 eur/L  

Romania Accize 01/01/2018 - 31/12/2018 : 0.0394 eur/L  

Croatia Povrat trošarine 01/01/2019 - 31/12/2019 : 0.08 eur/L  
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