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Il riconoscimento del crIl riconoscimento del crIl riconoscimento del crIl riconoscimento del crIl riconoscimento del credito di imposta per gli autotrasportatoriedito di imposta per gli autotrasportatoriedito di imposta per gli autotrasportatoriedito di imposta per gli autotrasportatoriedito di imposta per gli autotrasportatori

Quarta puntata della rubrica “L’esperto risponde” (v. Staffetta 3/4). È possibile inviare
domande su questioni di fiscalità, ambiente, fonti rinnovabili, accise, nuove normative e
disposizioni amministrative all’indirizzo e-mail staffetta@staffettaonline.it. Rispondono gli
avvocati Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino ed Emanuela PascaEmanuela PascaEmanuela PascaEmanuela PascaEmanuela Pasca.

LLLLL’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde

QuesitoQuesitoQuesitoQuesitoQuesito: siamo una società di autotrasporti, poiché i no-
stri fornitori molto spesso emettono fattura differita per il
gasolio fornitoci, vorremmo sapere la corretta procedura da
utilizzare ai fini della quantificazione dei litri consumati per
il riconoscimento del credito di imposta.

Risposta:
Evidentemente  la problematica sorge a fronte delle re-

centi novità che hanno comportato qualche difficoltà
interpretativa con riferimento all’esecuzione degli adempi-
menti prescritti per l’ammissione al beneficio fiscale e, in
particolare, in ordine all’imputazione dei litri consumati di
gasolio ai distinti periodi di imposta (dichiarazione annuali
2011) o trimestri solari (dichiarazione trimestrale 2012), te-
nuto conto delle diverse modalità di fatturazione degli ac-
quisti.

Sulla questione si è recentemente espressa l’Agenzia del-
le Dogane con la circolare prot. 45963 del 20 aprile 2012 chia-
rendo che con riguardo ai litri consumati nel 2012, è stata
rappresentata l’utilità di un’interpretazione circa la corretta
imputazione dei medesimi nei casi in cui l’esercente attività
di trasporto riceva la fattura di acquisto del gasolio in data
successiva al trimestre solare durante il quale è avvenuta la
fornitura del prodotto.

Tanto in considerazione della mutata configurazione del-
l’agevolazione di cui trattasi, ora strutturata con periodicità
trimestrale e non più su base annuale. Al riguardo, precisa
l’Agenzia, rilevata la riconosciuta possibilità per gli acquisti
di gasolio effettuati dagli autotrasporatori di rilascio di fat-
ture differite, può accadere che al momento della presenta-
zione della dichiarazione l’esercente non ne sia ancora in
possesso con riferimento a quantitativi di gasolio già conse-
gnati. Al realizzarsi di tale circostanza, precisa l’Agenzia,
l’avente diritto potrà procedere, relativamente al prodotto
consumato e non ancora fatturato, ad imputare i quantitativi
di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le

operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri con-
sumati, determinati sulla base delle bolle di consegna dei
documenti analoghi.

La circolare chiarisce che tale semplificazione procedimen-
tale presuppone che l’esercente annoti espressamente nella
dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di
integrare l’indicazione del numero totale delle fatture rife-
rite al trimestre solare, riportando gli estremi di quelle per-
venute successivamente.

QuesitoQuesitoQuesitoQuesitoQuesito: il giorno 16 marzo 2012, ultimo giorno utile per
il versamento delle accise per il periodo febbraio 2012, ab-
biamo regolarmente inviato alla banca il flusso per il regola-
re pagamento dell’F24 per le accise (cod. Tributo 2804). La
banca, invece, ci addebita l’importo con data 20/03/2012.

L’Ufficio delle Dogane di competenze ci richiede il ravve-
dimento operoso per il ritardato pagamento.

Per non incorrere in ulteriori sanzioni, si richiede la mo-
dalità per il calcolo del ravvedimento operoso e la relativa
normativa di riferimento.

Risposta:
In risposta al quesito in merito al ritardato pagamento

accise, riteniamo che le modalità di calcolo  per il ravvedi-
mento operoso debbano rispettare i criteri indicati dalle se-
guenti norme che si rendono entrambe applicabili:

a) Art. 3, comma 4, del testo unico accise (dlgs 504/1995),
laddove si prevede che in caso di ritardato pagamento si
applica l’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se il pa-
gamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e
sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabi-
lito per il pagamento differito di diritti doganali;

b) Per la determinazione delle sanzioni si rendono appli-
cabili l’art. 13 del dlgs 471/1997 e l’art. 13 del dlgs 472/1997,
con riferimento anche alle percentuali di riduzione delle stes-
se in ragione del termine entro cui avviene il pagamento.
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