BERTOLINI CARBURANTI S.r.l. – Via F.lli Cervi, n. 151 – 42100 Reggio Emilia – Telefono 0522.301818 r.a. – Telefax 0522.308321

A tutte le Aziende di Autotrasporti
Circolare n. 01/2003
Protocollo n. 01997
Reggio Emilia lì, 15 maggio 2003

Oggetto: Recupero “Carbon tax” – anno 2002 – Servizio Internet

L’Agenzia delle Dogane ha diramato la nota n. 2047 del 17/4/03 con la
quale richiama l’attenzione degli autotrasportatori – per conto terzi e per
conto proprio, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate – sul recupero della “carbon tax”.
Entro il 30 giugno p.v. gli interessati devono presentare agli UTF di
competenza la dichiarazione intesa ad ottenere il beneficio di L. 33,26 per
ogni litro di gasolio consumato per autotrazione nell’anno 2002.
La nota sopra citata – con i relativi allegati – di facile lettura ed
interpretazione è reperibile presso il nostro Ufficio Amministrazione e
Contabilità Signora Maura GOVI telefonando al numero 0522.301818, o
consultando il nostro sito Internet www.bertolinicarburanti.com/servizi.htm
(Servizi alla clientela - circolari).
Per rendere più agevole e veloce il servizio di informazioni, che con la
presente abbiamo inaugurato, nel caso Ella fosse titolare di un indirizzo
e-mail, La preghiamo di comunicarcelo, utilizzando il seguente recapito
elettronico: info@bertolinicarburanti.com
Cordiali saluti.

Servizio Rapp. Clienti

Roma, 17 aprile 2003
Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane
Agli Uffici Tecnici di Finanza
Protocollo:

2047/V/AGT

Alle Direzioni Circoscrizionali dell’Agenzia
delle Dogane

Rif.:

Allegati:

Agli Uffici delle dogane di
- BIELLA
- VERCELLI
- REGGIO EMILIA
- AREZZO
- SASSARI
- TRAPANI
- PORTO EMPEDOCLE
e per conoscenza:
Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni – ROMA
All’Area affari giuridici e contenzioso
SEDE
All’Area verifiche e controlli tributi doganali e
accise – laboratori chimici - SEDE
All’Ufficio strategie
tecnologica – SEDE

per

l’innovazione

Al Ministero degli Esteri-Direzione Generale
per i Paesi dell’Europa -Ufficio I ROMA
All’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale
Gestione Tributi-Direzione Servizi al
Contribuente Ufficio Rimborsi e Riscossione
ROMA-EUR
Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti -Unità di gestione Autotrasporto di
persone e cose
ROMA (fax 06-41584244)
Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori –
Via Giuseppe Caraci, 36
ROMA (fax 06-41733118)

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245024 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@finanze.it

Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO (fax 0549/887115)
Al C.U.N.A (Coordinamento Unitario
Autotrasporto)-Via Nomentana, 248
ROMA (fax 06-86212589)
All’U.T.I.-Via Oglio, 9
ROMA (fax 06-8554066)
Alla Federcorrieri -Via Sammartini, 33
MILANO (02-67072285)
Alla Confcooperative
Borgo S. Spirito, 78
ROMA (06-4063485)
Alla FITA -Via Guattani, 13
ROMA (fax 06-44118903)
All’UNCI- Via San Sotero,32
ROMA (fax 06-5542090)
All’AGCI-Viale Palmiro
ROMA (06-40500007)

Togliatti,

Alla ConfartigianatoVia di S. Giovanni in Laterano, 152
ROMA (fax 06-77079938)
Alla CONFAPI -Via della Colonna
Antonina, 52- ROMA (fax 06-6791488)
Alla ASSOFERMET
Corso Venezia, 47/49
MILANO (fax 02-781027)
All’ ANCST-LEGACOOP
Via Guattani, 9
ROMA (fax 06-84439321)
All’ANITA
Via Oglio, 9-ROMA (fax 06-8554066)
Alla CONFETRA
Via Panama, 62ROMA (fax 06-8415576)
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All’Asstra - Piazza Cola di Rienzo, 80/a
ROMA (fax 06-68603555)
All’ANEF Associazione Nazionale Esercenti
Funiviari
Casella postale 8172 - 00188 ROMA
(fax 06/33628904)
All’ANAV Piazza dell’Esquilino,29
ROMA (06-4821204)
Alla Federazione Autotrasportatori Italiani
Via Rafaella La Crociera n. 10
00133 ROMA
(fax 06/7231830)
OGGETTO:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma10, lettera e). – Riduzione degli
oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa
massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate per l’anno 2002.

Con riferimento al beneficio in oggetto, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli
Uffici e degli operatori interessati sugli adempimenti utili alla fruizione della misura
agevolativa in argomento per l’anno 2002.
Si evidenzia, pertanto, che:
-

entro il 30 giugno p.v. gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, conto proprio e
conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate
devono presentare la dichiarazione volta ad ottenere la restituzione della quota di
accisa corrispondente alla riduzione degli oneri, relativi ai consumi di gasolio per
autotrazione effettuati nel corso dell’anno 2002, ai fini della restituzione in denaro o del
loro utilizzo in compensazione;

-

l’entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l’importo
originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati e
convertendo il risultato ottenuto in Euro;

-

le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro
l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto;

-

si rammenta che, ai fini dell’ammissione al beneficio in argomento, i consumi di gasolio
per autotrazione dichiarati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, conto
proprio e conto terzi, con autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate, possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di
acquisto;
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-

sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.it , in allegato al presente
comunicato è stato riproposto il software che permette la compilazione e la stampa della
dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy
disk o cd-rom- al competente ufficio territoriale dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza
ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circoscrizionale di Roma I, per gli
esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i
cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch’essi reperibili sul sito internet);

-

facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. n. 5583 del 18 novembre 2002,
per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE
TRIBUTO 6730;

-

per
l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta
l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International
bank address number).
Il Customer care dell’Agenzia è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni
feriali al numero verde 800 257 428.

Il Direttore dell’Area Centrale
(Dr. Aldo Tarascio)
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