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01.  NOZIONE 
 
Il DPR 277/2000 ha disciplinato l'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le 
attività di trasporto merci, determinandola in un ammontare pari agli incrementi 
dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'articolo 8, 
commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale 
prodotto nei periodi di riferimento. 
 

02.  SOGGETTI INTERESSATI E VEICOLI ESCLUSI 
 
Nelle sue comunicazioni l’Agenzia delle Dogane ha ribadito che il beneficio spetta per: 
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o 

superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 
 persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori 

di cose per conto di terzi; 
 persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio 

dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco istituito; 
 imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, in possesso dei requisiti 

previsti dalla disciplina dell’UE per l’esercizio della professione ditrasportatore 
di merci su strada. 

b) l’attività di trasporto persone svolta da: 
 enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui 

al D.Lgs. 422/1997 ed alle relative leggi regionali di attuazione; 
 imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al 

D.Lgs. 285/2005; 
 imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al 

D.Lgs. 422/1997; 
 imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario. 

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti 
trasporti a fune in servizio pubblico. 
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Dall’anno 2006 sono stati invece esclusi il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di 
categoria euro 2 o inferiore. Ne consegue che  l’agevolazione è riconosciuta per il gasolio 
consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 3. 
 

03.  MISURA DEL CREDITO ED ISTANZA 
 
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di 
accisa sul gasolio usato come carburante misura del beneficio è pari a € 214,18 per mille 
litri di prodotto. 
L’istanza, che se prodotta in forma cartacea deve essere supportata da supporto 
informatico, e che può essere trasmessa anche telematicamente, deve essere presentata 
"entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", e quindi: 
 

DATA ULTIMA PERIODO 
  

30 aprile, consumi relativi al primo trimestre; 
31 luglio, consumi relativi al secondo trimestre; 
31 ottobre, consumi relativi al terzo trimestre; 
31 gennaio, consumi relativi al quarto trimestre. 

 
L’istanza va presentata: 
imprese nazionali, Ufficio delle Dogane territorialmente 

competente rispetto alla sede operativa 
dell’impresa o, nel caso di più sedi 
operative, quello competente rispetto alla 
sede legale dell’impresa o alla 
principale tra le sedi operative 

imprese UE obbligate alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi in Italia 

Ufficio delle Dogane territorialmente 
competente rispetto alla sede di 
rappresentanza dell’impresa; 

imprese UE non obbligate alla 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi in Italia 

Ufficio delle Dogane di Roma I. 
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04.  UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
 
Il credito d’imposta, se non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato in compensazione 
oppure chiesto a rimborso. 
 
COMPENSAZIONE 
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte delle Dogane, se non si 
riceve il provvedimento di diniego, il credito potrà essere utilizzato, nel modello F24 andrà 
indicato nella sezione "Erario" con il codice tributo 6740.  
Si ricorda che il credito andrà indicato nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, 
quadro RU, anche in eccedenza del limite di € 250.000 (importo massimo 
riconosciuto ai crediti nel quadro RU). 
 
 
RIMBORSO 
Se si oprti per il rimborso andrà presentata la dichiarazione all’Ufficio delle dogane 
indicando il conto corrente sul quale effetuare l’accredito con il codice IBAN. 
 


