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Circolare informativa n. 10 del 12 aprile 2022 

 

AUTOTRASPORTO MERCI 
Rimborso carburante 

 

Si ricorda che a favore degli esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e per conto terzi è prevista la 

possibilità di chiedere a rimborso o utilizzo in compensazione il credito d’imposta calcolato sull’acquisto di 

carburante per autotrazione effettuato nel trimestre solare di riferimento. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI. 

 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 appositamente istituito; 

 imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina 

dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada 

 esercenti attività di trasporto di persone 

 

L’attività di trasporto merci deve essere svolta con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t e 

di categoria Euro 5 o superiore. 

 

CREDITO D’IMPOSTA. 

- Il credito è quantificato in base agli incrementi dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, 

rapportati ai consumi nel trimestre di riferimento. 

 

Limitatamente al primo trimestre 2022 gli acquisti di gasolio agevolabili sono quelli effettuati (riforniti) tra 

il 1^ gennaio 2022 ed il 21 marzo 2022 (anche se utilizzati nei giorni successivi), ciò a seguito della riduzione 

delle accise disposta dal Decreto Crisi Ucraina 

 

- L’entità del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto (importo soggetto a variazione 

dall’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli) per un massimo pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni 

chilometro percorso da ciascun veicolo 

 



 

   

 

 

MODALITA’ PER OTTENERE IL BENEFICIO. 

- La domanda può essere trasmessa telematicamente tramite il Servizio Telematico Dogane oppure in forma 

cartacea su supporto informatico presso l’Ufficio Dogane competente 

- È obbligatorio indicare nella fattura elettronica la targa del veicolo 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO. 

- Non opera il limite alla compensazione di cui ai crediti esposti nel quadro RU di Unico (250mila euro) 

- Non è tassato ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap  

- Il credito può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso 

• Codice tributo 6740 

• Il credito non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto 

va chiesto a rimborso entro il successivo 30.06  

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Periodo di riferimento dei consumi Termine di presentazione domanda 

1^ trimestre Entro il 30.04 

(nel 2022 slitta al 02.05 in quanto il 30 è festivo) 

2^ trimestre Entro il 31.07 

(nel 2022 slitta al 02.08 in quanto il 31 è festivo) 

3^ trimestre Entro il 31.10 

4^ trimestre Entro il 31.01 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. 

- Licenza autotrasportatori o attestazione iscrizione all’Albo degli autotrasportatori 

- Libretto di circolazione del veicolo 

- Certificato di proprietà del veicolo oppure copia dell'eventuale contratto di noleggio o di locazione con 

facoltà di compera o di locazione finanziaria o di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto 

- Documento d’identità del Legale rappresentante 

- Visura camerale aggiornata 

- Fatture elettroniche di acquisto carburante con indicata targa del veicolo 

- Prospetto dal quale risulti i chilometri effettivamente percorsi dal veicolo nel trimestre di riferimento 

calcolati quale differenza tra il chilometraggio registrato dal contachilometri alla fine del trimestre di 

riferimento e quello registrato alla fine del trimestre precedente 

 

Lo Studio rimane a disposizione per supporto e valutazioni. 


