
 
 

 

 

 

Roma, 02/11/2022                                                                                Spett.le Cliente 

 

Studio Commerciale - Tributario 

Fabrizio Masciotti 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma 

Tel 06/99180740 

e-mail: info@studiomasciotti.it 

sito web: www.studiomasciotti.it 

 

Oggetto: 

Promemoria di apertura piattaforma AdM dal 4 novembre 2022, ore 10.00 

(per richiedere il credito di imposta del 15% acquisto di Ad Blue nel 2022 per 

imprese di trasporto merci c/terzi)  

Le domande vanno presentate tramite la piattaforma informatica accessibile dal sito 

dell’ADM, al seguente indirizzo: 

https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/ 
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Con la presente, facendo seguito alla nostra circolare informativa n.17 del 25/10/2022 (che si invita 

a leggere), si ricorda alle imprese di trasporto merci conto terzi che l’Agenzia delle dogane e 

monopoli attiverà il 4 novembre 2022 (dalle ore 10.00) la specifica piattaforma sul proprio 

sito affinché le imprese di trasporto c/terzi interessate (iscritte all’Albo trasportatori e al REN) 

possano procedere direttamente alla presentazione telematica dell’istanza del credito di imposta 

per acquisto di Ad blue nell’anno 2022 da parte delle imprese autorizzate al trasporto merci 

su strada c/terzi (pari al 15% dell’imponibile delle fatture italiane di acquisto di Ad blue 

effettuato nell’anno 2022). 

Le domande vanno presentate tramite la piattaforma informatica accessibile dal sito dell’ADM, 

al seguente indirizzo: 

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

 

N.B.: il DM 27/10/2022 ha apportato alcune modifiche al citato DM 25/10/2022 per consentire la 

preliminare registrazione nel portale implementato da ADM alle imprese che non l’avessero già 

effettuata per la misura relativa al contributo gasolio nel 1° trimestre 2022. 

In sintesi si ricorda che: 
➢ la registrazione: è possibile, a partire dalle ore 10:00 del 2/11/2022, per chi non 

l’avesse già fatto  
➢  inserimenti ed invio istanze: è possibile a partire dalle ore 10:00 del 4/11/2022;  
➢ fruizione della piattaforma: fino alle ore 24:00 del 29/11/2022;  
➢ accesso degli operatori economici: tramite SPID/CNS/CIE;  
➢ durante il periodo di sua apertura, è possibile inserire:  

• una istanza;  

• una nuova istanza in sostituzione della precedente:  

⎯ nel caso in cui non risulti già accettata;  

⎯ a seguito di esito negativo visibile nell’area riservata.  
 
Nota: ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.  

Esito  se negativo, potrà presentarsi una nuova istanza 
entro il suddetto termine.  

No delega  non è possibile delegare altri soggetti alla 
presentazione dell’istanza  



 
 

 

 

 

 
Informazioni riguardanti la piattaforma: 

 

Utente: seleziona il soggetto per cui intende operare:  

 sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale);  

 aziende di cui è rappresentante legale (nel caso di società).  

 

Aree in cui si articola la piattaforma:  

 area inserimento istanza;  

 area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.  

 

Files da allegare all’istanza:  

- devono contenere le seguenti informazioni necessarie a determinare il credito d’imposta  

- e sono così costituiti:  

File fatture (una riga per ogni fattura indicata): 

• Identificativo SDI fattura (che contiene acquisto in Italia dell’Ad blu); 

• Tipo fattura (CARB, NO CARB); 

• Importo fattura; 

• Importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o 

totale dell’importo fattura). 

 

 

File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura, suscettibile di agevolazione): 

• Identificativo SDI fattura; 

• Targa; 

• Contratto di noleggio (SI/NO); 

• Codice paese automezzo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

I file da allegare (file fatture e file targhe) devono avere formato CSV (con separatore di campo oppure 

con separatore di elenco) e attenzione a non inserire i punti, le virgole e non lasciare spazi. 

 

Si tiene anche a ricordare che: 

 la piattaforma ha le medesime caratteristiche di quella già utilizzata per il “bonus 

gasolio” e le richieste dovranno essere presentate con le stesse modalità già previste, 

con la compilazione e successivo caricamento dei file fatture e targhe (quindi 

utilizzando i file con le caratteristiche identiche a quelli utilizzati per il bonus carburante già 

allegate alla circolare n. 17 del 25/10/2022); valgono pertanto tutti i chiarimenti del 

Mise/AdM già analizzati in merito ai bonus carburante (si vedano quindi i chiarimenti delle 

circolari n. 14 e 15 di Studio); 

 possono essere indicati nel file targhe da allegare alla domanda tutti i mezzi adibiti 

al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 Ton di categoria ecologica Euro 5 o 

superiore; 

 il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili (poco meno di 27 

milioni), in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei 

limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; quindi, poiché le risorse disponibile sono 



 
 

 

 

 

modeste rispetto al numero dei soggetti interessati, soltanto le prime istanze potranno riuscire 

a ottenere il credito di imposta (consigliamo, quindi, alle imprese di trasporto di iniziare 

e elaborare i file con i dati richiesti e, non appena aperta la suddetta piattaforma sul 

sito dell’Agenzia delle dogane, presentare rapidamente l’istanza). 

Suggeriamo, quindi, a tutte le imprese di trasporto c/terzi interessate a presentare l’istanza 

del suddetto credito di imposta per acquisto di Ad Blue nel 2022 a: 

 dotarsi dello SPID, qualora non ancora attivato,  

 anticipare in questi giorni la corretta elaborazione dei seguenti due file (di cui si 

allega il fac simile): 

⎯ del file fatture con i dati delle fatture di acquisto di Ad blue dell’anno 2022, 

⎯ del file targhe dei veicoli (con mc superiore a 1,5 tonnellate) adibiti al 

trasporto merci c/terzi, 

che dovranno essere poi convertiti in formato csv e allegati alla istanza, 

 prepararsi ad accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle dogane e monopoli così 

da presentare la specifica istanza in tempi rapidi rispetto alla data di apertura della 

piattaforma (il 4 novembre dalle ore 10.00). 

 

Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito, e si coglie l’occasione 

per porgerVi cordiali saluti. 

 

Dott. Masciotti Fabrizio 

 

 

 

 

 


