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OGGETTO: Agenzia delle Dogane: Agevolazione sul gasolio commerciale, modifica 

determinazione del credito d’imposta e nuove modalità di compilazione  

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in riferimento all’agevolazione in oggetto, con la 

nota - prot. n° 74668/RU - del 12 marzo 2020 (v. allegato 1) fa presente che l’art. 8, 

comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, “ha inciso sul 

criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune 

attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 

una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può esser 

riconosciuto”. Il limite quantitativo, da cui discende l’importo massimo rimborsabile, è 

individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni 

chilometro percorso. Ovviamente l’agevolazione viene accordata esclusivamente consumi 

di gasolio di cui, tramite fattura, ne sia comprovato il regolare acquisto. 

Pertanto, a decorrere dalla presentazione della dichiarazione trimestrale (1° gennaio – 31 

marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM 

PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per 

quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo 

massimo rimborsabile. Si avverte, infatti, che modalità non corrette di compilazione 

dell’apposito campo potrebbero - come anticipava la nota della stessa Agenzia, prot. n. 

224124/RU del 19.12.2019 (v. allegato 2) - “pregiudicare la ricostruzione dei chilometri 

effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito”. 

Tutto ciò premesso, la nota in oggetto - alla cui lettura si rimanda - passa in rassegna le 

modifiche apportate al Quadro A, la cui compilazione è obbligatoria, della dichiarazione 

prevista dal citato comma 4 dell’art. 24-ter e sottolinea altresì che “la dichiarazione priva 

del supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto 

nel formato reso disponibile da questa Agenzia sarà considerata irregolarmente 

presentata, causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito”. 

 

Distinti saluti 

 

 


