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Roma, 12 marzo 2008 
 
Circolare n.57/2008 
 
Oggetto: Autotrasporto – Sconto accise – Scadenza del 30 giugno 2008 – 
Nota Agenzia delle Dogane prot. 221/V del 12.2.2008. 
 
Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per il 
credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per recupero accise (leggi 
n. 58/2005 e n. 286/2006). 
 
L’Agenzia rammenta che il beneficio spetta alle imprese di autotrasporto per i con-
sumi di gasolio effettuati nell’anno 2007 con autoveicoli di peso superiore a 3,5 
tonnellate. Il credito è pari a 12,78609 euro per 1000 litri di gasolio e può essere 
richiesto entro il 30 giugno 2008 presentando agli uffici dell’Agenzia delle Dogane 
territorialmente competenti una dichiarazione dei consumi secondo le modalità già 
adottate negli anni passati. Per la redazione informatica della dichiarazione 
l’Agenzia fornisce un apposito programma disponibile sul relativo sito internet 
www.agenziadogane.it alla voce “Accise”. 
 
L’importo spettante potrà essere chiesto a rimborso, oppure potrà essere usufruito 
in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 entro il 2008 (il relativo 
codice tributo è 6740).  
 
La compensazione potrà essere effettuata a partire dal sessantesimo giorno dalla 
presentazione della dichiarazione dei consumi, semprechè l’Amministrazione non 
abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso). 
 
Con l’occasione, l’Agenzia specifica che non è per ora rimborsabile l’incremento 
dell’aliquota d’accisa sul gasolio scattato dall’1 giugno 2007 ai sensi del d.lgvo n. 
26/2007 (pari a 7 centesimi di euro al litro), in quanto la Commissione Europea non 
ha ancora rilasciato l’autorizzazione per il recupero. 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 51/2007 
 Allegato uno 
 D/t 
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