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Legislazione 
L’art. 3 del D.L. n 50 del 17/05/2022 ha riconosciuto un contributo straordinario, nella misura del 28% della 

spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 relativo al consumo di gasolio, per le imprese del settore 

dell’autotrasporto conto terzi.  

Il decreto legislativo ha destinato risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 

496.945.000,00, rivolte a fronteggiare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti 

che hanno determinato un aumento dei costi sostenuti dalle imprese del settore degli autotrasporti. 

Ne indicano le modalità di erogazione il decreto ministeriale n. 217 del 13/07/2022 del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 il 06 agosto 2022, e il decreto 

direttoriale n. 329 del 29/07/2022 che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate 

a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione ai 

maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, aventi sede 

legale o stabile organizzazione in Italia, in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre del 2022. 
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Destinatari del provvedimento 
I soggetti beneficiari di tale contributo, sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e 

che esercitano attività di trasporto merci per conto terzi, indicate all’articolo 24-ter c.2 lettera a) del testo 

unico delle accise, con utilizzo di veicoli di massa totale pari o superiore a 7.50 tonnellate con motori diesel 

di categoria Euro 5 o superiore. 

 

Modalità di fruizione del contributo 
La domanda deve essere presentata tramite piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle Accise 

Dogane e dei Monopoli disponibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura. 

Il contributo straordinario riguarda il 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di 

gasolio in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati nello svolgimento di attività di trasporto merci 

conto terzi, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 

La spesa deve essere comprovata dalle relative fatture di acquisto che sono state emesse nel primo trimestre 

2022. 

Il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni, che hanno ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. 
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Procedura di registrazione 
 

La piattaforma è raggiungibile al link https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it 

 

 

 

Autenticazione 
 

Per accedere al sito selezionare “Area Utente” oppure cliccare su tasto “Accedi”. 

L’utente deve selezionare la modalità con cui intende effettuare l’autenticazione al portale, scegliendo fra: 

 SPID con livello di sicurezza 2; 

 CNS; 

 CIE (Carta d’identità elettronica). 

 

http://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/
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  Autenticazione tramite SPID 
 

Cliccare su “Entra con Spid” e selezionare il proprio Identity Provider. 

 

 

 

Dopo aver inserito le proprie credenziali SPID e cliccato su “Entra con SPID”, l’Identity Provider presenta una 

schermata in cui si informa l’utente che i suoi dati anagrafici verranno inviati al gestore dell’applicazione web 

(Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli).  

Per poter proseguire occorre cliccare su ACCONSENTO. 
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Autorizzazione 
 

Una volta superata l’autenticazione il sistema verifica il possesso dei requisiti necessari per usufruire del 

contributo.  

L’utente deve selezionare l’utenza di lavoro: 

 

 

-  selezionando la voce “Me stesso” (in qualità di Titolare dell’azienda) l’utente indica che intende operare 

per sé stesso e vuole accedere ai servizi relativi alla propria partita IVA; 

- selezionando la voce “Incaricato” l’utente indica che intende operare per conto dell’azienda per cui è 

incaricato.* 

*  I gestore incaricati sono nominati dal rappresentante legale attraverso la funzionalità "Gestisci incaricati 

come rappresentante legale" presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, 
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nella sezione "Profilo utente". I “gestori incaricati” potranno a loro volta nominare, nell'area riservata del 

sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli “incaricati”, cioè persone che hanno il compito di interagire in nome 

e per conto dell‘impresa. 

NB: nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate un soggetto Entratel può disporre di più sedi, ognuna identificata 

con una specifica chiave T di otto caratteri; ad ogni sede possono essere associati diversi soggetti incaricati. 

Scelta la sede interessata, l’utente visualizza l’elenco dei codici fiscali delle aziende per cui operare. 

 

 

 

Dopo aver operato tale scelta e cliccato sul pulsante “Continua” il sistema presenta la lista dei codici fiscali 

delle aziende per le quali è possibile operare. 

 

 

 

Una volta selezionata l’azienda per cui si sta richiedendo il contributo, apparirà la schermata riepilogativa e, 

verificata la correttezza dei dati dell’azienda (che risulteranno precompilati), per completare la registrazione 

è sufficiente confermare o modificare l’indirizzo email, accettare le condizioni d’uso e premere il tasto 

“Registrati”. 
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Il sistema prevede una finestra di conferma dell’operazione effettuata. 

 

 

Superata la fase di registrazione, l’utente potrà procedere con l’inserimento dell’istanza, unica per azienda 

e con priorità determinata in base all’ordine di presentazione della stessa. 

Nel caso in cui il codice fiscale non sia nella lista autorizzata dal Ministero, l’utente visualizzerà il seguente 

messaggio di errore: 

 

 

Procedura di compilazione della richiesta 
 

Nella schermata di inserimento della richiesta è presente in alto la scadenza della sessione; si ricorda che la 

durata della sessione è pari a 30 minuti a partire dall’accesso al sito. 

L’utente clicca sul bottone”Crea richiesta”. 
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Per poter proseguire l’utente deve indicare, sotto forma di autocertificazione, l’attendibilità dei dati inviati, 

prendere visione e accettare le condizioni d’uso. 

 

 

 

 

L’inserimento della richiesta si completa con il caricamento di due file – fatture e targhe - riportanti le 

informazioni necessarie alla richiesta del credito. Entrambi i file devono avere estensione .csv 

Per una corretta gestione degli stessi, si consiglia di seguire la seguente nomenclatura: 

• File targhe: Targhe_(digitare la propria partita iva o cf).csv 
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• File fatture: Fatture_(digitare la propria partita iva o cf).csv 

 

Il file Fattura conterrà le seguenti informazioni: 

 Identificativo SDI della fattura 

 Tipo fattura (CARB/NO CARB) 

 Importo totale della fattura 

 Importo a rimborso (quota parte o totale dell’importo fattura) 

  

Di seguito un esempio: 

Identificativo_SDI_fattura;Tipo_fattura;Importo_fattura;Importo_a_rimborso 

123456789;CARB;50512,87;45962,45 

9876543210;NO CARB;152036;99749,99 

5682157452;CARB;25000;25000 

…;…;…;… 

…;…;…;… 

Il file Targhe conterrà le seguenti informazioni: 

 Identificativo SDI della fattura 

 targa del mezzo 

 Contratto di Noleggio (SI/NO) 

 Codice del paese dell’automezzo 

 

Di seguito un esempio di file targhe: 

Identificativo_SDI_fattura;Targa;Contratto_di_noleggio;Codice_paese_automezzo 

123456789;DX123SV;NO;IT 

123456789;FA123ER;SI;IT 

9876543210;GA987SD;NO;IT 

9876543210;DV987FA;NO;IT 

…;…;…;… 

…;…;…;… 

 

Dopo aver caricato i due file ed accettato le condizioni d’uso il sistema abilita il tasto “Inserisci”. 

 La procedura si conclude con il messaggio di conferma dell’operazione effettuata: 
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Di seguito l’utente visualizza il dettaglio della richiesta presentata: 

 

Ogni istanza presentata è identificata con codice univoco “Codice Istanza”. 

La data e ora richiesta viene acquisita poiché la gestione del rimborso del credito avverrà in base all’ordine 

cronologico di presentazione delle istanze. 

Una volta compilata la richiesta è possibile scaricarne il riepilogo nel formato .pdf attraverso il pulsante: 

 

 

 

Stato della richiesta  
 

Lo stato della richiesta indica l’avanzamento della domanda di contributo.  

Di seguito è presente il pulsante aggiorna al fine di monitorare lo stato di lavorazione della richiesta per 

la durata della sessione. 

Data e ora scadenza indicano il limite entro il quale è possibile eliminare una richiesta. 

Il sistema controlla per ogni inserimento effettuato che il file abbia il formato corretto .csv altrimenti ne 
blocca l’upload ed un opportuno messaggio a video avverte l’utente dell’errore bloccante: 
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Qualora il file venga erroneamente caricato privo di dati: 

 

 

Cancellazione della domanda 
 

Qualora l’utente abbia necessità di eliminare la richiesta, il sistema attraverso il pulsante   consente di 

cancellare la richiesta e mostrerà a video il seguente messaggio: 

 

 

Selezionato il tasto “Conferma”, l’operazione viene eseguita con l’avviso dell’esito dell’operazione: 

 

 

 

Verifica ammissibilità del credito 
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Trascorsi cinque giorni dal corretto inserimento, la pratica verrà inviata a Consap per le verifiche opportune. 

La presentazione della domanda, dà avvio alla fase di verifica e controllo da parte del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso Consap Spa, che, alla fine dei controlli, trasmette 

all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle aziende ammesse a fruire dell’agevolazione con l’indicazione 

dell’importo del credito concesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato della richiesta 
 

Si consiglia di verificare periodicamente lo stato della richiesta, accedendo al sito con le proprie credenziali. 

La pratica può assumere i seguenti stati: 

 PRESA IN CARICO; 

 IN ELABORAZIONE; 

 RESPINTA; 

 RICHIESTA CORRETTAMENTE CONTROLLATA (verrà 
automaticamente inviata a Consap dopo la data di scadenza). 

 

 

 

Sistema di accodamento 
 

Per gestire e ottimizzare i tempi di attesa, l’accesso all’homepage del sito è regolato da un sistema di 
accodamento automatico delle richieste. La schermata seguente riporta le informazioni che vengono 
comunicate agli utenti in coda in modo da facilitare la registrazione al sito e la richiesta del contributo.  
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Dopo aver terminato la coda, l’utente ha 10 minuti di tempo per accedere al sito, allo scadere dei quali, se 
non avrà effettuato l’accesso, perderà il posto e dovrà rimettersi in coda. 

 

 


