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Alle Direzioni regionali ed interregionali delle 

Dogane 

 

Alla Direzione interprovinciale delle dogane di 

Bolzano e Trento 

 

Agli Uffici delle Dogane 

 

Agli Uffici Centrali   

SEDE 

Alle Direzioni Centrali 

SEDE 

Al Dipartimento delle Finanze 

 

Al Comando generale della Guardia 

di Finanza 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione generale per il 

trasporto stradale e per l’intermodalità 

 

Alle Regioni a statuto ordinario 

 

Alle Regioni a statuto speciale 

 

Alle Province autonome di Trento e 

Bolzano 

 

Al Comitato centrale Albo degli 

Autotrasportatori 

 

Alla Confindustria 

 

All’E.N.I. 

 

All’Unione Petrolifera 

 

All’Assopetroli 

 

Alla FederPetroli Italia 

 

All’Assocostieri 

 

Alla Confcommercio 
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All’Assogasliquidi  

 
Alla Confesercenti  

 

All’AGCI  

 

All’ANITA  

 

Alla CONFETRA  

 

All’ASSTRA  

 

Al CUNA - Coordinamento unitario 

autotrasporto  

 

Alla Federcorrieri  

 

Alla FITA  

 

All’ANEF – Associazione nazionale  

Esercenti Funiviari  

 

All’ANAV  

 

Alla Federazione Autotrasportatori Italiani  

 

Alla Grandi Reti Soc. Cons. a r.l.  

 

Al Consorzio italiano g.p.l.  

autotrazione  

 

All’U.N.C.I. - Unione Nazionale Cooperative  

Italiane  

 

All’Assogasmetano  

 

Al Comitato tecnico professionale  

GPL  

 

Alla Federmetano  

 

Alla Federpetroli 

 
Ai partecipanti del tavolo tecnico  

permanente “Digitalizzazione accise” 
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OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del 

trasporto. Disponibilità del Software per la compilazione delle 

dichiarazioni e per la presentazione anche mediante il Servizio 

Telematico Doganale – Secondo Trimestre 2014. 

  

Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni in oggetto si comunica 

che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In 

un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione – Benefici per il gasolio 

autotrazione 2° trimestre 2014) è disponibile il software per la compilazione e la 

stampa dell’apposita dichiarazione relativa al secondo trimestre 2014. 

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della 

dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, 

aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento 

automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli 

relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in 

parola.  

Si rammenta che il software in parola predispone un file con la dichiarazione di 

consumo che gli utenti interessati possono: 

 trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; in tal 

caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli Uffici 

delle Dogane; 

oppure  

 presentare presso gli Uffici delle Dogane su un supporto informatico (CD-

rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente 

sottoscritta. 

Considerati i vantaggi derivanti dalla trasmissione mediante il Servizio 

Telematico Doganale – E.D.I., si ritiene utile rammentare le modalità tecnico – 

operative finalizzate all’utilizzo: 

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

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

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del 

Servizio Telematico Doganale, è possibile:  

 utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), 

presente sul sito di questa Agenzia nella sezione Accise - Benefici per il 

gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2014  

Oppure:  

 fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia 

nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici 

gasolio autotrazione 2° trimestre 2014 - Software gasolio autotrazione 2° 

trimestre 2014”, per predisporre autonomamente i file da inviare.  

Tutti i dettagli per la compilazione della suddetta dichiarazione sono descritti 

nel “Manuale utente” pubblicato insieme al software in parola. 

 

 Il Direttore Centrale 

 f.to Teresa Alvaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93 

 

 


