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Roma, 12 agosto 2021
CIRCOLARE N. 33/2021

IMPIEGO DI CARBURANTI AGEVOLATI PER AZIONAMENTO AUTOAMBULANZE. PUNTO
13, TABELLA A, DEL D.LGS. N. 504/95. ISTANZA TRIMESTRALE DI EMISSIONE
BUONO DI IMPOSTA. COMPILAZIONE FOGLI DI VIAGGIO.
Il decreto 31 dicembre 1993 del Ministro delle finanze, adottato in esecuzione del punto 13
della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95, dispone che l’ente di assistenza e di pronto
soccorso ammesso all’agevolazione sui carburanti consumati per l’azionamento delle
autombulanze destinate al trasporto di ammalati e feriti, per fruire del rimborso d’accisa,
alleghi all’istanza trimestrale anche copie dei fogli di viaggio, od un tabulato meccanografico,
da cui risultino i servizi effettuati.
Successive norme di prassi, nel fissare le istruzioni operative del beneficio, hanno
ricompreso le generalità del paziente tra i dati da riportare nella compilazione dei fogli di
viaggio. Da ultimo, la circolare n. 15/D del 30 ottobre 2015 ha precisato come fosse
sufficiente l’indicazione dell’anno di nascita e del sesso della persona trasportata: ciò allo
scopo di contemperare le finalità di tutela dell’interesse fiscale con il quadro rafforzato delle
garanzie che circonda il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Fermo restando che il trasporto di ammalati e feriti integra la condizione di consumo
prevista per beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa sui carburanti utilizzati, rispetto
all’esercizio del potere di riscontro dell’effettuazione del predetto servizio da parte delle
autoambulanze non appare indispensabile la sistematica raccolta e conservazione di dati che
possano rendere identificabile, seppure indirettamente, il soggetto che viene trasportato.
Va considerato che, sebbene ai sensi dell’art. 9, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016 l’interesse pubblico sotteso alla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale
possa giustificare il trattamento di dati personali anche particolari, tuttavia la medesima
disposizione unionale richiede, tra l’altro, la necessità del trattamento, la proporzionalità
rispetto alla finalità perseguita e la previsione di misure appropriate di tutela dell’interessato.
Sempre il GDPR dispone poi in via generale all’art. 5, par. 1, lett.c), la minimizzazione dei
dati personali secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alla finalità
del trattamento.
Su tali basi giuridiche, si procede ad aggiornare nuovamente le modalità di compilazione dei
fogli di viaggio così da assicurare una chiara osservanza dei richiamati principi che
governano il trattamento dei dati personali pur mantenendo l’efficacia dei controlli. Risulta
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parimenti soddisfacente per i riscontri fiscali la disponibilità di elementi informativi da cui
sia ricavabile in modo inequivoco l’avvenuto compimento del servizio che dà titolo
all’impiego di carburanti agevolati.
In luogo dell’anno di nascita e del sesso del soggetto ammalato o ferito attualmente previsti,
nei fogli di viaggio o nel tabulato meccanografico saranno indicati il numero di registrazione
nonchè la data della scheda di soccorso/intervento inerente il trasporto effettuato
dall’autoambulanza, conservata presso la struttura sanitaria pubblica o di natura privata
(ospedale privato, casa di cura, ecc..) di ricezione del soggetto interessato.
Nei casi in cui l’attività di assistenza e pronto soccorso si concretizzi nell’utilizzo di
autombulanze per trasferimenti di ammalati o feriti verso destinazioni diverse dalle suddette
strutture sanitarie, analogamente a quanto già disciplinato per le particolari ipotesi dei c.d.
viaggi a vuoto, l’ente ammesso all’agevolazione avrà cura di attestare, sotto la propria
responsabilità, l’avvenuta effettuazione del servizio mediante specifica annotazione sui fogli
di viaggio.
Resta integra la potestà degli Uffici delle dogane di eseguire i controlli necessari ai fini
dell’accertamento di violazioni commesse nella fruizione dei carburanti ad aliquota ridotta di
accisa esercitando i poteri attribuiti dall’art.18 del D.Lgs. n. 504/95 nonché derivanti dalle
disposizioni recate dal D.P.R. n. 445/2000.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna
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