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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 

Circol@re nr. 24 del 9 settembre 2022 

  

  

BBOONNUUSS  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO    

AAGGLLII  AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTAATTOORRII    
IILL  DDEECCRREETTOO  AATTTTUUAATTIIVVOO  

 

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale 

 

Il Ministero delle infrastrutture ha disciplinato le modalità di attuazione del credito d’imposta in-
trodotto dal cd. “Decreto Aiuti” destinato a mitigare gli effetti derivanti dai recenti rincari dei 

prezzi dei carburanti: 

- in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi; 
- riguardo al consumo di gasolio riferito al 1° trimestre del 2022. 
Sarà attiva dal 12/09 fino al 12/10 (30 giorni) la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle 
Dogane, per la presentazione dell’istanza per il credito di imposta del 28% per il ristoro del co-
sto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore da parte delle imprese au-
torizzate al trasporto di beni in c/terzi con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 

ton. Il credito d’imposta verrà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze (non si tratta di un “click day”), nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della di-

sciplina degli aiuti di stato. 
 

 

 

ASPETTI GENERALI 

Si riportano di seguito i principali aspetti reddituali e di presentazione dell’istanza: 
 

Utilizzo  esclusivamente in compensazione; 

 non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 (€. 2 mil.) e L. 
244/2007 (€. 250.000); 

Aspetti reddituali  non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP; 

 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli 
artt. 61 e 109, co. 5, TUIR; 

Cumulo Il bonus: 

 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad og-
getto gli stessi costi (es: il citato bonus cd. “caro gaso-
lio”); 

 purché tale cumulo (considerata anche la non imponibili-
tà ai fini dei redditi e dell’IRAP) non porti al superamento 
del costo sostenuto. 
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Accesso alla Piattaforma Gli interessati presentano l’istanza solo tramite la suddetta 
piattaforma a cui si accede SOLO tramite SPID/CNS/CIE. 

Intermediari Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione 
dell’istanza (intermediari abilitati ad Entratel o meno). 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’ottenimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposita istanza 
tramite la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, cui si può ac-
cedere tramite banner pubblicato sul portale ADM o direttamente al link: 

www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le istanze devono essere presentate attraverso la piattaforma:  
 a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e 

l’Autotrasporto sul sito del Ministero  
 per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.  

 
La piattaforma sarà disponibile da lunedì prossimo 12 settembre; dunque, la trasmissione po-
trà avvenire:  

dal 12/09/20022 fino al 12/10/2022 
 

Sarà disponibile un servizio di assistenza, fruibile tramite la casella 
creditoautotrasportatori@sogei.it. 

 
NESSUN CLICK-DAY  
Il credito d’imposta: 
 verrà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; 

 senza che si tratti di un “click day”, in quanto l’erogazione avverrà nei limiti delle risorse 
disponibili, con ri-proporzionamento dell’importo nel caso le domande eccedano queste 
ultime.  

 

Il sistema non prevede controlli sulla “correttezza” della domanda ovvero solo controlli for-

mali e antivirus. Inoltre, lo stato dell’istanza è sempre consultabile nella propria area riservata 
del portale. Si rimanda, per ulteriori informazioni, alla presentazione sul portale ADM  

https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-dimposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti. 

 

Per l’assistenza sarà disponibile una casella di posta elettronica indicata sulla homepage del 
portale ma non un numero di telefono. Le risorse per il ristoro sono stabilite dalla norma. 

 

Numerosi sono ancora i dubbi al riguardo e si suggerisce di consultare il sito 
https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-dimposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti 

dove sono riportare molteplici FAQ e forniti quotidianamente più dettagliati chiarimenti in 
merito. 

CONSULTAZIONE ESITO DOMANDE 

L’Agenzia delle Dogane ogni 5 giorni invierà al MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili) le istanze presentate (i 5 gg sono necessari per consentire di effettuare 

eventuali modifiche al richiedente).  

Il MIMS provvederà a comunicare l’esito della valutazione delle stesse ad Agenzia delle Do-
gane che lo renderà disponibile al richiedente nell’area riservata. 
Le istanze potranno avere i seguenti stati:  

 TRASMESSA (effettuato l’upload del file in attesa di scansione);  
 INVIATA (controllo antivirus superato);  
 ACCOLTA (controlli formali superati; controlli sostanziali effettuati);  

 RESPINTA (con motivazione).  

https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-dimposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti


3 

 

L’esito delle istanze verrà poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate per il tramite del MIMS. 
 

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il bonus è utilizzabile in compensazione nel mod. l’F24 presentato tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia Entrate, secondo modalità che verranno stabilite e rese note da quest’ultima. 
 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Ministero ha la facoltà di effettuare gli accertamenti e le verifiche anche successivamente 
all'erogazione dei contributi e di procedere con la revoca del provvedimento di accogli-
mento e disporre in merito alla restituzione del contributo concesso nei seguenti casi: 
 nel caso in cui si accerti il cumulo;  
 o emergano, dalle verifiche effettuate, gravi irregolarità sulle dichiarazioni sostitutive pro-

dotte dai beneficiari.  

 
Si allega alla presente il vademecum per presentare l’istanza per il credito d’imposta tramite 
la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

 

* * * * * * 
 Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/


Credito autotrasportatori
Presentazione del Portale ADM

2 settembre 2022



• L’art. 3 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di
credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno
2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio di attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

• Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022

• Il Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022 della Direzione Generale per la Sicurezza 
stradale e l’Autotrasporto 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.

Riferimenti normativi



Caratteristiche del contributo

Il contributo è rivolto alle aziende che si occupano di attività di logistica e trasporto di merci per 

conto di terzi e che utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori 

diesel di categoria Euro 5 o superiore. La platea di operatori stimata è pari a circa 48.000 

autotrasportatori

Il contributo è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto di 
gasolio al netto dell’iva nel limite di euro 400.000,00

Il credito d’imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 

costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto

Il plafond di spesa è pari a euro 496.845.000,00



Piattaforma ADM per la richiesta del credito d’imposta

• Il portale web è fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura. 

• La piattaforma è raggiungibile al link www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it

e da un banner pubblicato sul portale ADM.

• Per le richieste di assistenza utilizzare la casella creditoautotrasportatori@sogei.it
attiva dalla data di disponibilità della piattaforma 

• La piattaforma è costituita da due aree distinte:

o area gestione (inserimento/eliminazione) istanza

o area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza

In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza, 

eliminando la precedente, sempre entro il predetto termine.

https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/
mailto:creditoautotrasportatori@sogei.it


La homepage del portale conterrà

• la descrizione dell’iniziativa e il dettaglio dell’applicazione e dei controlli 
effettuati;

• il quadro normativo di riferimento

• le norme che regolano la privacy; 

• il Manuale Utente;

• le FAQ.

In caso di elevato numero di accessi concorrenziali al portale, l’ordine di 
accesso verrà stabilito da un sistema di gestione delle code.



La homepage

La homepage in allestimento



Autenticazione al portale

• L’utente accede al portale utilizzando le proprie credenziali SPID/CNS/CIE.



Esempio di accesso con SPID



Autorizzazione

• A fronte dell’immissione di credenziali valide, l’utente dovrà selezionare il soggetto per cui 
intende operare:

se stesso  in caso sia il titolare dell’azienda
incaricato  in caso sia  il rappresentante legale o 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, 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.



Scelta dell’utenza di lavoro



Selezione rappresentanza 



Inserimento richiesta

Superata la fase di autenticazione e autorizzazione, il richiedente potrà procedere 
con l’inserimento dell’istanza, unica per azienda e con priorità determinata in base 
all’ordine di presentazione.

Si ipotizza di stabilire due finestre temporali di accettazione delle istanze: 

• la prima finestra destinata all’inserimento iniziale  
• la seconda finestra consentirà eventuali integrazioni/correzioni dell’istanza 

iniziale e rideterminerà l’ordine di presentazione.



Inserimento richiesta - dati

L’inserimento della richiesta avviene con il caricamento di due files .csv riportante 
le informazioni necessarie alla richiesta del Credito.

I files devono essere nominati come segue:

• File targhe, Targhe_P.IVA/CF.csv

• File fatture, Fatture_P.IVA/CF.csv

In dettaglio, dovranno essere presenti le seguenti informazioni: 

• Id fattura

• Tipo fattura (CARB/NO CARB)

• Importo fattura

• Importo a rimborso (quota parte o totale dell’importo fattura)
• Targa (0..n)



Inserimento richiesta – caricamento file



Inserimento richiesta - invio

Selezionando il pulsante «Invia richiesta» l’istanza verrà trasmessa al sistema, che 
fornirà all’utente un id richiesta ricevuta. Il sistema effettuerà successivamente (in 
modo asincrono) sul file i seguenti controlli:

• controllo antivirus

onel caso di mancato superamento il file verrà scartato e la richiesta 
risulterà respinta per «controllo antivirus non superato» (esito della 
richiesta consultabile da parte del richiedente nell’area riservata), 
altrimenti 

• controlli formali 

onel caso di mancato superamento il file verrà scartato e la richiesta 
risulterà respinta per «file formalmente errato» (esito della richiesta 
consultabile da parte del richiedente nell’area riservata), altrimenti



Inserimento richiesta - invio



Inserimento richiesta - invio

A seguito dell’esecuzione dei controlli sostanziali, a meno del controllo 
sull’importo per cui è stata già stabilita la regola di trattamento, andrà condiviso 
come gestire ogni eventuale segnalazione riscontrata (warning di ausilio ai controlli 
successivi o scarto della richiesta).

Ulteriori controlli manuali potranno essere svolti ex post in fase di validazione 
dell’erogabilità del rimborso da parte dei soggetti e/o Enti preposti.

Il richiedente, una volta presentata l’istanza, ha un periodo di 5 giorni 
entro cui può ripresentare una nuova istanza cancellando prima la 
precedente.



Raccolta istanze - consultazione

• ADM ogni 5 giorni invia al MIMS/CONSAP le istanze presentate (i 5 gg sono 
necessari per consentire di effettuare eventuali modifiche al richiedente )

• MIMS/CONSAP provvede a comunicare l’esito della valutazione delle stesse ad 
ADM che lo rende disponibile al richiedente nell’area riservata.
• Il richiedente può sempre accedere all’area riservata per verificare lo stato dell’istanza. 

Le istanze possono avere i seguenti stati:

o TRASMESSA (effettuato l’upload del file in attesa di scansione dell’antivirus)
o INVIATA (controllo antivirus superato)

o ACCOLTA (controlli formali superati; controlli sostanziali effettuati) 

o RESPINTA (Con motivazione)

L’esito delle istanze verrà poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate per il tramite del 
MIMS.



Gestione della richiesta



IL Portale è disponibile dal 12 settembre 2022

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


