Modena, 30 dicembre 2021

RIMBORSO ACCISE GASOLIO 4° TRIMESTRE 2021
Presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2022
Lo Studio ASSOMODENA è a disposizione delle Imprese per la compilazione e
presentazione delle istanze di rimborso dell’accise sul gasolio consumato nel 4^ trimestre
dell’anno 2021
L’Agenzia delle Dogane ha aperto i termini per la presentazione delle istanze di rimborso delle
accise pagate sul gasolio acquistato nel quarto trimestre 2021 da parte delle imprese di
autotrasporto e ha messo in disponibilità il relativo software
Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di
gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, la dichiarazione necessaria alla fruizione
dei benefici fiscali previsti può essere presentata fino al 31 gennaio 2022 .
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021
l’entità del beneficio riconoscibile è pari a

Rimborso Euro x 1000 litri di gasolio

- € 214,1800

Periodo di riferimento dei consumi di gasolio

consumi effettuati tra il 01 ottobre e il 31 dicembre 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista
dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i
consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore
La fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso).
Se la compensazione è effettuata prima dei 60 giorni NON è riconosciuto il beneficio
Gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati
unicamente mediante le relative fatture di acquisto con annotazione della targa veicolare

Assomodena Srl – Via Monaco n. 34, 41122 – Modena
Tel. 059 31.62.411 Fax. 059 31.62.422
Cap. Sociale € 20.000 – C.F. e P.IVA 03775870367 – Rea MO-416769

L’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2020 ha introdotto il limite quantitativo di un litro di
gasolio per un chilometro percorso da ogni veicolo che può beneficiare della riduzione, precisando
che “a fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono
state apportate modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del
D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di
dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale”.

DOMANDA DI RIMBORSO: STUDIO ASSOMODENA
Lo STUDIO ASSOMODENA assiste le Imprese nella redazione e presentazione della
domanda per ottenere il rimborso e restiamo in attesa della rapida consegna della
documentazione
Le imprese interessate ad avere informazioni ed un preventivo di spesa possono
rivolgersi a:
STUDIO ASSOMODENA – Referente Sig.na CHIARA – info 059.3162421
e-mail - segreteria@assomodena.it.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento
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