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Reggio Emilia, 02 Aprile 2009
Circolare n. 02

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Benefici fiscali sul gasolio autotrazione - Consumi anno 2008

L'Agenzia delle dogane — area centrale — ha diramato la circolare 30/3/09 — prot. RU45822 — qui
allegata per Vostra guida — concernente i benefici fiscali a favore degli autotrasportatori (conto terzi
e conto proprio) sui consumi di gasolio effettuati nel 2008.

Il testo della circolare doganale è abbastanza prolisso per cui è necessaria la Vs. migliore
attenzione per effettuare i Vs. calcoli sulla base di una corretta pertinenza dei benefici cui si ha
diritto, anche con riferimento alla massa massima complessiva dei veicoli coinvolti ed utilizzati per i
quali si deve attendere la pronuncia della Commissione UE.

Per ottenere il rimborso degli importi evidenziati nella circolare come pertinenti, gli operatori
interessati devono presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane
territorialmente competenti entro il 30 giugno 2009, seguendo le procedure già utilizzare negli anni
scorsi.

I consumi di gasolio autotrazione effettuati nei periodi di cui trattasi possono essere comprovati
mediante fatture d'acquisto, oppure con autofatture nel caso di titolari di deposito ad uso privato,
regolarmente autorizzato.

Cordiali saluti

Servizio Rapporti Clientela

Allegato: circ. dogane 30/3/09 — prot. RU45822

circ. dogane 30/3/09
OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione. — Consumi anno 2008.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2008 sono rimborsabili gli
incrementi dell'aliquota d'accisa disposti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il
successivo incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 16,00
per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 286/2006 nonché l'ulteriore incremento di accisa, pari a € 7,00 per mille litri di
prodotto (da €416,00 a € 423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall'art. 6 del
d. lgs. n. 26/2007.
Si precisa, inoltre, che con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008,
l'aliquota di riferimento per la determinazione dell'entità del beneficio in questione rispetto ai
consumi effettuati in tale arco temporale è quella stabilita dal decreto 7 marzo 2008 (GURI serie
generale n. 67, del 19.03.2008), recante "Riduzione delle aliquote d'accisa sui prodotti energetici
usati come carburanti ovvero come combustibili da riscaldamento", che, limitatamente al periodo
suddetto, ha disposto una diminuzione delle aliquote d'accisa, di cui all'allegato I al cI. lgs.
26.10.1995, n. 504, rispetto ad alcuni prodotti energetici, tra cui il gasolio usato come carburante.
Atteso, quindi, che la misura dell'aliquota relativa al gasolio usato come carburante prevista dal
decreto suddetto era pari ad € 406,17 per mille litri di prodotto, si fa presente che, rispetto ai
consumi effettuati tra il 20 marzo e il 30 aprile 2008, l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad
€ 2,95609 per mille litri di prodotto.
Pertanto:
1)
con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo 2008 e tra il 1°
maggio e il 31 dicembre 2008 l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri
di prodotto;
2)
con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l'entità del beneficio
riconoscibile è pari ad e 2,95609 per mille litri di prodotto.
Con riguardo all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione si
precisa quanto segue.
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.
L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla
Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la
definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non
inferiore a 3,5 tonnellate.
Sin dal settembre 2007, nell'imminenza dello scadere della predetta autorizzazione, i competenti
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno provveduto ad inoltrare alla Commissione
UE una specifica richiesta di proroga della deroga suddetta, in ordine alla quale l'esecutivo
comunitario non si è ancora pronunciato.

Atteso quanto sopra, nelle more della pronuncia della Commissione UE in ordine all'accoglibilità
della richiesta di proroga presentata, ad oggi si ritiene che gli esercenti l'attività di autotrasporto di
merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate
non possano essere, al momento ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.
Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa l'estensibilità dell'agevolazione in
argomento ai soggetti cia ultimo richiamati all'esito dell'iter comunitario cui si è fatto cenno,
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2008, hanno diritto al
beneficio sopra descritto:
a)
gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate;
b)
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 1.9 novembre 1997, .n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c)
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, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d)
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali
non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli uffici di questa Agenzia lo
scrupolo riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti
Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli
Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o
dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e ci) presentano
apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia 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) entro il 30 giugno 2009.
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.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno
solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane
territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il30 giugno 2010.
Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
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).

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:
i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) 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, di cui alla
suddetta lettera a),sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative
fatture di acquisto.

(Dichiarazione sostitutiva di atto dl notorietà

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore
dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la
disposizione di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

(Dichiarazione sostitutiva di atto dl notorietà
VEDI PAGINA SUCCESSIVA

UFFICIO

(1)

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
1) D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.26, art. 6

2) D.M. 7 marzo 2008, art. 1

Dichiarazione
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)
1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2008

PERIODO DI RIFERIMENTO (2)
Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig.
C.F. (4)

(3)

nella qualità di (5)

IMPRESA : Denom. (6)

P. IVA(7)

Tipo esercente (8)
Sede legale:(9)

Provincia

Comune

Indirizzo

Sede amm.:(10)

Provincia

Comune

Indirizzo

Codice attività (11)
Esercente:(12) nazionale

comunitario

Autotrasporto merci: (13)

Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario
Numero allegati :

certificati di immatricolazione

conto proprio

conto terzi

(14)

titoli di possesso

(15)

(16)

1) Dal 1 gennaio al 19 marzo
Litri consumati:

(17)

Importo a credito (Euro):

(18)

Importo a credito (Euro):

(20)

2) Dal 20 marzo al 30 aprile
Litri consumati:

(19)

3) Dal 1 maggio al 31 dicembre
Litri consumati:

(21)

Importo a credito (Euro):

(22)

Litri consumati:

(23)

Importo a credito (Euro):

(24)

TOTALE

Modalità prescelta di fruizione del credito:
- Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) (25)
- Rimborso:

(Coord. Bancarie nazionali:(26)

Cod. ABI

Cod. CAB

(Coord. Postali nazionali:(27)

Conto corrente postale n°

(Coord. Bancarie europee:(28)

IBAN

C.C. n°

)
)

BIC

)

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri: (29)
A-1

A-2

A-3

B

PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO

C

Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi
concernenti gli elementi dichiarati.
Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno
utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali.

Data

Firma del dichiarante
(Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

QUADRO A-1
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI CON MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 T
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE
TARGA (30)

TITOLO DI

DATA INIZIO

DATA FINE

NUMERO

NUMERO

LITRI

KM

IMPORTO

POSSESSO(31)

POSSESSO(32)

POSSESSO(33)

FATTURE(34)

SCHEDE(35)

CONSUMATI(36)

PERCORSI(37)

(Euro) (38)

QUADRO A-2
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI CON MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 T
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE
TARGA (30)

TITOLO DI

DATA INIZIO

DATA FINE

NUMERO

NUMERO

LITRI

KM

IMPORTO

POSSESSO(31)

POSSESSO(32)

POSSESSO(33)

FATTURE(34)

SCHEDE(35)

CONSUMATI(36)

PERCORSI(37)

(Euro) (38)

QUADRO A-3
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI CON MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 T
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE
TARGA (30)

TITOLO DI

DATA INIZIO

DATA FINE

NUMERO

NUMERO

LITRI

KM

IMPORTO

POSSESSO(31)

POSSESSO(32)

POSSESSO(33)

FATTURE(34)

SCHEDE(35)

CONSUMATI(36)

PERCORSI(37)

(Euro) (38)

QUADRO B
ESERCENTE CON DISTRIBUTORE PRIVATO DI CARBURANTE

Gasolio utilizzato per il rifornimento dei soli autoveicoli presenti nel QUADRO A

(39)

SI

NO

Distributore collegato con serbatoio/i avente capacità superiore a 10 mc:
Codice Ditta (40)

Fatture di acquisto del gasolio (41)
Numero Fatture

Totale litri fatturati

Totale importo (Euro)

Distributore collegato con serbatoio/i avente capacità inferiore o pari a 10 mc:
Ubicazione impianto:(42)
Provincia

Comune

Indirizzo

Fatture di acquisto del
gasolio (44)
Capacità
stoccaggio
Totale
Numero Totale litri
mc (43)
importo
fatture

fatturati

(euro)

QUADRO C
ALTRI AUTOMEZZI, RIFORNITI A MEZZO DISTRIBUTORE PRIVATO
(QUADRO B), NON AVENTI TITOLI ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI
TARGA (45)

TIPO AUTOVEICOLO (46)

DATA INIZIO
POSSESSO (48)

DATA FINE POSSESSO
(49)

Legenda
Frontespizio
Provincia di ubicazione dell’Ufficio delle Dogane, nel caso di esercente nazionale
Ufficio delle Dogane di Roma 1, nel caso di esercente comunitario
(2) Periodo di riferimento cui si riferisce la dichiarazione (1 Gennaio - 31 Dicembre 2008)
(3) Cognome e nome del titolare o rappresentante legale o rappresentante negoziale
(4) Codice fiscale del titolare o rappresentante legale o rappresentante negoziale
(5) Indicare uno dei seguenti:
§ Titolare
§ Rappresentante legale
§ Rappresentante negoziale
(6) Denominazione dell’impresa che presenta la dichiarazione
(7) Partita Iva dell’impresa che presenta la dichiarazione
(8) Tipo esercente, indicare uno dei seguenti:
§ Esercente servizi di trasporto merci,
§ Aziende e Società che esercitano servizi di trasporto pubblico di passeggeri in ambito locale e regionale
§ Imprese che esercitano autoservizi di competenza statale
§ Imprese che esercitano autoservizi di competenza regionale e locale
§ Imprese che esercitano autoservizi di linea internazionali di competenza statale
(9) Comune, provincia e indirizzo della sede legale
(10) Comune, provincia e indirizzo della sede amministrativa (solo per esercenti nazionali)
(11) Codice ISTAT identificativo dell’attività svolta dall’impresa
(12) Paese in cui ha sede l’impresa; nazionale (barrare casella), comunitario (sigla del paese)
(13) Casella per l’indicazione di autotrasporto per conto proprio ovvero per conto terzi
Estremi della licenza se esercente nazionale - conto proprio, iscrizione all’albo degli autotrasportatori se esercente nazionale - conto
(14)
terzi o codice identificativo dell’esercente comunitario
(15) Numero dei certificati di immatricolazione allegati alla dichiarazione
(16) Numero dei titoli di possesso allegati alla dichiarazione
(17) Somma dei litri consumati espressi nel Quadro A-1 relativamente al periodo 1 gennaio - 19 marzo
(18) Importo totale a credito, per tutti gli autoveicoli individuati nel Quadro A-1, espresso in Euro
(19) Somma dei litri consumati espressi nel Quadro A-2 relativamente al periodo 20 marzo – 30 aprile
(1)

(20) Importo totale a credito, per tutti gli autoveicoli individuati nel Quadro A-2, espresso in Euro
(21) Somma dei litri consumati espressi nel Quadro A-3 relativamente al periodo 1 maggio – 31 dicembre
(22) Importo totale a credito, per tutti gli autoveicoli individuati nel Quadro A-3, espresso in Euro
(23) Totale dei litri consumati (somma dei litri consumati espressi nei Quadri A-1, A-2, A-3)
(24) Importo totale a credito, per tutti gli autoveicoli individuati nei Quadri A-1, A-2, A-3, espresso in Euro
(25) Casella corrispondente in caso di compensazione ai sensi del D.L. n. 241/97 (Mod. F24) (*)
(26) Coordinate bancarie per rimborso ad esercente nazionale, a mezzo banca: codice ABI (4 numeri), codice CAB (5 numeri) e il numero
del conto corrente (*)
(27) Coordinate postali per rimborso ad esercente nazionale, a mezzo posta: numero del conto corrente postale(*)
Coordinate bancarie per rimborso ad esercente U.M.E., a mezzo banca: l’indicazione dei codici IBAN e BIC è obbligatoria per
(28)
l’accreditamento su conto corrente (*)
(29) Quadri della dichiarazione compilati

Quadro A
(30) Targa dell’autoveicolo
(31) Titolo di possesso dell’autoveicolo, indicare uno dei seguenti:
§ A = Proprietà
§ B = Locazione con facoltà di compera (leasing)
§ C = Locazione senza conducente
(32) Data di inizio possesso dell’autoveicolo (formato ggmm):
§ nel Quadro A-1 se non indicato si intende il 1 gennaio (01/01)
§ nel Quadro A-2 se non indicato si intende il 20 marzo (20/03)
§ nel Quadro A-3 se non indicato si intende il 1 maggio (01/05)
(33) Data di fine possesso dell’autoveicolo (formato ggmm):
§ nel Quadro A-1 se non indicato si intende il 19 marzo (19/03)
§ nel Quadro A-2 se non indicato si intende il 30 aprile (30/04)
§ nel Quadro A-3 se non indicato si intende il 31 dicembre (31/12)
(34) Numero totale delle fatture per ogni autoveicolo
(35) Numero totale delle schede carburante per ogni autoveicolo
(36) Totale dei litri consumati per ogni autoveicolo
(37) Chilometri registrati nel contachilometri alla fine dell’anno
(38) Importo a credito per ogni autoveicolo:
§ nel Quadro A-1 calcolato con l’aliquota valida nel periodo 1 gennaio -19 marzo
§ nel Quadro A-1 calcolato con l’aliquota valida nel periodo 20 marzo - 30 aprile (Quadro A-2)

§ nel Quadro A-1 calcolato con l’aliquota valida nel periodo 1 maggio - 31 dicembre (Quadro A-3)

Quadro B
(39) Casella per l'indicazione se gasolio utilizzato anche per autoveicoli esclusi dal beneficio da elencare nel successivo Quadro C
Distributore collegato con serbatoio/i avente capacità superiore a 10 mc:
(40) Codice ditta del distributore privato rilasciato dall’Ufficio delle Dogane
(41) Fatture di acquisto del gasolio: numero fatture, totale litri di gasolio e totale importo
Distributore collegato con serbatoio/i avente capacità inferiore o pari a 10 mc:
(42) Ubicazione del distributore privato (comune, provincia e indirizzo)
(43) Capacità di stoccaggio del serbatoio (metri cubi), è possibile indicare fino a tre cifre decimali
(44) Fatture di acquisto del gasolio: numero fatture, totale litri di gasolio e totale importo

Quadro C
(45) Targa dell’autoveicolo non avente diritto al beneficio
(46) Tipo dell’autoveicolo (marca, modello, cilindrata)
(47) Data di inizio possesso dell’autoveicolo (formato ggmm); se non indicato si intende la data inizio periodo di cui al punto (2)
(48) Data di fine possesso dell’autoveicolo (formato ggmm); se non indicato si intende la data fine periodo di cui al punto (2)
(*) Devono essere compilati, in alternativa, i campi (25) o (26) o (27) o (28)

