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Autotrasporto – Crediti d’imposta per acquisto AdBlue e GNL  

 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali (rispettivamente in data 
30 settembre 2022 e 22 dicembre 2022) con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
hanno definito le modalità per accedere ai contributi per l’acquisto di AdBlue e di GNL. 

Come è noto, le due misure erano state previste dal cd DL Energia (art.6 c.3-6 del DL n.17/2022 
convertito dalla L.n.34/2022) a seguito dell’accordo siglato tra il Governo e le Associazioni del 
settore il 24 febbraio 2022 e per le quali sono stati stanziati rispettivamente 29,6 milioni di euro e 
25 milioni di euro per l’anno 2022. 

Per l’acquisto di AdBlue il contributo è destinato alle 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) ed è concesso sotto forma di credito 
d’imposta pari al 15 per cento delle spese sostenute nel 2022 al netto dell’IVA per l’acquisto di 
AdBlue. 

Per l’acquisto di GNL, il contributo è anch’esso concesso sotto forma di credito d’imposta pari al 20 
per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 al netto dell’IVA a 
favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo Autotrasportatori e al REN 
che esercitano l’attività con veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano 
liquefatto. 

Relativamente al credito d’imposta per l’acquisto di AdBlue, in virtù del decreto direttoriale MIT del 
27.10.2022 nei mesi di novembre e dicembre 2022 è stata già espletata la fase di presentazione 
delle istanze attraverso la piattaforma informatica predisposta da Agenzia Dogane Monopoli.  

Ad oggi ancora non risulta possibile utilizzare il credito di imposta in compensazione non essendo 
ancora disponibile il relativo codice tributo. 

Mentre, riguardo al credito d’imposta per l’acquisto di GNL il decreto direttoriale che stabilirà i 
termini e le modalità per accedere al contributo è ancora in fase di definizione; è stato peraltro 
annunciato che per la presentazione delle istanze sarà utilizzata nuovamente la piattaforma 
informatica predisposta da ADM.  

Si fa pertanto riserva di tornare sull’argomento per comunicare i successivi aggiornamenti. 
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