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Benefici sul gasolio per uso autotrazione 
utilizzato nel settore del trasporto. 
Rimborso sui quantitativi di prodotto 
consumati nel terzo trimestre dell’anno 
2014: l’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 
RU 106795 del 30 settembre 2014 informa che, 
per quanto attiene ai consumi di gasolio 
effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 
dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria 
alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla 
legislazione vigente dovrà essere presentata 
entro il 31 ottobre 2014. A tal riguardo fa 
presente quanto segue:  
 
I) Disponibilità del software: con nota RU 
108048, del 30.09.2014, la Direzione Centrale 
Tecnologie per l’Innovazione ha comunicato la 
disponibilità del software utile alla compilazione 
e alla stampa delle dichiarazioni in oggetto. Per i 
soggetti che non si avvalgono del Servizio 
Telematico Doganale –E.D.I., viene rammentato 
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 sul supporto informatico da 
allegare alla medesima dichiarazione. Come 
precisato con la Circolare n. 125/D, del 
20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle 
dichiarazioni:  
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane 
territorialmente competente rispetto alla sede 

operative dell’impresa o nel caso di più sedi 
operative, quello competente rispetto alla sede 
legale dell’impresa o alla principale tra le sedi 
operative;  
- per le imprese comunitarie obbligate alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi in 
Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente 
competente rispetto alla sede di rappresentanza 
dell’impresa;  
- per le imprese comunitarie non obbligate alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi in 
Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.  
 
II) Importo rimborsabile: in attuazione 
dell’art.61, comma 4, del D.L. n.1/2012, 
convertito, con modificazioni dalla legge 
n.27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti 
in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di 
accisa sul gasolio usato come carburante, si 
evidenzia che la misura del beneficio 
riconoscibile è pari a: € 216,58609 per mille litri 
di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra 
il 1° luglio e il 30 settembre 2014.  
 
III) Aventi diritto, termini di presentazione 
della dichiarazione e modalità di fruizione 
del rimborso : 
 
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti 
che possono usufruire dell’agevolazione in 
questione, ferma restando l’esclusione dei 
soggetti che operano con mezzi di peso inferiore 
a 7,5 tonnellate, la nota ribadisce che hanno 
diritto al beneficio sopra descritto:  
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci 
con veicoli di massa massima complessiva pari o 
superiore a 7,5 tonnellate;  
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali 
esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative 
leggi regionali di attuazione;  
c) le imprese esercenti autoservizi di 
competenza statale, regionale e locale di cui alla 
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al 
regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 
16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al 
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;  
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d) gli enti pubblici e le imprese esercenti 
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto 
di persone.  
Attesa la non accoglibilità delle istanze 
presentate dai soggetti in capo ai quali non 
ricorre il presupposto di cui alla lettera a), gli 
Uffici dell’Agenzia vengono invitati allo 
scrupoloso riscontro delle dichiarazioni 
presentate dagli aventi diritto sopra distinti. Per 
ottenere il rimborso dell’importo sopra 
evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o 
dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i 
soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) 
presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione 
agli Uffici delle dogane territorialmente 
competenti 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) dal 1° ottobre ed entro il 
sopraindicato termine del 31 ottobre 2014.  
La nota precisa inoltre che a norma del comma 2 
del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto 
ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi 
effettuati a decorrere dal 2012 non operano le 
limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della 
legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, 
essere compensati anche ove l’importo 
complessivo annuo dei crediti d’imposta 
derivanti dal riconoscimento di agevolazioni 
concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO 
RU” del modello di dichiarazione dei redditi, 
superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, 
comma 53, sopra richiamato.  
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello 
F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 
6740.  
Per l’accreditamento su conto corrente in altro 
Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei 
codici BIC (Bank identification code) e IBAN 
(International bank address number).  
Per quanto riguarda la documentazione da 
utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, 
si conferma che:  
i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di 
cui alle suddette lettere b), c) e d) possono 
giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, 
dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in 
parola, anche con scheda carburante;  
gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, 
di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a 
comprovare i consumi effettuati esclusivamente 
mediante le relative fatture di acquisto.  
 
IV) Termini di utilizzo del credito maturato 
nel precedente trimestre: per effetto delle 
modifiche introdotte dall’art. 61 sopra 
menzionato, i crediti sorti con riferimento ai 
consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 
2014 potranno essere utilizzati in 
compensazione entro il 31 dicembre 2015.  

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 
4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la 
presentazione dell’istanza di rimborso in denaro 
delle eccedenze non utilizzate in compensazione, 
le quali dovranno, quindi, essere presentate 
entro il 30 giugno 2016.  
Conclusivamente, la ntoa dell’Agenzia delel 
Dogane ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo 
unico predetto è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.  
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla 
fruizione dei benefici per il settore 
dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non 
conformi alla realtà, si rende applicabile la 
disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 
445/2000, con conseguente decadenza dai 
benefici ottenuti per effetto della dichiarazione 
infedele.  
 

 

 
Benefici sul gasolio per uso autotrazione 
utilizzato nel settore del trasporto. Invio 
telematico delle dichiarazioni - terzo 
trimestre 2014. Disponibilità del software.: 
con la nota Prot. 108048/RU del 30 Settembre 
2014 l’Agenzia delle Dogane comunica che sul 
proprio sito internet è disponibile il software per 
la compilazione e la stampa dell’apposita 
dichiarazione relativa al terzo 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. 

 La nota prot. RU 106795 del 30 
settembre 2014 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/94f7fa0045abc4528403ee7

0b740871a/lgpa-n-20140930-
106795.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

94f7fa0045abc4528403ee70b740871a  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/94f7fa0045abc4528403ee70b740871a/lgpa-n-20140930-106795.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=94f7fa0045abc4528403ee70b740871a
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Il software in particolare predispone un file con 
la dichiarazione di consumo che gli utenti 
interessati possono: 

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

Oppure 

• presentare presso gli Uffici delle Dogane e dei 
Monopoli su un supporto informatico (CD-rom, 
DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa 
stampa debitamente sottoscritta. 

A tal riguardo, la nota in commento ribadisce le 
modalità tecniche ed operative finalizzate 
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –
E.D.I . In particolare: 

• 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 
dell’Agenzia 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 3° trimestre 2014 

Oppure: 

• fare riferimento al “tracciato record”, 
pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione 
“Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione -
Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2014 - 
Software gasolio autotrazione 3° trimestre 
2014”, per predisporre autonomamente i file da 
inviare. 

Tutto ciò premesso, la nota sottolinea che, al 
fine dell’invio telematico in questione, è 
assolutamente indispensabile che i soggetti che 
vi procedono siano stati preventivamente 
abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico 
Doganale –E.D.I. Tutti i dettagli per la 
compilazione della suddetta dichiarazione sono 
descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme 
al software in parola. 

 

 

 

 
Deposito IVA: in caso di mancata 
introduzione fisica della merce in deposito, 
la dogana non può richiedere l’IVA già stata 
assolta mediante il reverse charge: la corte 
di Giustizia dell’UE, con sentenza della Sesta 
Sezione del 17 luglio 2014 pronunciata su 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dalla Commissione Tributaria Regionale per la 
Toscana) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia 
delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno 
(Causa C-272/13), affronta il problema della 
mancata introduzione fisica in un deposito IVA di  
merci importate nel territorio dello Stato. 

Nella causa trattata dalla Corte di Giustizia, una 
società, soggetto passivo IVA in Italia,  
importava nel territorio dello Stato merci da un 
paese terzo, indicando nella dichiarazione 
doganale  il loro vincolo al regime del deposito 
Iva. Alla data della operazione in questione non 
veniva pertato effettuato il versamento dell’Iva 
all’importazione, applicandosi il beneficio della 
sospensione del tributo in questione. Le  merci 
sono successivamente state inserite 
contabilmente nel registro di magazzino in 
entrata ed in uscita, ma non anche fisicamente. 
Al momento della relativa estrazione  dal 
deposito la società ha assolto l’Iva mediante il 
meccanismo dell’inversione contabile (reverse 
charge). A seguito di un controllo, l’Agenzia delle 
Dogane ha contestato il mancato rispetto dei 
presupposti per ottenere il regime di 
sospensione dell’IVA, in quanto le merci non 
erano state introdotte anche materialmente nel 
deposito fiscale, richiedendo alla società l’Iva 
dovuta all’importazione, oltre alla sanzione del 
30% ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 471/97. L’art. 
50-bis D.L. 331/93 è stato infatti interpretato 
dall’Agenzia delle Dogane (vedasi la circolare n. 
16/D del 28 aprile 2006), nel senso che la merce 
deve essere introdotta fisicamente in tali 
depositi ai fini della soddisfazione del regime di 
deposito stesso.  

A seguito dell’impugnazione della decisione 
dell’Agenzia delle Dogane dinanzi alla Corte di 
Giustizia UE, la Corte commenta che agli Stati 
Membri è riconosciuta la facoltà di adottare 
provvedimenti particolari e le formalità che il 
soggetto passivo deve adempiere per poter 
beneficiare della sospensione del pagamento 

 La nota Prot. 99902/RU del 24 
Settembre 2014 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/c497a6804596beb7919fb1a

736514b18/lgpd-n-20140924-99902-
oli+vegetali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=c497a6804596beb7919fb1a736514b18   

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/c497a6804596beb7919fb1a736514b18/lgpd-n-20140924-99902-oli+vegetali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c497a6804596beb7919fb1a736514b18
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dell’Iva sull’importazione prevista dall’art. 16, 
paragrafo 1, VI Direttiva CEE. In virtù di tale 
facoltà viene avallata la scelta del legislatore 
italiano di subordinare il godimento di 
sospensione dell’IVA all’obbligo di introduzione 
materiale (e non solo virtuale) della merce nel 
deposito stesso. La Corte tuttavia precisa anche 
che gli Stati membri sono tenuti a rispettare il 
diritto dell’Unione nonché i suoi principi generali, 
fra cui il principio di  proporzionalità. E poiché 
l’inosservanza dell’obbligo di introdurre 
fisicamente la merce all’interno del deposito 
fiscale non comporta il mancato pagamento 
dell’Iva all’importazione (poiché la stessa viene 
comunque assolta dal soggetto passivo con il 
meccanismo dell’inversione contabile), l’Agenzia 
delle Dogane non può pretendere un nuovo 
pagamento dell’IVA, non riconoscendo alcun 
diritto alla detrazione rispetto all’IVA già pagata 
tramite reverse charge (in sostanza, mediante 
un’autofatturazione e una registrazione nel 
registro degli acquisti e delle vendite del 
soggetto passivo). 

Quindi, nella fattispecie in esame la società 
italiana avrebbe realizzato semplicemente un 
pagamento tardivo dell’Iva, che in mancanza di 
un tentativo di frode e di danno al bilancio dello 
Stato, costituisce una violazione formale che non 
può mettere in discussione il diritto alla 
detrazione. La Corte ha contestato sia 
l’ammontare della sanzione del 30%, ritenendo 
che per l’entità della percentuale fissata e per 
l’impossibilità di adeguarla alle circostanze 
specifiche di ogni caso di specie non si esclude 
che possa rivelarsi sproporzionata, sia la 
richiesta di un nuovo versamento dell’IVA, 
perché in questo modo verrebbe a privare il 
soggetto passivo del diritto alla detrazione.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 La sentenza della Sesta Sezione del 
17 luglio 2014 della Corte di Giustizia è 

disponibile al seguente link: 
http://curia.europa.eu/juris/document/docu
ment.jsf?text=&docid=155103&pageIndex=
0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&pa

rt=1&cid=1665  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155103&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1665

