
 

CIRCOLARE A.F.

N. 14 
del 28 Gennaio 2015

Ai gentili clienti
Loro sedi

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2014: 

presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, entro il 31 gennaio 2015, gli esercenti 

di attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate 

possono presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in essere, facendo 

riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2014 . A tal 

fine, l’Agenzia delle Dogane (nota del 22.12.2014 n. 143594/RU) ha reso disponibile, sul proprio 

sito internet, il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere 

il  rimborso delle accise sul  gasolio consumato nel  quarto trimestre del  2014  (l'importo 

rimborsabile è di euro 216,58609 per 1000 litri di gasolio). Si rammenta, che, possono, usufruire 

dell’agevolazione  in  esame:  i)  gli  esercenti  l’attività  di  autotrasporto  merci  con veicoli  di 

massa massima complessiva pari  o superiore a 7,5 tonnellate;  ii)  gli  enti  pubblici  e le 

imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; iii) le imprese 

esercenti  autoservizi  di  competenza  statale,  regionale  e  locale;  iv)  gli  enti  pubblici  e  le 

imprese  esercenti  trasporti  a  fune  in  servizio  pubblico per  trasporto  di  persone.  Come 

anticipato, per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, 

i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane 

territorialmente  competenti  entro  il  termine  del  31  gennaio  2015.  Gli  utenti  interessati 

possono inviare le proprie dichiarazioni anche  per mezzo del Servizio Telematico Doganale - 

EDI.  Per la predisposizione dei file,  relativi  alle dichiarazioni,  da inviare a mezzo del  Servizio 

Telematico  Doganale,  è  possibile:  i) utilizzare  il  software,  corredato  dalle  relative  istruzioni, 

presente sul sito dell’Agenzia, oppure; ii) fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul 

sito dell’Agenzia nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare. 
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Premessa 

Con nota del 22.12.2014 n. 143594/RU, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune istruzioni 

relativamente  all’applicazione del rimborso del caro gasolio per autotrazione previsto dal 

DPR n. 277/00, così come risulta modificato a seguito dell’approvazione del DL n. 1/2012 (c.d. 

DL liberalizzazioni) e della relativa legge di conversione. 

Osserva 

I contribuenti che possono accedere a tale beneficio a partire dallo scorso 01.01.2015 e fino al 

prossimo 31.01.2015 possono compilare, attraverso il software disponibile sul sito dell’Agenzia 

delle Dogane, la dichiarazione relativa al consumo del gasolio nel IV trimestre del 2014.

Chi può chiedere il rimborso

Sono ammessi alla presentazione della dichiarazione ai fini del rimborso i seguenti soggetti:

 gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva 

pari o superiore a 7,5 tonnellate;

 gli enti  pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al 

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

 le  imprese esercenti  autoservizi  di  competenza statale,  regionale e locale di  cui  alla 

legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 

1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;

 gli  enti  pubblici  e  le  imprese  esercenti  trasporti  a  fune  in  servizio  pubblico  per 

trasporto di persone.

Osserva 

Sono attualmente esclusi dal rimborso del caro gasolio gli esercenti l’attività di autotrasporto 

merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate. Come 

noto, infatti, l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lett. a), 

definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto 

terzi  o  per  conto proprio,  effettuato con autoveicoli  a  motore  o  con autoveicoli  con 

rimorchio adibiti  esclusivamente al  trasporto di  merci  su strada, aventi  peso a pieno 

carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti 

beneficiari 

Gli  esercenti  l’attività  di  autotrasporto  merci  con veicoli  di  massa 

massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Gli  enti  pubblici  e le imprese pubbliche locali  esercenti  l’attività di 
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dell’agevolazione trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative 

leggi regionali di attuazione.

Le  imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e 

locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 

684/92 del  Consiglio del  16 marzo 1992,  e successive modificazioni,  ed al 

citato decreto legislativo n.422/1997.

Gli  enti  pubblici  e le imprese esercenti  trasporti  a fune in servizio 

pubblico per trasporto di persone.

Misura del beneficio e termini per la richiesta di rimborso

In attuazione dell’art.  61, comma 4, del D.L. n. 1/2012,  convertito con modificazioni  dalla 

legge n. 27/2012, tenuto conto dell’intervenuto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio 

usato come carburante nel trimestre in esame, la misura del beneficio riconoscibile è pari 

a:

MISURA DEL RIMBORSO

Dal Al Importo

01.10.2014 31.12.2014 € 216,58609 per mille litri di prodotto

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 61 del  DL n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), 

viene prevista la possibilità di chiedere il rimborso (o l’utilizzo in compensazione) entro il mese 

successivo del termine di ogni trimestre solare, mentre le previgenti disposizioni prevedevano 

una sola richiesta annuale  entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza dell’anno 

solare.

Termini richiesta rimborso

Dal Dal Al Termini per la richiesta di 

rimborso

I trimestre 01.01.2014 31.03.2014 Dal 01.04.2014 al 30.04.2014

II trimestre 01.04.2014 30.06.2014 Dal 01.07.2014 al 31.07.2014

III trimestre 01.07.2014 30.09.2014 Dal 01.10.2014 al 31.10.2014

IV trimestre 01.10.2014 31.12.2014 Dal 01.01.2015 al 31.01.2015

Osserva 

Più precisamente, per ottenere il rimborso dell'importo per il trimestre in esame, ai fini della 

restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli  stessi,  i  soggetti interessati sono 
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tenuti  a  presentare  l'apposita  dichiarazione  agli  Uffici  delle  dogane  territorialmente 

competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 

2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) dal 1° gennaio 2015 ed entro il sopraindicato 

termine del 31 gennaio 2015.

Modalità di utilizzo del credito 

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato, il codice tributo 6740.

Esempio 

CREDITO D'IMPOSTA -  AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO 

DAGLI AUTOTRASPORTATORI

Importo: euro 600,00 

Anno di fruizione del credito: 2014

Codice tributo 6740

In alternativa è possibile richiedere il rimborso in denaro. Per l’accreditamento su conto corrente 

in  altro  Stato  dell’U.M.E., secondo  quanto  chiarito  dalla  nota  in  commento,  è  richiesta 

l’indicazione  dei  codici  BIC (Bank  identification  code)  e  IBAN (International  bank  address 

number). 

La dichiarazione per l’ottenimento del rimborso 

Per  ottenere il rimborso dell'importo per il IV trimestre, ai fini della restituzione in denaro o 

dell'utilizzo  in  compensazione  degli  stessi,  i  soggetti  interessati  sono  tenuti  a  presentare 

l'apposita  dichiarazione  agli  Uffici  delle  dogane  territorialmente  competente.  La 

dichiarazione in parola si compone delle seguenti parti: 

 Frontespizio   (obbligatorio),  per  l’indicazione  dei  dati  identificativi  dell’impresa e  i  dati 

contabili  di  riepilogo relativi  a  litri  consumati  e  importo  a  credito  spettante  nel  periodo 

d’imposta;
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6740 2014    6.00,00

    600,00



 Quadro A-n   per l’indicazione dei  dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti  al trasporto 

merci  con  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate e  degli 

autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di  persone,  per  i  quali  spetta  il  beneficio.  Ciascun 

quadro A è identificato da un numero progressivo “n” per ciascuna variazione di aliquota 

nello stesso periodo di riferimento (trimestre). Se per il trimestre è prevista un’unica aliquota il  

valore “n” è pari ad 1 (Es. A-1);

 Quadro  B  ,  per  l’indicazione  di  eventuali  depositi  privati  utilizzati  per  il  rifornimento  degli 

autoveicoli di cui al quadro A;

 Quadro C  , per l’indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e 

riforniti presso i depositi di cui al quadro B. 

Conservazione della documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio  

Oltre all’invio della suddetta dichiarazione, è altresì necessario conservare la documentazione 

comprovante gli avvenuti consumi di gasolio per i quali si richiedono a rimborso le accise.  

Più precisamente, analogamente a quanto previsto per gli scorsi anni:

 i soli esercenti l’attività di trasporto di persone, possono comprovare i consumi di gasolio 

per  autotrazione,  dichiarati  ai  fini  della  fruizione del  beneficio  in  parola,  anche con scheda 

carburante;

 gli  esercenti  l’attività  di  autotrasporto  di  merci,  sono  tenuti  a  comprovare  i  consumi 

effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di  

Vostro interesse. 

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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