STUDIO INTRA S.R.L.
Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo
Circolare n. 4 del 06/06/2016

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Le imprese che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio e/o in conto terzi, purché
effettuino il trasporto con veicoli di peso complessivo uguale o superiore a 7,5 tonnellate, possono
recuperare le accise poste sull’acquisto di gasolio per autotrazione, effettuato sul territorio nazionale.
Per ottenere il credito occorre presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane competente per
territorio a cadenza trimestrale corredata dai documenti relativi all’impresa e ai mezzi e dalle fatture di
rifornimento di gasolio.

Soggetti beneficiari
Esercenti attività di autotrasporto (in contro proprio ed in contro terzi) con veicoli di massa
complessiva superiore a 7,5T con motore di categoria Euro 3 o superiori
Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti attività di TPL
Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
Ente pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone

Periodicità
La domanda di recupero dell’accisa è trimestrale e va presentata entro la fine del mese successivo
alla chiusura di ogni trimestre solare, quindi entro il 30/04, 31/07, 31/10 e 31/01/ dell’anno successivo.
La scadenza non è perentoria; pertanto è possibile recuperare il credito accisa di un trimestre anche
nei trimestri successivi.

Assistenza per il recupero dell’accisa
La nostra società nell’ambito dei servizi erogati si è specializzata anche nell’assistenza alle aziende
che intendono chiedere il rimborso delle accise sui carburanti.
Le imprese che intendono usufruire del nostro servizio per la compilazione e presentazione della
domanda di recupero dell’accisa alla Dogana competente per territorio, devono consegnare presso il
nostro ufficio i seguenti documenti e prospetti compilati:
Visura camerale dell’impresa
Iscrizione all’Albo Autotrasporto
Fotocopia carta identità in vigore del Legale rappresentante
Fotocopia dei libretti di circolazione dei nuovi mezzi (in caso di acquisto in proprietà
Fotocopia completa dei contratti di leasing firmati (in caso di acquisto in leasing);
Documentazione relativa alla Cisterna (se posseduta)
Fatture trimestrali di acquisto gasolio per il rifornimento di singoli mezzi (Distributore esterni)
Fatture trimestrali di acquisto gasolio per il rifornimento interno (cisterna)
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Inoltre devono indicare, in un apposito prospetto dati
I rifornimenti di gasolio riguardanti il Distributore interno (cisterna);
I litri di gasolio prelevati dalla cisterna da ciascun mezzo avente o meno diritto all’accisa;
I rifornimenti di gasolio presso Distributore Esterno effettuati per ciascun mezzo avente diritto
all’accisa;
I Km (risultanti da cronotachigrafo) percorsi da ciascun mezzo avente diritto all’accisa alle date
indicate.

Dati dei mezzi
TARGA
TITOLO DI POSSESSO
DATA INIZIO POSSESSO
DATA FINE POSSESSO
NUMERO FATTURE
NUMERO SCHEDE (In caso di trasporto persone)
LITRI CONSUMATI
KM PERCORSI
IMPORTO

Dati per distributori privati di carburante collegati con serbatoio
(Distinzione capacità superiore o inferiore a 10 mc)
CODICE DITTA (assegnato dall’agenzia delle dogane)
NUMERO FATTURE
TOTALE LITRI FATTURATI
TOTALE IMPORTO
EVENTUALE INDICAZIONE DI MEZZI RIFORNITI DALLA CISTERNA NON AVENTI DIRITTO
AL RIMBORSO ACCISE
La misura del beneficio, dal 01/03/2015 è pari a € 0,21418609 per ogni litro di gasolio consumato.
Il credito è compensabile a decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione o in mancanza decorsi 60
giorni dalla data di protocollo/ricezione pratica, apposta dalla Dogana di competenza.
Il credito accisa può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del
credito con utilizzo del codice tributo 6740 e comunque entro la fine dell’anno successivo a quello di
maturazione. Superato anche questo termine si può richiederne il rimborso monetario alla dogana di
competenza entro il 30 giugno successivo al termine ultimo di compensazione.
La pratica verrà inviata mediante Servizio Telematico Doganale.
Dovrà pervenirci l’autorizzazione all’invio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane agli utenti del servizio
telematico, con i relativi estremi forniti dall’Agenzia delle Dogane.
Cordiali saluti.
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