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Rimborso per le imprese di 

autotrasporto dell'accise 

sul gasolio - Circolare 

Agenzia Dogane 96399  

 La Circolare 96399/RU dell’Agenzia delle Dogane ha fornito le 

indicazioni necessarie affinché le imprese titolate possano 

presentare domanda per il rimborso sull’accise per il gasolio 

utilizzato per l’autotrazione.  

 

 

L’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 96399 quantifica l’entità del beneficio spettante per i 

consumi del primo trimestre 2020, indica le modalità di fruizione e prende atto della proroga del 

termine per i relativi adempimenti introdotta dal Decreto Legge n. 18/2020. 

Pertanto per le imprese nazionali la domanda di rimborso, per i consumi di gasolio realizzati tra il 

1°gennaio u.s. e il 31marzo p.v., dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020 all' 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.  

In relazione all’emergenza “Coronavirus” la circolare precisa che l’esercente, laddove impossibilitato 

per effetto della situazione emergenziale in atto a trasmettere la dichiarazione all’ufficio delle 

Dogane competente nei termini indicati, potrà svolgere detto onere entro il 30 giugno 2020, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6 del Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020. 

Il beneficio previsto è di euro 214,18 ogni mille litri di prodotto consumato. A seguito di una modifica 

normativa introdotta nel 2019, si introduce il limite di 1 litro di gasolio per chilometro percorso quale 

valore massimo su cui si può richiedere il beneficio per ogni veicolo.   

Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 D.L. 1/2012, i 

crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2019 potranno essere 

utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.Da tale data decorrerà, poi, il termine per la 

presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, 

che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022. 

La Circolare precisa che tutti gli esercenti le attività di trasporto richiamate sono tenuti a comprovare 

i consumi di gasolio, per cui richiedono il beneficio, mediante le relative fatture di acquisto, 

ricordando, l’obbligatorietà, ai fini del riconoscimento del beneficio, dell’indicazione nella fattura 

elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti. 
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https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/doc/2020/circ-nl-2020/accise-Ag.-Dogane-96399.pdf

