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Roma, 13 Luglio 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 10 del 13 Luglio 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 Attivazione dello spazio doganale e circuito doganale della Sezione Operativa 

Territoriale del Gran San Bernardo  

 Circolare n. 5/D del 3 giugno 2015 - Verifiche inventariali presso impianti di 

distribuzione di carburante. 

 Progetti N.C.T.S. (New Computerized Transit System) e N.C.T.S./TIR 

 Domande di proroga per l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di 

merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale 

 Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 
a cura del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione dello spazio doganale e 
circuito doganale della Sezione 

Operativa Territoriale del Gran San 
Bernardo 

Con determinazione del Direttore della 

Direzione Regionale per la Liguria, il 
Piemonte e la Val D’aosta Prot. n 

1622/RI del 29 maggio 2015 vengono 
approvati a far data dal 01/06/2015 lo 

spazio doganale e il circuito doganale – 
Sezione Operativa Territoriale del Gran 
San Bernardo - Centrale Operativa, 

dell’Ufficio delle Dogane di Aosta. Gli 
spazi doganali e il circuito doganale 

coincidenti, sono delimitati dalla linea di 
colore rosso ed evidenziati dalla 
superficie di colore giallo, come illustrato 

nella planimetrie allegate alla 
determinazione in commento. 
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Circolare n. 5/D del 3 giugno 2015 - 

Verifiche inventariali presso 
impianti di distribuzione di 

carburante. 

Con la circolare N. 5/D del 3 giugno 
2015, l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli fornisce indicazioni sulle 
verifiche inventariali presso gli impianti 

di distribuzione dei carburanti, le quali 
oltre ad essere condotte per fini erariali 
e per controllare il rispetto delle norme 

in materia di accise, hanno fra i propri 
presupposti anche il riscontro delle 

quantità di carburanti erogate e della 
correttezza della relativa misura.  

Non sempre, tuttavia, per ragioni di 

urgenza, e comunque quasi mai nel caso 
di controlli a sorpresa, risulta possibile 

svolgere tali controlli erariali di 
competenza dell’Amministrazione 
finanziaria contestualmente ed in 

coordinamento con controlli sul corretto 
funzionamento degli strumenti di misura 

a fini di metrologia legale da parte delle 
competenti Camere di commercio o da 

parte degli organismi autorizzati ai fini 
delle relative verifiche periodiche, come 
pure sarebbe opportuno nel caso di 

controlli programmati, proprio per 
evitare inutili duplicazioni di attività per 

le Amministrazioni e di oneri per le 
imprese interessate.  

In relazione a tale circostanza ed a 

questi limitati fini di verifiche in cui il 
controllo della regolarità della misura ha 

esclusiva valenza fiscale e tributaria, 
sono in corso di distribuzione presso gli 
Uffici delle dogane e presso le Aree 

Accise delle Strutture di Vertice di 
secondo livello serbatoi campione da 20 

litri (i cosiddetti “doppi decalitri”) per la 
verifica dei distributori di carburante al 
fine di accertare il corretto 

funzionamento dei totalizzatori 
azzerabili e non azzerabili della quantità 

erogata, vale a dire, degli strumenti 
utilizzati nella quantificazione della 

principale voce di scarico nelle 
contabilità degli impianti di che trattasi.  

Tali strumenti sono muniti di certificato 

rilasciato da un laboratorio di taratura 
accreditato e rispettano le specifiche 

metrologiche di cui all’art.10, comma 3 
del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 18 gennaio 2011, n. 32.  

Per le medesime ragioni sopra 
richiamate, le prove sono effettuate, 

anche a campione, sulle pistole 
erogatrici presenti nell’impianto secondo 
le procedure di cui al punto 2.4 

dell’allegato I della direttiva 4 agosto 
2011 del predetto Ministro dello Sviluppo 

Economico debitamente adattate al caso 
specifico. In particolare, per quanto 
riguarda la verifica del rispetto degli 

errori massimi tollerati, essa è effettuata 
mediante due distinte erogazioni di 

20,00 litri (come registrati dalla testata 
dell’erogatore), alla portata massima e 
minima del sistema di misura. Al termine 

di ciascuna erogazione, nell’apposita 
scala graduata del doppio decalitro si 

 
 La Determinazione dell’ Agenzia 

Dogane è disponibile al seguente link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/atti+amministrativi+generali/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2015/nota+prot+1622ri+del+29+maggio+2015
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legge l’errore relativo riscontrato. Tale 
errore è confrontato con l’errore 
massimo tollerato per il sistema di 

misura, in particolare: 

-nel caso dei sistemi di misura approvati 

secondo la normativa nazionale (che, ad 
oggi, stanno progressivamente cadendo 
in disuso): +2 per mille e -3 per mille 

(corrispondenti, nella prova di che 
trattasi, a + 4 cl e a – 6 cl);  

- nel caso dei sistemi di misura MID: +/- 
5 per mille (corrispondenti, nella prova 
di che trattasi, a +/- 10 cl).  

Al fine di verificare quale tipo di 
strumento sia installato presso il 

distributore e, quindi, risalire all’errore 
massimo tollerato, è necessario 
riscontare le iscrizioni regolamentari 

apposte sulla colonnina erogatrice. In 
particolare, gli strumenti MID sono 

riconoscibili dalla circostanza che nelle 
predette iscrizioni è riportata la 

marcatura metrologica supplementare 
“M” a fianco della marcatura CE. Le 
verifica è regolare quando l’errore 

riscontrato è uguale o inferiore ai limiti 
sopra specificati. Qualora l’errore superi 

i predetti limiti, l’Ufficio trasmette copia 
del verbale di verifica alla competente 
Camera di commercio per i successivi 

adempimenti di competenza.  

Qualora l’errore riscontrato superi il 50 

% di quello ammesso nei distributori 
MID (+/- 7,5 per mille, corrispondenti a 
+/- 15 cl) ed il doppio di quello ammesso 

per i distributori nazionali (+4 per mille 
e – 6 per mille, corrispondenti a + 8cl e 

a – 12 cl), l’Ufficio, altresì, inibisce 
l’utilizzo della pistola che presenta i 
predetti scostamenti, tramite 

apposizione di suggelli fiscali. In tale 
evenienza, resta ferma la trasmissione 

del verbale alla Camera di commercio 
per l’adozione di ogni altro 
provvedimento applicabile al caso 

specifico.  

Con riferimento alla verifica del corretto 
funzionamento dei totalizzatori non 
azzerabili, prima di effettuare 

l’erogazione sopra descritta, l’Ufficio 
legge il valore iniziale del totalizzatore 

non azzerabile. Al termine 
dell’erogazione di 20,00 litri l’Ufficio  

legge il valore finale del predetto 

totalizzatore non azzerabile. Al riguardo 
occorre tener conto delle diverse 

caratteristiche dei totalizzatori che quasi 
sempre riportano indicazioni senza cifre 
decimali. Ne consegue che, tenuto conto 

degli errori consentiti e dei decimali già 
eventualmente contabilizzati dal 

sistema, ma non evidenziati dal 
totalizzatore, l’esito della verifica può 
essere ritenuto regolare quando, 

quest’ultimo valore è aumentato rispetto 
a quello iniziale, o di 19 o di 20 o di 21 

unità, benché naturalmente l’insieme 
delle verifiche dovrebbe evidenziare 

prevalentemente e mediamente aumenti 
nell’ordine di 20 unità. Qualora non si 
verifichi tale circostanza, l’Ufficio inibisce 

l’utilizzo della pistola connessa al 
totalizzatore non funzionante tramite 

l’apposizione di suggelli fiscali e 
trasmette copia del verbale di verifica 
alla competente Camera di commercio 

per i successivi adempimenti di 
competenza. Al termine di ciascuna 

prova, il prodotto erogato è reintrodotto 
nel rispettivo serbatoio di provenienza. 
Al termine di tutte le prove, 

l’avanzamento dei totalizzatori non 
azzerabili è contabilizzato come “scatti a 

vuoto” nei registri di carico e scarico 
dell’impianto.  

La rimozione dei suggelli fiscali appositi 

su una pistola è preventivamente 
autorizzata dall’Ufficio delle dogane 

competente. Il doppio decalitro può 
essere utilizzato, con modalità analoghe 
a quelle sopra descritte, anche per 

effettuare riscontri presso distributori 
privati, qualora necessario per i fini 

fiscali.    
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Progetti N.C.T.S. (New 
Computerized Transit System) e 

N.C.T.S./TIR, reingegnerizzazione dei 
processi riguardanti lo scambio di 

informazioni tra ufficio di destinazione e 
destinatario autorizzato. Nuove 
funzionalità e istruzioni relative alla 

presentazione delle merci all’ufficio di 
destinazione/luogo autorizzato dopo la 

data limite di arrivo ed i benefici per i 
soggetti AEO: con la nota Prot.  61559 

RU del 18 giugno 2015, l’Agenzia delle 
Dogane, nel dar corso agli sviluppi 
nazionali concernenti la chiusura delle 

operazioni di transito a destino, dando 
attivazione a quanto previsto dai 

progetti comunitari NCTS e NCTS/TIR, 
comunica di aver avviato una fase di 
sperimentazione operativa alla quale 

hanno partecipato operatori economici 
individuati da talune Direzioni Regionali 

e Interregionali, in ragione del numero 
delle operazioni della specie gestite. 
Avente il fine di verificare la praticabilità 

e l’efficacia/efficienza dei nuovi processi 
in oggetto. La reingegnerizzazione in 

oggetto è stata realizzata in conformità 
agli esiti di tale sperimentazione ed è 
stata  condivisa con le Direzioni e gli 

Uffici centrali competenti. Per ciò che 
concerne la formazione, gli Uffici 
territoriali hanno già beneficiato di un 

corso tradizionale in aula; per gli 
operatori economici è fruibile il corso 

“Transito a destino: destinatari 
autorizzati” sulla piattaforma E-learning 
academy. 

Con la nota in oggetto l’Agenzia delle 
Dogane fornisce le istruzioni per gli uffici 

e per gli operatori economici, insieme ad 
un riepilogo delle principali fasi del flusso 
procedurale oggetto di digitalizzazione. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo 
della nota e dei relativi allegati. 

 

 

Domande di proroga per l’intervento 

dell’autorità doganale nei confronti 
di merci sospettate di violare diritti 

di proprietà intellettuale ai sensi del 
Reg.to (UE) n.608/2013 e del 
Regolamento di applicazione (UE) 

n.1352/2013: con la nota prot. 
58694/RU del 16 giugno 2015, l’Agenzia 

delle Dogane fornisce, ad integrazione di 
quanto disposto con nota della Direzione 
Centrale Legislazione e Procedure 

Doganali prot. nr. 23166/RU del 3 marzo 
2015, le istruzioni operative per la 

presentazione delle domande di proroga 
per l’intervento dell’autorità doganale 

 
 La Circolare dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  

 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/fa841080489c27789095b47956916a38/anc-c-20150604-62830-5D-Circolare+istruzioni+d%27uso+doppi+decalitri.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fa841080489c27789095b47956916a38
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ecustoms+aida/Progetti+AIDA/NCTS+e+TIR/Progetti+N.C.T.S./
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nei confronti di merci sospettate di 
violare diritti di proprietà intellettuale ai 
sensi del Reg(UE) n. 608/2013 e del 

Regolamento di applicazione UE 
n.1352/2013.  

I soggetti che intendono presentare 
domanda di proroga, accedono, per il 
tramite del “sottoscrittore”, al portale 

servizi per l’interoperabilità di AIDA, 
all’indirizzo web: 

https://aidaservizi.agenziadogane.it/life
ray/.  

Ai sensi della nota prot. nr. 

79094/DCTI/RU del 4 agosto 2014) il 
richiedente l’istanza, se trattasi di 

soggetto che ha aderito al Servizio 
Telematico Doganale (STD) come 
persona non fisica, accede al servizio 

delle Istanze on line con un utente 
(sottoscrittore) identificato in STD come 

persona fisica (cfr. sezione portale 
internet del STD). Se l’utente aderisce al 

STD come persona fisica, il sottoscrittore 
coincide con l’utente medesimo.  

Ad accesso avvenuto, il sottoscrittore 

inserisce, nella box di controllo, la Partita 
IVA o Codice Fiscale del soggetto titolare 

dell’istanza di tutela per conto del quale 
intende presentare la domanda di 
proroga e seleziona dal menù principale 

la funzionalità “Proroga di un’istanza di 
tutela”. A fronte di tale scelta, il sistema 

visualizza l’elenco delle istanze 
prorogabili, da cui selezionare l’istanza 
da prorogare. A seguito della selezione 

dell’istanza, sono proposti a video i dati 
identificativi della stessa. Selezionando il 

pulsante “Avanti” il sistema aggiorna lo 
stato dell’istanza (notificando a video il 
messaggio “Richiesta di proroga 

dell’istanza effettuata con successo”) e 
genera una copia della domanda di 

proroga secondo il formulario previsto 
dal Regolamento di applicazione (UE) n. 
1352/2013 riportando una serie di dati 

quali: il destinatario della decisione 
(sezione 1 del formulario); il numero di 

registrazione della domanda di 
intervento a cui si riferisce la richiesta di 
proroga (sezione 2); la  data di richiesta 

di proroga (sezione 3). Il sottoscrittore 
provvede di seguito a stampare il 

formulario generato dal sistema 
inserendo le altre informazioni 
obbligatorie ed ad inviarlo a mezzo posta 

all’indirizzo:  

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 

MONOPOLI, DIREZIONE CENTRALE 
LEGISLAZIONE E PROCEDURE 
DOGANALI - Ufficio AEO, altre 

semplificazioni e rapporto con l’utenza  

Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA  

L’Agenzia raccomanda di adottare 
particolare attenzione nella compilazione 
del formulario al fine di agevolare il 

processo di accettazione della relativa 
domanda. Dalla funzionalità “Proroga di 

un’istanza di tutela” l’utente può 
accedere all’elenco delle istanze 

presentate e interrogare lo stato della 
domanda di proroga cliccando sul tasto 
“Stato”. In caso di accettazione della 

domanda di proroga, lo stato 
visualizzato è “Proroga accettata”. Le 

istruzioni in oggetto sono applicabili dal 
18 giugno, alle domande di proroga 
relative a istanze di tutela presentate, in 

forma telematica, a partire dal 1° luglio 
2014.  

Per richiedere assistenza e segnalare 
malfunzionamenti attenersi alle 
istruzioni pubblicate sul sito internet 

dell’Agenzia nella sezione “Assistenza 
online” seguendo il percorso “Come fare 

per Richiedere assistenza”  

  

 

 
 Il sito dell’ Agenzia Dogane per 

l’assistenza è disponibile al seguente 

link  
 

http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf
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Benefici sul gasolio per uso 

autotrazione utilizzato nel settore 
del trasporto. Rimborso sui quantitativi 
di prodotto consumati nel secondo 

trimestre del 2015: con la nota prot. 
71811/RU del 23 giugno 2015, l’Agenzia 

delle Dogane informa che, con 
riferimento all’agevolazione in oggetto, 
che per quanto attiene i consumi di 

gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 
giugno dell’anno in corso, la 

dichiarazione necessaria alla fruizione 
dei benefici fiscali previsti dalla 

legislazione vigente dovrà essere 
presentata entro il 31 luglio 2015. 

A tal riguardo si fa presente che sul sito 

Internet dell’Agenzia è disponibile il 
software aggiornato per la compilazione 

e la stampa della dichiarazione relativa 
al secondo trimestre 2015. Per i soggetti 
che non si avvalgono del Servizio 

Telematico Doganale – E.D.I., si 
rammenta 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. 

Come precisato con la Circolare n. 

125/D, del 20.06.2000, sono competenti 
alla ricezione delle dichiarazioni: 

- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle 
Dogane territorialmente competente 
rispetto alla sede operativa 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. 

Per quanto riguarda l’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 € 214,18609 per 
mille litri di prodotto, in relazione ai 

consumi effettuati tra il 1° prile e il 30 
giugno 2015. 

Per quanto attiene all’individuazione dei 

soggetti che possono usufruire 
dell’agevolazione in questione, si 

conferma 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 
interregionali di competenza statale di 
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cui al Decreto Legislativo 21 novembre 
2005, n. 285, le imprese esercenti 
autoservizi di competenza regionale e 

locale di cui al citato Decreto Legislativo 
n. 422 del 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; 

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti 

trasporti a fune in servizio pubblico per 
trasporto di persone. 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° luglio ed 
entro il sopraindicato termine del 31 
luglio 2015. 

L’Agenzia evidenzia, 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 il cui utilizzo 
si rinvia a quanto comunicato con la nota 

RU-57015 del 14.05.2015. 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). 

Quanto alla documentazione da 

utilizzare per comprovare gli avvenuti 
consumi, si conferma che: 

• 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; 

• i soli esercenti l’attività di trasporto 

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. 

Relativamente alle fattispecie escluse 
dall’agevolazione, l’Agenzia precisa che 

la legge 23.12.2014, n. 190, ha ristretto 
all’art.1, comma 233, 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. Pertanto, il 
soggetto che presenta la dichiarazione 
trimestrale attesta (con la valenza 

assegnata alle dichiarazioni sostitutive 
dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente 

l’insussistenza della descritta condizione 
che impedisce il riconoscimento del 
credito d’imposta dichiarando, a tal fine, 

che il gasolio consumato per cui si chiede 
il beneficio non è stato impiegato per il 

rifornimento dei veicoli di categoria Euro 
0 o inferiore. A tal riguardo, considerato 
che la disciplina comunitaria definisce le 

categorie dei veicoli a partire da “Euro 
1”, sono classificabili come appartenenti 

a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la 
cui carta di circolazione non riporta alcun 
riferimento alla normativa comunitaria 

dell’Unione Europea. 



Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 9 
 

 

 

 

 

4        

2/03/2015 

 

  [[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

[[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

10        

13/07/2015 

 

Tanto premesso, si specifica che non 
sono ammessi all’agevolazione i consumi 
di gasolio per autotrazione impiegati dai: 

- veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, 
in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), 

b) e c) del paragrafo III; 

- veicoli di massa massima complessiva 
inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai 

soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo 
III. 

Gli utenti interessati possono 
trasmettere le proprie dichiarazioni 
anche per mezzo del Servizio Telematico 

Doganale – E.D.I. A tal riguardo, si 
richiamano di seguito le modalità 

tecniche ed operative finalizzate 
all’utilizzo del Servizio suddetto: 

• 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. 

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 dell’Agenzia nella 

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

autotrazione 2° trimestre 2015”. 

Oppure: 

• fare riferimento al “tracciato record”, 

pubblicato sul sito dell’Agenzia nella 
sezione “Accise - Benefici per il gasolio 

da autotrazione - Benefici gasolio 
autotrazione 2° trimestre 2015 - 

Software gasolio autotrazione 2° 
trimestre 2015”, per predisporre 
autonomamente i file da inviare.  

Infine, per quanto riguarda i termini di 
utilizzo del credito maturato nel 

precedente trimestre, viene ricordato 
che, per effetto delle modifiche 
introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 

sopra menzionato, i crediti sorti con 
riferimento ai consumi relativi al primo 

trimestre dell’anno 2015 potranno 
essere utilizzati in compensazione entro 
il 31 dicembre 2016. 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 2017. 

In conclusione, la nota  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.  

 

 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/e6da008048dc8a8e946394fc11709ab3/itc-n-20150623-RU+71811.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e6da008048dc8a8e946394fc11709ab3

