
(Luogo e data)…………………………
Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –

Ufficio Territoriale
di …………

Oggetto: Rimborso accisa gasolio ex art. 7 Direttiva 2003/96/CE per veicoli impiegati in servizi
di noleggio autobus con conducente

Spettabile Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio territoriale di………..,
con la presente sono, in qualità di legale rappresentante della società…………….con sede legale in
……………. (C.F./P.Iva …………………………), a richiedere, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva
2003/96/CE, il riconoscimento del rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione per l’importo
risultante dall’allegata dichiarazione trimestrale riferita ai consumi di gasolio effettuati nel ……….
trimestre dell’anno ……….. con autobus in disponibilità dell’istante impiegati nello svolgimento di
servizi di noleggio con conducente.

Si precisa che tale richiesta segue a parere favorevole reso il 20 febbraio 2017 dalla Commissione
Europea – DG Taxation rif. Ares (2017)920042, a seguito di specifica istanza sul punto avanzata
da un’associazione datoriale di rappresentanza delle aziende del settore.
In particolare, nel parere in parola, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, la
Commissione Europea ha chiarito come la definizione di “gasolio ad uso commerciale” indicata
all’art. 7 della citata Direttiva (ossia quello impiegato per il “trasporto regolare o occasionale di
passeggeri”) non sia suscettibile di interpretazione restrittiva da parte della legislazione nazionale
di recepimento, col ché, nel caso di specie, il diritto al beneficio al rimborso dovrà ritenersi
sussistere anche con riguardo al carburante utilizzato per lo svolgimento di servizi di noleggio con
conducente.

Deve, difatti, ribadirsi come, in caso di contrasto tra normativa europea e disciplina nazionale
attuativa della prima, il principio di preminenza del diritto comunitario imponga non solo al giudice
ma allo Stato membro nel suo insieme - e dunque a tutte le sue articolazioni, ivi comprese le
amministrazioni -, di dare piena efficacia alle norme comunitarie provviste di effetto diretto. Grava,
pertanto, anche in capo a codesta Agenzia delle Dogane l’obbligo di dare diretta applicazione
all’articolo 7, par. 3, lett. b) della citata direttiva comunitaria e procedere alla concessione del
beneficio richiesto.

Per mera completezza espositiva, con riguardo alle annualità pregresse si rileva la tempestività della
presente istanza anche alla luce del disposto dell’articolo 14 co. 2 del D. Lgs. n. 504/1995, come,
peraltro, da Codesta Amministrazione chiarito con nota n. 62488 del 31 maggio 2012.

Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, anche in ordine alla documentazione
a supporto della presente istanza, si porgono distinti saluti.

Da valersi quale atto interruttivo di qualsivoglia prescrizione.

Distinti saluti

per …………………… (indicare la Società)

_____________________________________
Il legale rappresentante


