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ADBLUE  
29,6 MILIONI DI EURO 

DEDICATI ALL’AUTOTRASPORTO 
 

TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA   
 

DECRETO LEGGE 1° MARZO 2022 N.17  
(Convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n.34)  

 
Art. 6 - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto 

  
  3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto 
delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni 
inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite 
massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura 
del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente 
AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.  

  
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

DALLE ORE 10.00 DEL  4 NOVEMBRE 2022 
 

FINO ALLE ORE 24.00 DEL 29 NOVEMBRE 2022  
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 4 NOVEMBRE 2022  

BREVE CENNO SU MODALITÀ E CRITERI  

Come indicato dalle specifiche normative (DD n.446  del 25 ottobre 2022) ed esplicitato nelle note che 
seguono, il contributo straordinario, sotto forma di credito  di  imposta,  nella misura del 15 per cento, 
al netto dell’IVA, della spesa  sostenuta  per l'anno 2022 per l'acquisto  del  componente AdBlue 
necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro V e superiori,   può essere 
richiesto esclusivamente tramite piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli (ADM). 
 

In merito a tale piattaforma si PREMETTE E SOTTOLINEA CHE MODALITÀ DI ACCESSO, PROCEDURE DI 
COMPILAZIONE E FAQ SONO ANALOGHE A QUELLE UTILIZZATE PER IL CREDITO DI IMPOSTA SUL 
GASOLIO   
 

Il giorno 25 Ottobre c.a., il MIMS ha pubblicato, sul suo sito internet, il D.D. N.446 in cui si rende noto 
che il portale per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d’imposta sul gasolio, sarà 
disponibile dalle ore 10:00 del 4 novembre 2022 alle ore 24.00 del 29 novembre 2022. 
 
Gli aventi diritto presentano l’istanza esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma predisposta 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) 
L’accesso alla piattaforma avviene tramite LO STESSO LINK UTILIZZATO PER  PRESENTARE ISTANZA 
PER IL CREDITO DI IMPOSTA SUL GASOLIO:  https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it. 
L’opzione per l’accesso alla finestra dedicata a AdBlue, sarà visibile dal 4 novembre c.a. 
 

 La procedura di invio della domanda prevede che il richiedente, dopo l’accesso tramite CNS, SPID o 
CIE, carichi nel portale i files “fatture” (contenenti le spese sostenute per l’acquisto di AdBlue) e 
“targhe” (in riferimento ai mezzi per cui è stato utilizzato l’AdBlue) i cui fac-simili (da utilizzare poi 
per il caricamento degli specifici dati di riferimento di ciascuna azienda avente diritto), sono reperibili 
al seguente link:  

‐ https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-
maggiori-oneri-per-acquisto-componente-ad  
 

Le slide di presentazione-illustrazione della piattaforma pubblicate da ADM per l’accesso al credito di 
imposta per il gasolio, possono essere consultate anche per acquisire informazioni inerenti le 
procedure per presentare l’istanza per il riconoscimento del credito di imposta derivante dai costi 
sostenuti per AdBlue. 
In particolare, analoghe sono le informazioni in materia di autenticazione al portale, autorizzazione ad 
operare (“sé stesso”, in caso di titolare d’azienda – “incaricato”, in caso di legale rappresentante), 
inserimento richiesta, caricamento ed invio.  
 

Le slide di presentazione-illustrazione della piattaforma, le FAQ (prodotte per il credito di imposta sul 
gasolio ma che possono essere utili per chiarire aspetti inerenti anche quello su AdBlue), sono  
pubblicate da ADM e  reperibili al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-
per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti  
 
In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza entro il termine del 
29 novembre 2022.  
 

Presentata con esito positivo l’istanza, il richiedente può (ed è fortemente consigliato) accedere all’area 
riservata del portale in cui monitorare costantemente il suo stato. 

https://cnalombardia.musvc2.net/e/t?q=9%3d9UQWGb%267%3da%26v%3dUUfAX%260%3d-W%263%3dB7i5vEPxM_Cwat_N7_zunv_00_Cwat_MB5QH.9z9yE2IvQ2IENiMAKzNvPwL4.7lG.2K4.CE_NYwk_Xn%268%3d8Q1PxX.v9E
https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto-componente-ad
https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto-componente-ad
https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti
https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti
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DD N. 446 DEL 25 OTTOBRE 2022 

CRITERI E MODALITÀ PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO   

 
 

 

Il Decreto Direttoriale n. 446 del 25 ottobre 2022 disciplina le modalità di erogazione delle risorse 
finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 29.600.000,00, destinate a promuovere la 
sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada in relazione ai maggiori oneri 
sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l’acquisto del 
componente AdBlue nell’anno 2022, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura 
del 15% delle spese sostenute, al netto dell'IVA. 

Allegati 

DD_446_2022_riparto fondo Autotrasporto Adblue.pdf 
(https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto-componente-ad)  

 

Fatture_Esempio.xls 
 
Targhe_Esempio.xls 
 
I file allegati, una volta compilati secondo le indicazioni del decreto, dovranno essere salvati con estensione.CSV 
per l'inserimento nella piattaforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

BENEFICIO RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CONVERSIONE E DECRETO ATTUATIVO PERIODO 
RICONOSCIUTO 

IMPORTO 
STANZIATO 

CREDITO DI 
IMPOSTA 
15% COSTO 
ADBLUE 

D. n.17 del 
01/03/2022 Art. 6, 

comma 3 

Art. 6, comma 3, Legge n°34 del 27.4.2022 di 
conversione del D. n°17/2022 
Confermato impegno di spesa   
Decreto attuazione: DD n.446 del 25.10.2022  

2022 
Tecnicamente   è possibile 
riconoscere soltanto le 
fatture emesse sino al 
29.11.2022 

29,60 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-10/DD_446_2022_riparto%20%20fondo%20Autotrasporto%20Adblue.pdf
https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto-componente-ad
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-10/Fatture_Esempio.xls
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-10/Targhe_Esempio.xls
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 PIATTAFORMA ADM  

IL LINK PER IL COLLEGAMENTO ADBLUE   

È LO STESSO UTILIZZATO PER IL CREDITO IMPOSTA GASOLIO 

 

PIATTAFORMA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM) 

 

 DOVE PRESENTARE ISTANZA  

 

PER LA CONCESSIONE DEL CREDIDO DI IMPOSTA ADBLUE  
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ADBLUE - CREDITO DI IMPOSTA DEL 15%  

“Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come 
carburante”, il Governo, con l’articolo 6, co.3, del D.L. n°17 del 1° marzo 2022, così come attuato da DD n.446 del 
25 ottobre 2022, ha riconosciuto: 

✓ un contributo (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 – DD N.446/2022, art. 1) 

 

✓ sotto forma di credito di imposta esclusivamente in compensazione (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 - DD 
N.446/2022, art. 6) 

 

✓ nella misura del 15% (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 3) 

 

✓ della spesa sostenuta nell'anno 2022 per l’acquisto del componente AdBlue netto dell’IVA (D. n° 17/2022, 
comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 3)  

 

✓  comprovato mediante le relative fatture d'acquisto ed utilizzato per le attività di trasporto (D. n°17/2022, 
comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 3) 

 

✓ in realtà, i costi su cui si può calcolare il credito di imposta, sono quelli relativi alle fatture emesse sino 
all’apertura del portale il cui termine scade alle ore 24.00 del 29 novembre 2022 (DD N.446/2022 – 
premesse)  
 

 

✓ Non si applicano i limiti sulla compensazione (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 6)  

 

✓ Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP (D. n°17/2022, 
comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 6)  

 

✓ Non rileva ai fini degli interessi passivi (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 6)  

 

✓ 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’IRAP, 
non porti al superamento del costo sostenuto (D. n°17/2022, comma 3, art. 6) 

 

✓ Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (D. n°17/2022, 
comma 4, art. 6 - DD N.446/2022 – Premesse). A tal proposito si fa riferimento al «quadro temporaneo di 
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro 
l’Ucraina» di cui alla “Comunicazione” 2022/C131I/01 e alle successive modifiche.  In tale contesto la CE 
considera tali aiuti (in questo caso l’importo derivante dall’applicazione del 15% al costo di gasolio 
sostenuto nel 1° trimestre 2022), compatibili con il mercato interno purché l’importo complessivo dell’aiuto 
non superi 500 mila euro per impresa  COMPRESI I CONTRIBUTI CONCESSI PER IL CREDITO DI IMPOSTA SUL 
GASOLIO.   
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ADBLUE - CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO  DI IMPOSTA  

Possono beneficiare del credito di imposta nella misura del 15% del costo di acquisto dell’AdBlue:   
  

✓  Le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’albo nazionale degli autotrasportatori 
di cose per conto di terzi (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 2) 

 
 

✓ Condizione imprescindibile per usufruire del beneficio è l’iscrizione al REN e all’albo degli 
autotrasportatori; NON PREGIUDICA quindi che l’attività di trasporto merci c/terzi sia svolta insieme 
ad altre attività che risultino prevalenti rispetto ad essa (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 – chiarimento 
verbale con MIMS)  

 
 

 

✓ Di classe ambientale Euro 5 o superiore e quindi sono inclusi anche gli Euro VI/E di ultimissima 
generazione (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 - DD N.446/2022, art. 3)  

 

✓ Con veicoli di MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE (D. n°17/2022, comma 3, art. 6 – 
Circolare MIT 30 aprile 2012, capo I lettera “C”). Il decreto NON fa riferimento alla massa dei veicoli ma 
stabilendo che è condizione imprescindibile l’iscrizione al REN, SANCISCE DI FATTO CHE IL LIMITE MINIMO 
DI MASSA NON PUÒ ESSERE INFERIORE A 1,5 TON IN QUANTO AL REN POSSONO ESSERE ISCRITTE 
SOLTANTO LE IMPRESE CON MASSA MAGGIORE A 1,5 TONNELLATE (Circolare MIT 30 aprile 2012, capo I 
lettera “C”)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni  
 
Cordiali saluti 

 

(f.to) Mauro Concezzi 
  Responsabile Nazionale CNA Fita  


