
 

 

35133 PADOVA  · VIA PONTEVIGODARZERE, 116 · P.IVA 01382110284 

Tel.  049/887.28.20  ·  Fax  049/887.27.93  ·  E-mail: info@studiozanovello.it 

 

1 

 
          AI SIGG.RI CLIENTI  

                                                                                                                          LORO SEDI 
  
 
Circolare clienti n. 7/2016 

 

OGGETTO: LEGGE DI STABILITA’ – MISURE PER L’AUTOTRASPORTO 

 

Gentile cliente, 

 

tra le agevolazioni più importanti per il settore dell’autotrasporto, si ricorda il riconoscimento del credito d’imposta 

sull’acquisto di gasolio per autotrazione, per il quale è possibile chiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio 

utilizzato come carburante con periodicità trimestrale, o utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6740.  Il 

D.P.R. n. 277/2000 prevede, infatti un'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci 

(per conto terzi o in conto proprio), che consiste in un credito d'imposta pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul 

gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.  

Al riguardo si fa presente che:  

• i consumi vanno documentati con fattura di acquisto;  

• il credito d'imposta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in 

compensazione oppure può essere chiesto a rimborso;  

• l'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore dell'autotrasporto, c.d. "caro petrolio" è riconosciuta agli 

autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;  

• il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini della 

determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;  

• il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU di UNICO.  
 

Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente Ufficio delle 

Dogane apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, 

contenente i seguenti dati:  

• denominazione dell'impresa;  

• sede legale e amministrativa;  

• codice fiscale o partita IVA;  

• codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari;  

• generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale;  

• estremi dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e della licenza di trasporto;  

• indicazione dell'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con 

specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli 

autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta;  

• il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il 

beneficio;  

• con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il 

numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso;  

• la modalità prescelta di fruizione del credito.  
 

Le imprese di autotrasporti interessate al credito d'imposta devono presentare la dichiarazione "a pena di decadenza" 

entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare.  
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Legge di stabilità 2016 

 

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art.1, comma 233) aveva ristretto il campo di applicazione 

dell’agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica 

del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato.  

 

La Legge di Stabilità 2016 riduce la misura del credito d’imposta per autotrasportatori, limitandone la gamma di 

soggetti che possono usufruirne:  

- “645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli 

autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria 

Euro 2 o inferiore”.  

 

Con la presente modifica, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo 

all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, può essere usufruito solamente nel 

caso di trasporto con i veicoli di categoria superiore ad Euro 2.  

Come si può notare, tale misura, così come il contributo per l’acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, 

mira a favorire acquisto ed utilizzo di mezzi di nuova generazione.  

 

 

Compilazione F24 

 

• nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” 

rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0316, 

individua il periodo luglio-settembre 2016);  

• nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato 

“AAAA”.  

 

Cordiali saluti. 
 

Padova, 8 marzo 2016 

 
 

                                                 Studio Zanovello & Partners  
 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 
RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA 
SPECIFICA. 
 


