
 
 
 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto 

- art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
6989 

 
PRONTO IL CODICE TRIBUTO DEL C.D.  

“BONUS CARO GASOLIO” AUTOTRASPORTATORI 

 

Con l’art. 3, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, il Legislatore al fine di mitigare gli effetti economici 

derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ha riconosciuto alle imprese 

esercenti l’attività di trasporto di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 un contributo 

straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta 

nel primo trimestre 2022 relativa all’acquisto di gasolio. 

Con il Decreto 13.7.2022 il Ministero delle Infrastrutture (Mims) ha definito le modalità di erogazione 

del bonus in esame. Con il successivo Decreto Direttoriale 29.7.2022, n. 324 sono state definite le 

modalità di presentazione della domanda di richiesta del bonus da parte dei soggetti interessati. 
 

Possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese aventi sede legale / stabile organizzazione 

in Italia esercenti, in via prevalente, l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima 

complessiva pari o superiore a 7,5 t: 

◆ iscritte nell’Albo degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN) per il 2022; 
◆ in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore 

di merci su strada (per le imprese UE); 

◆ impegnate in attività di logistica e trasporto merci per conto di terzi. 
 

Il bonus in esame risulta pari al 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 

relativa all’acquisto di gasolio nel limite previsto dalla Comunicazione della Commissione UE 2022/C 

131 (€ 400.000). L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di 

categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / 

base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

 

L’agevolazione in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 

utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). 

Al fine dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, nel mod. F24 va riportato il seguente 

codice tributo, istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 9.11.2022, n. 65/E: 

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta in 

esame (2022). Il credito d’imposta a disposizione può essere verificato nel proprio Cassetto fiscale, 

dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Non operano i seguenti limiti: 

◆ € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000; 

◆ € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, 

comma 53, Legge n. 244/2007; 

Si rammenta infine che l’agevolazione in esame: 
◆ non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
◆ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 

e 109, comma 5, TUIR; 
◆ è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato. 


