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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Sen. Matteo Salvini 

segreteria.ministro@mit.gov.it  

Ai Viceministri delle Infrastrutture e dei Trasporti 

On. Edoardo Rixi 

RIXI_E@CAMERA.IT 

 

On. Galeazzo Bignami 

BIGNAMI_G@CAMERA.IT  

 

Al Sottosegretario delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

On. Tullio Ferrante 

FERRANTE_T@CAMERA.IT  

 

Al Responsabile per la mobilità sostenibile  

Dott. Mauro Bonaretti 

segr.dtn@mit.gov.it  

 

Al Direttore Generale per la sicurezza stradale e 

l’autotrasporto 

Ing. Vito Di Santo 

vito.disanto@mit.gov.it  

 

PROT. 1029/2022/ASSOTIR 

Oggetto: segnalazione possibili criticità su credito d’imposta AdBlue ex legge n.34 del 27 aprile 2022. 

A seguito dell’apertura della piattaforma informatica per l’accesso al benefico di cui all’oggetto per le imprese di 

autotrasporto merci in conto terzi, a far data dalle ore 10,00 del 4 novembre p.v., la presente per segnalare la 

preoccupazione circa una non completa copertura delle richieste, per insufficienza dei fondi stanziati e la 

conseguente esclusione di una platea potenzialmente cospicua degli aventi diritto. 
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Da nostre stime, anche limitando l’analisi alle sole domande accolte per l’ottenimento del credito d’imposta sul 

gasolio, di cui al Decreto-Legge n.50/2022 convertito in Legge n.91 del 15 luglio 2022, considerando il rapporto tra 

consumi di gasolio e AdBlue, ciò comporterebbe uno sforamento di oltre 10 milioni di euro rispetto allo 

stanziamento disponibile (29,5 milioni di euro).  

Va inoltre considerata l’ipotesi assai probabile che, a fronte di un incremento del numero dei richiedenti rispetto 

ai beneficiari del credito d’imposta sul gasolio di cui, a seguito dell’estensione del beneficio alle imprese con 

veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 ton, si registri un volume di risorse necessarie ben oltre le effettive 

disponibilità.  

Ne conseguirebbe che, diversamente da quanto avvenuto con riguardo alla misura per il credito d’imposta sul 

gasolio, per la quale i fondi stanziati si sono confermanti perfettamente capienti, per l’accesso al credito 

d’imposta per l’AdBlue, si darebbe luogo ad un vero e proprio “click-day”, in cui la tempestività della domanda 

diventa fattore discriminante ai fini dell’ottenimento del beneficio.  

Se quanto da Noi prospettato dovesse risultare fondato, è assai probabile, come effetto di detta nuova 

procedura, l’esclusione di molte aziende e, tendenzialmente, delle imprese meno strutturate.  

Si tratta, come si può comprendere, di una prospettiva da scongiurare - sia per ragioni di principio che per motivi 

di opportunità -, che potrebbe trasformare un provvedimento nato per dare un sostegno generalizzato alla 

categoria per fronteggiare l’emergenza energetica, in uno strumento foriero di discriminazioni tra gli stessi 

operatori.  

In considerazione di quanto esposto, si chiede un incontro urgente, utile a fugare le nostre perplessità o, 

eventualmente, ad individuare soluzioni che consentano l’accesso al beneficio a tutti gli aventi diritto. 

Distinti saluti 

Roma, 08 novembre 2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Claudio Donati 
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