
 
 Roma, 1 luglio 2020   
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 

       Alle Associazioni Territoriali  
        
 
Circolare n. 93/2020         

                                                                                                                        
 
Oggetto: Recupero accise gasolio II trimestre 2020 - Nota Agenzia delle Dogane del 
24 giugno 2020 
 
 

L’Agenzia delle Dogane rende noto che fino al 31 luglio 2020 si può presentare la 
dichiarazione per il recupero delle accise riferite al gasolio per autotrazione del secondo 
trimestre 2020 (cfr. circ. Fedit 32/2020). 

 
E’ necessario eseguire l’aggiornamento del software, perché quello messo a 

disposizione dall'Agenzia delle Dogane recepisce le novità introdotte dal Decreto Legge 
124/2019 sul criterio di determinazione del credito. 

 
La nota in commento, precisa che la domanda deve essere presentata in 

forma telematica dal 1° al 31 luglio 2020, ma specifica che “laddove per effetto della 
situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione 
all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per 
l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 settembre 2020, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020”. 

 
L’importo rimborsabile per i consumi del secondo trimestre 2020 è di 214,18 euro 

per mille litri di prodotto, che vale per i consumi fatti con veicoli industriali aventi massa 
complessiva uguale o superiore 7,5 tonnellate e con motore da Euro 3 in su.  
Per usare il contributo con il Modello F24 bisogna applicare il consueto codice tributo 
6740. 
 

Inoltre, l’Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto 
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”. 
 
Con i migliori saluti 

 
 

        Il Segretario Generale 
                   

     Enzo Solaro 
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