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Credito di imposta sull’acquisto di gasolio 

 
Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 ha istituito un credito d’imposta a favore delle imprese di 
autotrasporto di merci, pari al 28% del costo sostenuto per l’acquisto di gasolio da autotrazione 
nel primo trimestre dell'anno 2022. 
 
Il successivo Decreto Direttoriale n. 324 del 29 Luglio 2022, ha definito le modalità operative per 
richiederne l’assegnazione 
 
Chi può beneficiare del credito d’imposta? 
Possono ottenere il credito d’imposta, le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in 
Italia, esercenti l’attività di trasporto merci, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al 
Registro elettronico nazionale (REN), che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per conto 
terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria 
ambientale Euro 5 o superiore. 
 
Come si calcola il credito d’imposta? 
L’importo del credito d’imposta corrisponde al 28% del costo (da fattura), al netto dell’IVA, 
sostenuto per gli acquisti di gasolio effettuati nel primo trimestre 2022 completo (dal 1 Gennaio al 
31 Marzo 2022), utilizzati da veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di 
categoria Euro 5 o superiore. 
Sono esclusi dal credito d’imposta, i consumi di gasolio effettuati da veicoli di massa complessiva 
inferiore a 7.5 ton, e/o di classe ambientale inferiore a Euro 5. 
 
Come si ottiene il credito d’imposta? 
Per ottenere il credito d’imposta è necessario presentare la richiesta mediante un’apposita 
piattaforma informatica predisposta sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 
Il titolare/legale rappresentante dell’impresa deve accedere alla piattaforma tramite SPID, CNS 
(Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta identità Elettronica) e selezionare il soggetto per cui 
intende operare: 
• sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale) 
• aziende di cui è rappresentante legale o incaricato. 
 
Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza 
 
La piattaforma è articolata in due aree distinte: 
• area inserimento istanza; 
• area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza. 
 
.  
Quale documentazione devo predisporre? 
Il ministero ha predisposto due modelli da compilare con i dati relativi alle fatture ed ai veicoli, e 
da inserire nella piattaforma insieme all’istanza. 
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File fatture (una riga per ogni fattura indicata): 
• Identificativo SDI fattura; 
• Tipo fattura (CARB/NO CARB); 
• Importo fattura; 
• Importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale 
dell’importo fattura). 
 
File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura): 
• Identificativo SDI fattura; 
• Targa; 
• Contratto di noleggio (SI/NO); 
• Codice paese automezzo. 
 
 
Quando posso presentare la domanda? 
La presentazione delle istanze dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data che verrà comunicata sul 
sito del MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile) 
Ad oggi tale data non è stata ancora comunicata 
 
Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile: 
• inserire una istanza; 
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già 
accettata; 
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo 
visualizzabile nell’area riservata. 
 
Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili (EURO 496.845.000,00), in 
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto dei limiti del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (attualmente 400 mila euro). 
 
 
 
Come si utilizza il credito d’imposta? 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile decorsi dieci giorni dalla comunicazione da parte del MIMS 
dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito 
d’imposta concesso. 
 
 
 


