Modena, 02 Agosto 2022

CREDITO D’IMPOSTA 28%: MODALITA’ DI RICHIESTA
Stanno arrivando in queste ore le prime indicazioni su come richiedere il credito d’imposta del 28% a favore
delle imprese dell’autotrasporto (Decreto n°324 del 29/07/2022).
Il credito è riconosciuto solo per le aziende destinatarie dei rimborsi accise.
La piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli NON è ancora pronta e non vi è data certa di quando
si potrà iniziare ad utilizzarla. Si avrà però solo 30 giorni di tempo per caricare la domanda.
E’ NECESSARIO preparare al più presto i documenti richiesti nell’istanza perché i fondi saranno erogati
con il metodo del Click-day (quindi in ordine cronologico di invio delle domande fino ad esaurimento dei
fondi).
SOLO i titolari d’azienda ed i legali rappresentanti potranno presentare l’istanza. Non sarà possibile da
parte di intermediari.

Per l’accesso alla piattaforma servirà uno dei seguenti strumenti:
SPID (del titolare o del legale rappresentante)
CNS (tessera sanitaria con lettore dedicato; NON è chiaro se anche la smartcard sarà utilizzabile)
CIE (carta d’identità elettronica con lettore dedicato)

I dati richiesti saranno:
1. Autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci
2.FILE FATTURE (una riga per ogni targa indicata in fattura):
Identificativo SDI
Tipo fattura (CARB/NO CARB)
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Importo fattura
Importo a rimborso
3.FILE TARGHE (una riga per ogni una targa in fattura):
Identificativo SDI
Targa
Contratto di noleggio (SI/NO)
Codice paese automezzo
Sempre sulla piattaforma ci sarà una sezione dedicata per controllare lo stato dell’istanza. Una volta
accettata, verrà rilasciato un codice per l’F24 telematico da utilizzare per la compensazione .
Vi è un limite oltre il quale non verranno riconosciuti fondi aggiuntivi (fanno cumulo, ad esempio, le accise
già presentate per lo stesso periodo).

Lo studio ASSOMODENA
vista la complessità della procedura e della poca chiarezza ad oggi sulle modalità di compilazione
dell’istanza, vi invita a PREPARARE subito i dati richiesti (fatture stampate ADBLUE compreso) come sopra
indicato e di premunirvi soprattutto di SPID o degli altri dispositivi se non sarà data possibilità di utilizzare la
smartcard.
Per chi vorrà presentare la domanda presso il nostro studio, abbiamo istituito una lista d’attesa per gli
appuntamenti in modo da aiutarvi nella compilazione. Vi preghiamo di telefonare il prima possibile per
essere inseriti nell’elenco.
NON saranno possibili presentazioni di istanze non in presenza e/o SENZA appuntamento

Info e appuntamento:
LUN – VEN 9-13 e 15-18
Tel. 059.3162411
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