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01.  NOZIONE 
 
Le modalità di attuazione di questo credito d’imposta sono disciplinate dai decreti 
ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. 
 

02.  PROCEDURA 
 
Questo credito, concesso per l’anno 2017, deve essere indicato, a pena di decadenza, 
nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione 
salvo che non si richieda il rilascio di buoni d’imposta alle circoscrizioni doganali 
competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995. 
 
L’istanza per usufruire del credito va presentata entro il mese di febbraio dal titolare dela 
licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente. La circoscrizione 
doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al 
calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale. 
 

03.  MISURA 
 
Il credito d’imposta  è calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2017. 
 
La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legislativo 504/1995, come modificata dal 
DL 159/2007, stabilisce  
una tassazione pari a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina) 
sul gasolio, la misura dell’accisa è di euro 330/m3 
 
Per effetto dell’articolo 1, comma 577, legge di stabilità per il 2014, è stata ridefinita la 
misura dell’agevolazione. L’ulteriore diminuzione percentuale dal 2016  è stabilita dal 
D.P.C.M. 29 settembre 2015 nella misura del 56,87% (per il 2015 era fissata al 49,41%). 
Una volta effettuato il computo dell’accisa a credito spettante ad ogni titolare di licenza di 
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taxi o NCC sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL, gas naturale) consumati nell’anno 
2017, commisurata alla differenza tra l’aliquota normale d’imposta e quella specifica 
agevolata vigenti per ciascun prodotto impiegato ed alla successiva diminuzione del 15%, 
si procederà a decurtare l’ammontare risultante del 56,87% (come chiarito nella 
nota delle Dogane del 28 dicembre 2015, prot. 142013).  
 
Si precisa che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai 
fini delle imposte dirette, mentre, in mancanza di espressa previsione, si ritiene sia 
imponibile ai fini Irap. 
 
Pertanto il credito d’imposta: 
 
costituisce un "contributo in conto esercizio" e deve essere rilevato con il criterio di 
competenza, indipendentemente dalla data di concessione del credito stesso; 
non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rileva ai fini del rapporto di 
deducibilità di cui all'articolo 96 del T.U.I.R; 
concorre alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP. 
 
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Qualora ad 
esempio, si trattasse di persone fisiche nel quadro U, Sezione Prima indicando il 
codice 05. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6715”. 
 
In particolare, nel quadro RU7, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in 
diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto e del versamento del 
saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2017. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
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Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 
 


