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Rimborso Accise sul gasolio 2’ Trimestre 2020 – Come
predisporre la domanda e chi può usufruire del beneficio.
Con Nota n. 201731/RU del 24 giugno 2020 l’Agenzia delle Dogane informa che dal 1’
luglio al 31 luglio 2020 è possibile richiedere il rimborso delle accise sul gasolio per
autotrazione consumato nel 2’ trimestre 2020 (01 aprile – 30 giugno).

Dove è disponibile il software per predisporre la domanda di rimborso?
Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (clicca qui)

A quando ammonta l’importo rimborsabile?
Il beneficio ammonta a € 214.18 per 1000 litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati
tra il 1’ aprile ed il 30 giugno 2020.

Chi può richiedere il rimborso?
Il beneficio spetta a:
1. Attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate.
2. Attività di trasporto persone:
1. Enti pubblici o imprese pubbliche locali
2. Imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale
3. Imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale
4. Imprese esercenti autoservizi regolari n ambito comunitario.
3. L’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.

Con quali modalità è possibile utilizzare il beneficio?
Il beneficio può essere utilizzato mediante compensazione oppure richiedendo la restituzione
in denaro.

Che codice tributo va utilizzato nel caso si optasse per la compensazione?
In caso di compensazione con il Modello F24 va utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740

Che documentazione è richiesta per giustificare i consumi di gasolio per i quali viene
richiesto il rimborso?
Gli esercenti attività di autotrasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio tramite
le relative fatture.

Nel caso in cui si faccia rifornimento presso distributori stradali è necessario indicare
ulteriori informazioni?
Nel caso in cui si effettui rifornimento presso impianti stradali, è necessario indicare nella
fattura elettronica la TARGA del veicolo rifornito.

Quali tipologie di veicoli sono esclusi dal beneficio?
Sono esclusi dal beneficio i veicoli Euro 0 Euro 1 ed Euro 2.

Con quali modalità va effettuato l’invio della Domanda?
La domanda per il rimborso può essere trasmessa:
Per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Utilizzando al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione
“Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre
2020- Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2020”, per predisporre autonomamente i
file da inviare. (Clicca qui)

Quali sono i termini di utilizzo del credito maturato nel trimestre precedente?
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2020 potranno essere
utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021; da tale data decorre il termine per la
presentazione dell’Istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in
compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.
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