PROCEDURA DEPOSITO IVA
Per giustificare l'esenzione dell'IVA e quindi ricevere il rimborso ed, a seconda del caso in cui il cliente risieda
all'interno dell'Unione Europea o fuori da essa, sono necessari i seguenti documenti:
A. SE BCA EFFETTUA IL TRASPORTO DEI VEICOLI:
Se il trasporto del veicolo è stato fatto con BCA, NON è necessario pagare il deposito IVA. Se il veicolo viene
trasportato in un paese diverso da quello del cliente, il pagamento del deposito è invece obbligatorio.
B. SE VIENE INCARICATO UN TRASPORTATORE INDIPENDENTE:
1.A seconda del caso in cui il cliente abbia sede in Unione Europea o fuori da essa, è obbligatorio fornire uno dei
seguenti documenti:
• Clienti europei: CMR o BL completo di tre timbri (piazzale BCA, trasportatore, piazzale Cliente), con segnata la
data di consegna del veicolo al piazzale di destinazione, il timbro e la firma originali completi col nome del
delegato della compagnia del cliente.
• Clienti extra europei: DUA o MRN con il timbro e la firma originale del nome del delegato della compagnia
del cliente.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite posta o consegnata di persona a BCA Spagna al fine di poter
dimostrare la veridicità del timbro e firma originali.
I documenti dovrebbero essere consegnati a BCA entro un periodo di 3 mesi. Dopo questo periodo i veicoli saranno
rifatturati con IVA inclusa. Nel caso in cui accada, i clienti potranno recuperare l’IVA presso la Dogana del proprio
Paese.
*Per trasportatore indipendente si intende qualsiasi società di trasporti che non abbia alcun legame con il cliente.

Dettagli bancari
Invia il tuo certificato di propietà dell'account,fornito dalla banca stessa.

Indirizzo a cui inviare i documenti richiesti
per ottenere il rimborso del deposito IVA:
BCA España Autosubastas de vehículos SL
Polígono Miralcampo
Avda. Conde de Romanones, 10
19200 Azuqueca de Henares – SPAIN
C/O: Patricia Nieto Ruiz
E-mail: patricia.nieto@bca.com
Telephone: +34 949 263 000

Dettagli bancari di BCA per effettuare il pagamento del
veicolo acquistato (Deposito IVA, trasporto e fattura
d’acquisto):
Bank: BBVA
SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES4501820055860208001052
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