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Con Nota N. 106437 del 23/09/2016 l'Agenzia delle Dogane 
ricorda che è possibile presentare, entro il 31 ottobre 2016, 
le domande per ottenere il rimborso delle accise gravanti sui 
consumi di gasolio per autotrazione, effettuati nel 3° 
trimestre 2016, ossia dal 1° luglio al 30 settembre 2016. 
 
 
 

Con Nota n. 106437 del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle Dogane ricorda 

che è possibile presentare, entro il 31 ottobre 2016, le domande per 

ottenere il rimborso delle accise gravanti sui consumi di gasolio per 

autotrazione, effettuati nel 3° trimestre 2016, ossia dal 1° luglio al 30 

settembre 2016, a  tal riguardo l’Agenzia fa presente che sul proprio sito 

istituzionale www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – 

Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° 

trimestre 2016) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la 

stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2016. 

 

 
 
Per determinate imprese che effettuano attività di trasporto, è possibile 

recuperare le accise poste sull’acquisto di gasolio per autotrazione effettuato sul 

territorio nazionale, sotto forma di credito d'imposta. 

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono: 
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 gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa 

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; 

 gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di 

trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di 

attuazione; 

 le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale 

di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti 

autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato al D.Lgs. 

n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito 

comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; 

 gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio 

pubblico per trasporto di persone. 

 

 
 
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), all'art. 1, comma 

233, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione sul gasolio 

per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla 

Legge n. 147/2013, escludendone il gasolio consumato dai veicoli di 

categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che, quindi, a decorrere 

dal 1° gennaio 2015, precludeva l’accesso all'agevolazione. 

Successivamente, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all'art. 1, 

comma 645, ha ristretto ulteriormente il campo di applicazione 

dell’agevolazione prevista a favore degli esercenti il trasporto merci e di 

determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone, a 

decorrere dal 1º gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di 

categoria euro 2 o inferiore. 

Ne deriva che, dal 1° gennaio 2016, è possibile fruire dell'agevolazione 

solo relativamente ai consumi di gasolio effettuati dai veicoli di 

categoria Euro 3 o superiore. 
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Per ottenere il rimborso in esame ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo 

in compensazione dello stesso, i soggetti beneficiari sopra riportati devono 

presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente 

competente 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 

sopraindicato termine del 31 ottobre 2016. 

Le istanze possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio delle 

Dogane territorialmente competente o in forma cartacea, o invio telematico, 

per gli utenti abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. 

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – 

E.D.I., si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo 

presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 

n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, 

DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima 

dichiarazione. 

 

Il credito accisa può essere richiesto in compensazione mediante F24 

nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, 

comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione 

(31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto). 

Superato questo termine, se ne può richiedere il rimborso monetario 

all'ufficio delle Dogane competente entro il 30 giugno successivo al 

termine ultimo di compensazione. 

Pertanto, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 

dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 

dicembre 2017. 

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 

277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle 

eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere 

presentata entro il 30 giugno 2018. 
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La misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di 

prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 

2016. 

 

Come sopra riportato gli utenti interessati possono trasmettere le proprie 

dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. 

A tal riguardo, la Nota in esame richiama le modalità tecniche ed operative 

finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto, ricordando che: 

 gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del 

Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; 

 le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed 

operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico 

Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo 

www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa. 

 
 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche 
parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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