
 

 

 

 
 
 
 
 
Roma, 9 settembre 2022 
 
Circolare n. 209/2022 
 
Oggetto: Autotrasporto – Credito d’imposta per acquisto gasolio – Avvio 
della piattaforma per la presentazione delle istanze – Aggiornamenti.  
 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e l’Agenzia Dogane Mono-
poli hanno reso noto ufficialmente che dalle ore 15.00 di lunedì 12 settembre 
sarà attiva la piattaforma per la presentazione delle istanze per accedere al credito 
di imposta del 28 per cento per l’acquisto del gasolio del primo trimestre 2022 di cui 
al DL Aiuti e al Decreto Direttoriale n.324/2022 da parte delle imprese di autotra-
sporto merci per conto terzi. 
 
La piattaforma sarà raggiungibile collegandosi all’indirizzo https://www.creditoauto-
trasportatori.adm.gov.it/ e, come è noto, sarà attiva per 30 giorni. 
 
Si rammenta che al link Credito d’imposta per gli autotrasportatori - Agenzia delle 
dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) sono consultabili i tre documenti contenenti i 
chiarimenti sotto forma di domanda e riposta che ADM ha pubblicato nel corso di 
questo ultimo mese, mentre all’indirizzo  https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-
d-imposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti è possibile visionare un ulteriore 
documento che illustra le funzionalità della piattaforma. 
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Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

DIREZIONE  GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L’AUTOTRASPORTO 

 

 

 

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022. Art. 4. Comunicazione data di apertura della 

piattaforma. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamato il D.M. 217 /2022, il D.D. 324/2022 ed in particolare l’art. 4, 

 

 

COMUNICA 
 

che la piattaforma per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del contributo, quale credito 

d’imposta nella misura massima del 28% delle somme spese per l’acquisto di gasolio di cui al D.L. 

50/2022 sarà aperta  

 

dalle ore 15.00 del giorno 12 settembre 2022. 

 

La piattaforma sarà attiva sul sito di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Vito Di Santo 

 

Firmato digitalmente da

Vito Di Santo
O = Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
C = IT




