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Roma, 21 febbraio 2005
COMUNICATO STAMPA
GASOLIO PER USO DI AUTOTRAZIONE:
BENEFICI FISCALI PER I CONSUMI EFFETTUATI NEL 2005

L’Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Nota n. 545/V del
14.02.2006 con all’oggetto: “Benefici fiscali sul gasolio per uso di autotrazione
utilizzato nel settore del trasporto - Consumi anno 2005”.
L’Agenzia delle Dogane, al fine di agevolare gli adempimenti previsti,
comunica che è in corso di predisposizione il software aggiornato per la
compilazione e la stampa delle dichiarazioni e che lo stesso verrà messo a
disposizione a breve sul proprio sito Internet.
Si precisa, inoltre, che:
-

il 30 giugno 2006 scade il termine per la presentazione in dogana delle
dichiarazioni utili ad ottenere il rimborso della quota corrispondente
all’incremento dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione,
stabilito con il decreto-legge n. 16/2005, convertito nella legge n. 58/2005;

-

l’entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando
l’importo del beneficio fruibile, pari ad euro 9,78609, per mille litri, per il
totale dei litri di gasolio consumati;

-

le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art.17
del decreto legislativo n. 241/1997, l’importo del credito spettante possono
usufruirne entro l’anno solare in cui il credito è sorto;
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-

entro il 30 giugno 2007, per le eventuali eccedenze di credito non utilizzate
in compensazione, deve essere presentata agli uffici dell’Agenzia delle
Dogane territorialmente competenti apposita domanda di rimborso in
denaro;

-

per la fruizione del beneficio con modello F24 deve essere utilizzato il
CODICE TRIBUTO 6740;

-

per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’Unione Monetaria
Europea (U.M.E.) è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank
Identification Code) e IBAN ( International Bank Address Number) ;
Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Nota, disponibile

sul sito Internet dell’Agenzia: www. agenziadogane.gov.it.
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