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Roma, 15 Ottobre 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 12 del 15 Ottobre 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Lotta alle frodi e mutua assistenza tra le autorità amministrative 
• Commercio dei diamanti grezzi (cd. “Kimberley Process”)  
• Progetto CARGO: revisione dei tracciati del Manifesto Merci in Partenza 
•  Digitalizzazione Accise 
• Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.128. Disposizioni sulla certezza del diritto 

nei rapporti tra fisco e contribuente 
• Rimborso sui quantitativi di gasolio consumati nel terzo trimestre dell’anno 

2015 
 

 
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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Lotta alle frodi e mutua assistenza 
tra le autorità amministrative  

il Regolamento (CE) n. 515/97 del 
Consiglio disciplina la mutua assistenza 
tra le autorità amministrative degli Stati 
membri e le modalità di collaborazione 
tra gli Stati membri e la Commissione 
per assicurare la corretta applicazione 
delle normative doganale e agricola. A 
tal fine, istituisce un sistema informativo 
automatizzato, denominato «sistema 
d'informazione doganale» (SID), che 
risponde alle necessità delle autorità 
amministrative incaricate 
dell'applicazione delle regolamentazioni 
doganale o agricola. Il nuovo Reg. (UE) 
2015/1525 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 settembre 2015 ha 
apportato una serie di modifiche a tale 
Regolamento al fine di migliorare 
ulteriormente le procedure 
amministrative e penali da seguire in 
caso di irregolarità, in particolare, per 
garantire che gli elementi di prova 
ottenuti nell'ambito della mutua 
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assistenza possano essere ammessi nei 
procedimenti dinanzi alle autorità 
amministrative e giudiziarie dello Stato 
membro dell'autorità richiedente.  

Inoltre, il nuovo regolamento prevede 
che i vettori trasmettano agli Stati 
membri ed alla Commissione (a un 
repertorio unico creato a tal fine), i dati 
relativi ai movimenti dei container, 
raccogliendo tali dati in formato 
elettronico tramite i loro sistemi od i 
sistemi di terzi che memorizzino tali dati 
per loro conto.  

Ancora, il nuovo regolamento prevede 
che la Commissione pubblichi su 
Internet gli aggiornamenti degli elenchi 
delle autorità competenti designate dagli 
Stati membri e dai servizi della 
Commissione autorizzati ad aver 
accesso al SID e dispone una 
semplificazione della procedura che 
disciplina la conservazione dei dati in 
tale sistema informativo, abolendo 
l'obbligo di riesame annuale dei dati e 
stabilendo un termine massimo di 
conservazione di cinque anni che potrà 
essere prorogato, se giustificato, di 
ulteriori due anni. Per ulteriori dettagli si 
rinvia al Regolamento (UE) 2015/1525 

 

 

 

Commercio dei diamanti grezzi (cd. 
“Kimberley Process”). 

con la nota prot. n. 102087/RU del 
16/09/2015, l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli informa gli operatori 
dell’avvenuto aggiornamento, da parte 
della Commissione europea, della 
Sezione 10 degli “Orientamenti sul 
commercio con l’Unione Europea (UE) - 
Guida pratica per i partecipanti al 
processo di Kimberley e le imprese che 
commerciano diamanti grezzi con l'UE ”, 
nonchè dell’Allegato III del Reg. CE n. 
2368/2002, relativo all'attuazione del 
sistema di certificazione del processo di 
Kimberley per il commercio 
internazionale di diamanti grezzi.  

Gli aggiornamenti in questione si sono 
resi necessari a seguito della 
costituzione in Portogallo (a Lisbona) di 
una Autorità competente per la verifica 
delle importazioni di diamanti grezzi e 
dei certificati di conformità KP 
(Kimberley Process), che va ad 
aggiungersi alle altre presenti fino ad 
oggi in Belgio, Regno Unito, Germania, 
Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria, 
elencate nella sopracitata Sez. 10 degli 
orientamenti.     
 

 

 
 Il Regolamento del Consiglio è 

disponibile al seguente link  
 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_243_R_0001&from=IT
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Atti+amministrativi+generali/Circolari/Circolari+2014/Circolare+18D+2014/
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Progetto CARGO: revisione dei 
tracciati del Manifesto Merci in 
Partenza 

con comunicato del 24 settembre 2015, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
informa gli operatori che il 5 ottobre 
2015 avrà inizio la sperimentazione delle 
nuove funzionalità relative al progetto 
CARGO per il completamento del 
processo di interoperabilità con le 
Capitanerie di porto, la gestione dei 
corridoi controllati e l’indicazione di dati 
statistici destinati all’Istat.  

Gli interventi di manutenzione evolutiva 
realizzati riguardano la modifica di alcuni 
tracciati del Manifesto Merci in Partenza 
e del colloquio gestori TC, come 
evidenziato in dettaglio nell’allegato 
tecnico annesso al comunicato. La data 
dell’effettiva disponibilità delle nuove 
funzionalità in ambiente di esercizio, con 
i relativi dettagli operativi, sarà 
comunicata con un’apposita nota che 
sarà pubblicata sul sito Internet 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli. Gli operatori economici del 
settore sono invitati a predisporre le 
modifiche necessarie ai propri sistemi 

per l’effettuazione dei test, rivolgendosi 
in caso di necessità ai consueti canali di 
assistenza pubblicati sul sito 
dell’Agenzia. 

 

 

 

 
Digitalizzazione Accise 

con la nota prot. 69689/RU del 25 
settembre 2015, l’Agenzia delle Dogane 
informa che sono state realizzate nuove 
funzionalità, già disponibili agli Uffici 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
nell’ambiente di validazione del sistema 
informativo AIDA alla voce di menu 
“Procedura di Fall back” della linea di 
lavoro “Accise – e-AD”, che consentono 
la gestione delle informazioni in caso di 
ricorso, da parte dell’operatore 
economico, alle procedure di riserva per 
indisponibilità del proprio sistema 
informatico o di quello dell’Agenzia.  

Ai sensi della determinazione 
Direttoriale 158235RU del 7 dicembre 
2010, nel caso che il sistema 
informatizzato dell’Agenzia o dello 
speditore risulti indisponibile, lo 

 
 La Guida pratica per i partecipanti al 
processo di Kimberley e le imprese che 

commerciano diamanti grezzi è 
disponibile al seguente link  

  
 Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

 
 L’Allegato tecnico al Comunicato dell’ 

Agenzia Dogane è disponibile al 
seguente link  

 

http://eeas.europa.eu/blood_diamonds/docs/guidelines-on-trading-with-the-european-community-012015_it.pdf
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/dad03b804a03110b98f2d85fbd4a1a26/rilascio+tracciati+MMP+5.0_comunicato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dad03b804a03110b98f2d85fbd4a1a26
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/dc99ff004a03110b98f6d85fbd4a1a26/Allegato+Tecnico.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dc99ff004a03110b98f6d85fbd4a1a26
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speditore che intende avviare alla 
circolazione i prodotti soggetti ad accisa, 
prima che inizi la circolazione stessa, 
deve comunicare all’Ufficio delle Dogane 
territorialmente competente l’esigenza 
di ricorrere alla procedura di riserva 
utilizzando il modello di cui all’Allegato 1, 
specificando se l’indisponibilità è 
imputabile al proprio sistema ovvero al 
sistema informatizzato dell’Agenzia. Non 
appena il sistema informatizzato 
dell’Agenzia o dell’operatore sia 
nuovamente disponibile, lo speditore 
comunica all’Ufficio delle Dogane 
competente territorialmente il ripristino 
del sistema utilizzando il modello di cui 
all’Allegato 2, accludendovi l’altro 
esemplare dei documenti di riserva 
emessi, e presenta al sistema 
informatizzato la bozza di e-AD ai fini 
della sua verifica e convalida e 
conseguente attribuzione dell’ARC, in 
sostituzione del documento cartaceo di 
cui al comma 2. La circolazione prosegue 
comunque con la scorta dell’esemplare 
del documento cartaceo consegnato al 
trasportatore.  

Lo speditore che opera in regime di 
“procedure di riserva” deve attribuire ad 
ogni e-AD emesso un numero di 
riferimento locale (LRN – Local 
Reference Number) che identifichi la 
spedizione effettuata nella contabilità 
dello speditore. La nuova voce di menu 
“PROCEDURA DI FALL BACK” della linea 
di lavoro “Accise – e-AD” destinata agli 
Uffici delle Dogane si articola nelle 
seguenti funzionalità (che riprendono i 
nomi degli Allegati al Reg. 684 del 2009 
),  

• Avvio Procedura di riserva (Allegato 
1): Acquisizione, Consultazione, 
Modifica e Annullamento dei dati del 
modello di cui all’allegato 1 della 
Determinazione Direttoriale 
158235RU del 7 dicembre 2010   

• Documenti di Riserva (Allegato 2): 
Acquisizione, Consultazione e 
Modifica dei dati del modello di cui 
all’allegato 2 della Determinazione 
Direttoriale 158235RU del 7 dicembre 
2010 

• Riconciliazione LRN/e-AD: 
correlazione degli LRN (Local 
Reference Number) indicati negli 
allegati 2 con gli e-AD inviati in 
differita, ed acquisizione, per i solo 
LRN correlati, dei dati dei documenti 
cartacei di riserva a partire dai dati dei 
corrispondenti e-AD inviati in differita 
e già presenti a sistema  

Consultazione:  

• Ricerca, per gli operatori che hanno 
adottato procedure di riserva, dei 
modelli di cui agli allegati 1 e 2, degli 
e-AD inviati in differita e dei dati dei 
documenti cartacei di riserva 

• Prospetti di riepilogo sull’adozione 
delle procedure di riserva, per ufficio 
e settore impositivo  

Le nuove funzionalità sono meglio 
descritte nell’allegato accluso alla nota in 
oggetto, al quale si rinvia per i dettagli.  

Oltre alle nuove funzionalità presenti alla 
voce di menu “Procedura di Fall back”, 
nella linea di lavoro “Accise – e-AD” sono 
aggiornate le seguenti funzionalità:  

CONSULTAZIONE > SPEDIZIONE e 
CONSULTAZIONE > DESTINAZIONE: 
negli elenchi prodotti dalle funzioni di 
ricerca è presente il nuovo campo 
“Sequence Number”;   

VISUALIZZAZIONE E-AD: nella pagina 
principale di consultazione dei dati di un 
e-AD sono presenti i nuovi link:   

• “Consultazionestoricomessaggidierror
e”,chesiattivainpresenzadei messaggi 
di errore IE906 e IE917 generati dai 
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Sistemi degli Stati Membri destinatari 
dell’e-AD. 

• “ConsultazioneStoricoRapportidiRicezi
one”,chesiattivainpresenza di due o 
più rapporti di ricezione relativi a 
“Sequence Number” diversi dell’e-AD 
visualizzato;  

• “Consultazione Storico Motivazioni di 
Rigetto”, che si attiva in presenza di 
almeno un messaggio di rigetto per 
l’e-AD visualizzato;  

La selezione dei nuovi link consente la 
visualizzazione del contenuto dei relativi 
messaggi. L’inserimento del nuovo 
campo “Sequence Number” negli elenchi 
ed i nuovi link “Consultazione storico 
messaggi di errore”, “Consultazione 
Storico Rapporti di Ricezione” e 
“Consultazione Storico Motivazioni di 
Rigetto” sono disponibili anche:  

• nel servizio NOTIFICHE EMCS 
destinato agli Operatori Economici ed 
accessibile dal portale del Servizio 
Telematico, nella funzione di ricerca 
generalizzata; 

• nel servizio di consultazione degli e-
AD riservato ai Militari della GUARDIA 
DI FINANZA ed accessibile tramite la 
rete Intranet del Corpo in ambiente.  

Nel servizio NOTIFICHE EMCS destinato 
agli Operatori Economici ed accessibile 
dal portale del Servizio Telematico 
risultano inoltre disponibili, nella 
funzione di ricerca generalizzata:  

• la funzione di esportazione 
(download) del messaggio “IE818-
Nota di ricevimento” in formato xml;  

• un nuovo criterio di ricerca per 
consentire la visualizzazione degli e-
AD per data di chiusura.  

Per gli Uffici delle Dogane nella linea di 
lavoro del sistema informativo AIDA → 
“Assistenza online” in ambiente di 
validazione, sono disponibili le 
Knowledge Base che descrivono le nuove 
funzionalità e quelle aggiornate. Le 
disposizioni sulla gestione delle 
abilitazioni sono contenute nella nota 
prot. n. 150409/RU/2011 “Sistema di 
Workflow per il tracciamento delle 
richieste di abilitazione”, a cui la nota in 
comment rinvia.  Per gli Operatori 
Economici nella sezione “Assistenza 
online” del sito internet dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, seguendo il 
percorso “Come fare per → Utilizzare le 
applicazioni Internet” Notifiche EMCS, 
sono illustrate le nuove funzionalità e 
quelle aggiornate.  

Le suindicate modifiche sono già 
operative in ambiente di 
validazione/addestramento, sia per gli 
Uffici delle Dogane, sia per gli Operatori 
Economici, e saranno estese in ambiente 
di esercizio, assieme alla Knowledge 
Base a partire dal 06 ottobre 2015, salvo 
diversa comunicazione.  

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” 
(http://assistenza.agenziadogane.it/dog
ane/allegati/Modalita-utilizzo-
Assistenza- 20101209.pdf).   
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Decreto Legislativo 5 agosto 2015, 
n.128. Disposizioni sulla certezza 
del diritto nei rapporti tra fisco e 
contribuente 

Con la nota prot. 96267 /R.U. del 24 
settembre 2015, l’Agenzia delle Dogane 
informa dell’avvenuta pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie generale - n.190 del 18 
agosto 2015, del Decreto Legislativo 5 
agosto 2015, n.128, recante 
“Disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente, in 
attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 
2, della Legge 11 marzo 2014, n.23”, 
con il quale è stata data attuazione alla 
delega contenuta negli articoli 5, 6 e 8, 
comma 2, della Legge n.23/2014, 
titolata “ Delega al governo recante 
disposizioni per un sistema fiscale più 
equo, trasparente e orientato alla 
crescita”.  

In particolare, con l’articolo 1, comma 1, 
del Decreto Legislativo in esame è stata 
apportata una modifica alla Legge n. 
212/2000 (cd. “Statuto del 
contribuente”), mediante l’introduzione 
di un articolo 10 bis che disciplina 
l’abuso del diritto o elusione fiscale. Al 
comma 1 del nuovo articolo 10 bis, in 
coerenza con quanto indicato all’articolo 
5, lettera a), della citata Legge di delega 
n. 23/2014, viene identificata la 
condotta abusiva quale “ una a più 

operazioni prive di sostanza economica 
che, pur nel rispetto formale delle norme 
fiscali, realizzano essenzialmente 
vantaggi fiscali indebiti” .  

Il comma 2 provvede a chiarire quali 
debbano considerarsi “operazioni prive 
di sostanza economica”(lettera a) e “ 
vantaggi fiscali indebiti” (lettera b) ai fini 
applicativi del precedente comma 1.  

Al comma 3 la norma precisa, poi, quali 
operazioni non possono, in ogni caso, 
essere considerate abusive e 
precisamente quelle operazioni 
giustificate da valide ragioni extrafiscali, 
non marginali, anche di ordine 
organizzativo o gestionale, che 
rispondono a finalità di miglioramento 
strutturale o funzionale dell’impresa 
ovvero dell’attività professionale del 
contribuente.  

Il comma 4 mantiene ferma la libertà di 
scelta del contribuente tra i regimi 
opzionali diversi offerti dalla legge e le 
operazioni comportanti un diverso carico 
fiscale.  

I commi da 5 a 11 del nuovo articolo 10 
bis prevedono la possibilità per il 
contribuente di proporre interpello 
all’Amministrazione finanziaria, secondo 
la procedura e gli effetti di cui all’articolo 
11 della citata L.n.212/2000, al fine di 
conoscere se le operazioni che intende 
realizzare o che siano realizzate, 
costituiscano fattispecie di abuso del 
diritto, nonché l’obbligo del 
contradditorio preventivo con il 
contribuente prima dell’emanazione 
dell’atto impositivo con il quale si 
contesta l’eventuale abuso del diritto. 
Viene stabilito, inoltre, che 
l’amministrazione, nella motivazione 
dell’atto di accertamento, debba fornire 
una formale e puntuale individuazione 
della condotta abusiva, a pena di nullità 
dell’atto di accertamento stesso.  
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Il successivo comma 13 del nuovo 
articolo 10 bis prevede, infine, che le 
operazioni abusive non danno luogo a 
fatti punibili ai sensi delle leggi penali 
tributarie, restando ferma, comunque, 
l’applicazione delle sanzioni 
amministrative tributarie.  

Come, tuttavia, espressamente previsto 
nel comma 4 dell’articolo 1 del Decreto 
Legislativo n.128/2015, le disposizioni 
recate nei suddetti commi da 5 a 11 
dell’articolo 10 bis non trovano 
applicazione per gli accertamenti e per i 
controlli aventi ad oggetto i diritti 
doganali come individuati all’articolo 34 
del D.P.R n.43/1973, i quali restano 
disciplinati dalle previsioni contenute 
negli articoli 8 e 11 del D. Lgs 
n.374/1990, nonché dalla normativa 
doganale dell’Unione Europea.  

Il Reg. Cee n.2913/92 (artt. da 6 a 12) 
ed il relativo regolamento di attuazione 
(Reg. Cee n.2454/93 - artt. da 5 a 14) 
già disciplinano, infatti, per quanto 
concerne le risorse proprie tradizionali e 
tutti gli istituti previsti da tali fonti, il 
diritto di interpello, cioè la possibilità per 
l’interessato di richiedere all’autorità 
doganale decisioni, informazioni, 
informazioni tariffarie vincolanti ed 
informazioni vincolanti in materia di 
origine. Il diritto di interpello può, 
peraltro, trovare applicazione in ordine 
agli istituti disciplinati dalla normativa 
dell’Unione Europea, laddove esso sia 
esercitato al fine di conoscere l’indirizzo 
interpretativo dell’Agenzia in relazione a 
quelle norme unionali nelle quali si faccia 
espresso rinvio alle “disposizioni in 
vigore” di cui all’art.4, punto 23), del 
citato Reg. Cee n.2913/92, per tali 
intendendosi anche le disposizioni 
nazionali.  

L’articolo 11, comma 4 bis, del D. Lgs n. 
374/1990 e l’articolo 12, comma 7, della 
L.n.212/2000, come modificati per 
effetto dell’art.92, commi 1 e 2, del 

D.L.n.1/2012, convertito con 
L.n.27/2012, in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea nella sentenza C-
349/07 del 18.12.2008 (“Sopropè”) 
prevedono che l’autorità doganale, sia in 
sede di accessi ispezioni o verifiche, che 
nel caso di revisione di accertamento 
eseguita in ufficio, prima di emanare 
l’atto accertativo, deve assegnare 
all’operatore un termine di 30 giorni 
affinchè possa comunicare all’ufficio 
osservazioni e richieste. L’atto di 
accertamento non potrà essere 
notificato prima dello spirare del termine 
di 30 giorni. In proposito l’Agenzia 
richiama quanto precedentemente 
precisato con la nota prot. n. 65329/R.U. 
dell’8.6.2015. Inoltre viene specificato 
che l’articolo 22, comma 6, del Reg. UE 
n. 952/2013, recante il Codice doganale 
dell’Unione (che troverà applicazione dal 
1 maggio 2016), titolato “Decisioni 
adottate su richiesta” ed incluso nel 
Titolo I, Capo 2, Sezione 3 “Decisioni 
riguardanti l’applicazione della 
normativa doganale” dello stesso, 
stabilisce il principio generale in base al 
quale: ” Prima di prendere una decisione 
che abbia conseguenze sfavorevoli per il 
richiedente, le autorità doganali 
comunicano le motivazioni su cui 
intendono basare la decisione al 
richiedente, cui è data la possibilità di 
esprimere il proprio punto di vista entro 
un dato termine a decorrere dalla data 
in cui il richiedente riceve la 
comunicazione o si ritiene l'abbia 
ricevuta. Dopo la scadenza di detto 
termine, la decisione è notificata nella 
debita forma al richiedente.”.  

Il successivo comma 5 del citato articolo 
1 del Decreto Legislativo n.128/2015, 
stabilisce che le disposizioni del nuovo 
articolo 10 bis della L.n.212/2000, 
hanno efficacia a decorrere dal 1 ottobre 
2015 (primo giorno del mese successivo 
alla data di entrata in vigore del decreto 
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legislativo stesso) e si applicano anche 
alle operazioni poste in essere in data 
anteriore alla loro efficacia per le quali, 
alla stessa data, non sia stato notificato 
il relativo atto impositivo. 

 
 

 

 
Rimborso sui quantitativi di gasolio 
consumati nel terzo trimestre 
dell’anno 2015 

con la nota Prot.: 104552/RU del 23 
settembre 2015, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che con riferimento 
all’agevolazione in oggetto, 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 2015. A tal 
riguardo vengono fornite una serie di 
precisazioni.  

 

I) Disponibilità del software  

 

Sul sito Internet dell Agenzia (Dogane – 
In un click – Accise – Benefici per il 

gasolio da autotrazione – Benefici 
gasolio autotrazione 3° trimestre 2015) 
è disponibile il software aggiornato per 
la compilazione e la stampa della 
dichiarazione relativa al terzo trimestre 
2015.  

Per i soggetti che non si avvalgono del 
Servizio Telematico Doganale – E.D.I., 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 ricezioni 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.   

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 
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misura del beneficio riconoscibile è pari 
a € 214,18609 per mille litri di prodotto, 
in relazione ai consumi effettuati tra il 1° 
luglio e il 30 settembre.  

 

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, 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 
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 
indicato al paragrafo II), ai fini della 
restituzione in denaro o dell’utilizzo in 

compensazione dello stesso, 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 2015.  

L’Agenzia 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 il cui utilizzo 
si rinvia a quanto comunicato dalla 
stessa Agenzia delle Dogane 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).  

Come evidenziato nelle precedenti 
comunicazioni, 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 
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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.   

 

IV) Fattispecie escluse dall’agevolazione 
  

 

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 dell’Unione 
Europea.  Tanto premesso, appare utile 
ribadire che non sono ammessi 
all’agevolazione i consumi di gasolio per 
autotrazione impiegati dai:   

-
 veic
oli di categoria Euro 0 o inferiore, in 

relazione ai soggetti di cui alle lett. a), 
b) e c) del paragrafo III;  

-
 veic
oli di massa massima complessiva 
inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai 
soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo 
III.  

-  

V) Invio telematico delle dichiarazioni  

 

L’Agenzia ricorda che gli interessati 
possono trasmettere le proprie 
dichiarazioni anche per mezzo del 
Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A 
tal riguardo, si vengono precisate le 
modalità tecniche ed operative 
finalizzate all’utilizzo del Servizio 
suddetto, ed 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, all’indirizzo 
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 3° trimestre 2015”.  

Oppure:  
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• fare riferimento al “tracciato record”, 
pubblicato sul sito di questa Agenzia 
nella sezione “Accise - Benefici per il 
gasolio da autotrazione - Benefici gasolio 
autotrazione 3° trimestre 2015 - 
Software gasolio autotrazione 3° 
trimestre 2015”, per predisporre 
autonomamente i file da inviare.  

 

VI) Termini di utilizzo del credito 
maturato nel precedente trimestre  

 

Per effetto delle modifiche introdotte 
dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti 
sorti con riferimento ai consumi relativi 
al terzo 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.  

 

Conclusivamente, la nota in oggetto 
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.  
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