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Infostudio  

N. 32 del 09.09.2022 

 

 

 
 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al credito 

d’imposta destinato alle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi 

in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell’anno 2022 richiedibile 

dal 12 settembre p.v. 
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         Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Tax credit autotrasporto 
 

Premessa 

Per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti il 

DL Aiuti ha previsto un credito d’imposta, nel limite complessivo di spesa pari a 496.845.000 euro, 

destinato alle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione alla spesa 

sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria 

euro 5 o superiore. Dal 12 settembre p.v. e per un periodo di 30 giorni, tramite apposita piattaforma 

informatica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sarà possibile presentare istanza per la 

richiesta del credito. 

 

 

 

 

NOTA BENE - il credito sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base 

all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

 

 
Il credito d’imposta 

Soggetti 

beneficiari 

• imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia  

• che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima 

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (in particolare, quelle indicate 

all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle Accise, D. Lgs. 

n. 504 del 1995 - TUA),  

• iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico 

nazionale per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda. 

Importo 

credito 

28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per 

l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, 

utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato 

mediante le relative fatture d’acquisto. 

Cumulabilità è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 

formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività 

produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Utilizzo del 

credito 

è utilizzabile esclusivamente in compensazione: 

× non si applica il limite di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della 

legge n. 244/2007  
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× di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000. 

Il credito × non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base 

imponibile dell’Irap  

× non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del 

Tuir. 

 

Richiesta 

credito 

→ dal 12 settembre al 12 ottobre 2022 

istanza tramite piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli. 

L’istanza potrà essere inviata dal titolare o dal rappresentante legale o incaricato 

dell’azienda.  

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite SPID, CNS o CIE, occorrerà 

auto dichiarare la qualità di società di trasporto merci. 

Allegati Alla domanda vanno allegati due distinti files: il file fatture e il file targhe. 

I files da allegare all’istanza devono contenere le seguenti informazioni necessarie 

alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti:  

• File fatture (una riga per ogni fattura indicata):  

o Identificativo SDI fattura;  

o Tipo fattura (CARB/NO CARB);  

o Importo fattura;  

o Importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli 

Euro V e VI o totale dell’importo fattura).  
• File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura):  

o Identificativo SDI fattura;  

o Targa;  

o Contratto di noleggio (SI/NO);  

o Codice paese automezzo. 

Una volta compilati i modelli dovranno essere salvati con estensione .CSV per 

l’inserimento nella piattaforma. 

Esempio file 

fatture 

 

Esempio file 

targhe 
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Tel. Ufficio: 0571 631878 
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