Roma, 23 settembre 2022
Circolare n. 224/2022
Oggetto: Autotrasporto – Credito d’imposta per acquisto gasolio – Aggiornamenti – Nota Agenzia Dogane Monopoli del 22.9.2022.
Nel corso della riunione svoltasi lo scorso 21 settembre l’Agenzia Dogane Monopoli
ha chiarito alcune questioni sollevate dalle Associazioni di categoria interessate in
merito alle istanze presentate dalle imprese per l’accesso al credito d’imposta del 28
per cento per l’acquisto di gasolio del primo trimestre 2022.
L’ADM ha rilasciato un comunicato stampa con cui specifica quali siano gli oggetti
delle istanze sottoposti a controlli che possano bloccare o meno l’esito delle istanze
stesse; tali controlli riguardano rispettivamente il file delle fatture con errori di compilazione ed il file delle targhe. Il controllo del file targhe non blocca l’iter procedurale
delle istanze al contrario di quello sul file fatture che in caso di errore non accetta
l’istanza. Sempre l’ADM comunica che sarà possibile ripresentare l’istanza fino al 19
ottobre 2022.
Si rammenta che la piattaforma per la presentazione delle istanze è raggiungibile
collegandosi all’indirizzo https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/.
Come già ampiamente comunicato in precedenza, al link Credito d’imposta per gli
autotrasportatori - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) sono consultabili
i sei documenti pubblicati nel corso di queste settimane contenenti i chiarimenti sotto
forma di domanda e risposta riguardanti la compilazione delle istanze.
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[22/09/2022] - A seguito dell’incontro tra ADM e le Associazioni di settore del 21 settembre 2022 sono
stati affrontati alcuni aspetti legati alle istanze presentate.
In particolare, è stato deciso di mantenere la possibilità di ripresentare l’istanza con presenza di errori nei
file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022.
E’ stato altresì concordato di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe.
Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di
compilazione e/o di conversione del file nel formato .csv, ad esempio la presenza di più di due cifre
decimali, il punto come separatore di migliaia, più di un “;” come separatore di campo, la presenza di un
separatore di campo diverso dal “;” .
Di conseguenza, le istanze che presentano errori soltanto nel file targhe, saranno inviate dopo 5 giorni
dall’esito, al MIMS per il prosieguo dell’iter.
Si invitano in ogni caso gli operatori, tenuto conto delle due assunzioni di responsabilità sottoscritte
all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma, di verificare che il file targhe contenga
esclusivamente veicoli ammessi al beneficio dalla norma di riferimento.
Restano fermi i controlli di merito sul contenuto dei dati dichiarati nell’istanza.

