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CREDITO DI IMPOSTA 
AUTOTRASPORTO 

Art 3 DL 50/2022 

Decreto dirigenziale n.324 
del 29 luglio 2022 

 

Il decreto dirigenziale n.324/2022 definisce le modalità per usufruire del credito 
di imposta previsto dall’articolo 3 del DL n. 50/2022.  

Tuttavia, si segnala che, diversamente dalla più ampia formulazione della norma 
di legge,  il decreto ha stabilito che tale “aiuto” potrà essere usufruito solo dalle 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di 
trasporto merci iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro 
elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della 
domanda che sono impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto 
di terzi e utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con 
motori diesel di categoria Euro 5 o superiore. 

Il decreto ribadisce, inoltre, che il credito di 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 e 
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al 
superamento del costo sostenuto. 

 

RIDUZIONE ACCISE 
GASOLIO 

Decreto del MEF 19 luglio 
2022  

 

Il DM ha prorogato fino al 21 agosto 2022 le misure attualmente in vigore per 
ridurre il prezzo finale dei carburanti. 

Fino al 21 agosto si applicheranno quindi le seguenti aliquote di accisa: 

- benzina: 478,40 euro per mille litri; 
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per 

mille chilogrammi; 
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; 

Inoltre, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita 
nella misura del 5 per cento. 
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