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Oggetto: Autotrasporto – Credito d’imposta per l’acquisto di AdBlue – Aggiornamenti 
sulla registrazione alla piattaforma per la presentazione delle istanze – D.D. MIMS 
n.460 del 27.10.2022. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha modificato l’art.4 del decreto 
direttoriale n.446/2022 con cui, come è noto, sono state definite le modalità e i termini per la 
richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 15 per cento della spesa 
sostenuta per l’acquisto di AdBlue al netto dell’Iva nell’anno 2022 da parte delle imprese di 
autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo Autotrasportatori e al REN che esercitano 
l’attività con veicoli di ultima generazione (Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro 
V). 
 
Ferma restando la possibilità di presentare le istanze a partire dalle ore 10.00 del 4 novembre 
p.v., è stato previsto che le imprese che non si siano già registrate in precedenza sulla 
piattaforma informatica predisposta da ADM per richiedere il credito d’imposta del 28 per 
cento per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022 possano farlo a partire dalle ore 10.00 
del 2 novembre. 
 
Si rammenta che la piattaforma, raggiungibile collegandosi all’indirizzo 
https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/, sarà operativa fino alle ore 24.00 del 29 
novembre p.v. e che i dati relativi agli identificativi delle fatture e dei veicoli necessari per la 
richiesta del contributo dovranno essere redatti su specifici modelli excel reperibili all’indirizzo 
https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-
maggiori-oneri-per-acquisto-componente-ad.  

 

RIF. 184 – 2022 

 

☼☼☼ 

https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/
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


   

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTO il decreto direttoriale n. 446 del 25 ottobre 2022, con il quale sono state disciplinate le 

modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 

29.600.000,00, destinate 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 Ad blue nell’anno 2022; 

RITENUTO consentire la preliminare registrazione nel portale implementato da Agenzia delle 

dogane e monopoli a quelle imprese che non l’avessero già effettuata per la precedente misura 

relativa al contributo straordinario per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022 disciplinata 

dal decreto direttoriale 324/2022; 

DECRETA 

Art.1 

(Modifica art. 4 decreto direttoriale n. 446 / 2022) 

1. L’art. 4 del decreto direttoriale 446 del 25 ottobre 2022 è così modificato: 

“La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene attraverso 

una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

A decorrere dalle ore 10:00 del 2 novembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma  

per coloro che non l’avessero già fatto. L’inserimento delle istanze sarà possibile a 

decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre. 

La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022. In 

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

entro il predetto termine.” 

Il presente decreto è pubblicato sul Portale trasparenza del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili. 

      IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ing. Vito Di Santo) 
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