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SCADENZA 31.10.2017 PER ISTANZA
RIMBORSO ACCISE GASOLIO 
PER AUTOTRAZIONE

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

Entro il 31 ottobre 2017 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli territorialmente competente, le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato 
per autotrazione nel 3° trimestre 2017, per i consumi eff ettuati tra il 1° luglio e il 30 
settembre 2017.
Si prongono le modalità operative per la presentazione dell’istanza e l’illustrazione di 
alcuni casi pratici tratti dalla pratica professionale, con l’esemplifi cazione delle moda-
lità di calcolo e di compilazione della modulistica.
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SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI
AVENTI

DIRITTO



•  Esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi con veicoli di massa 
massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

•  Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto (di cui al D. Lgs. 19.11.1997, 
n. 422, e relative leggi regionali di attuazione).

•  Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale [di cui alla L. 28.09.1939, 
n. 1822, al Regolamento (CLE) Consiglio 16.03.1992, n. 684/92, e al D. Lgs. 422/1997 (compresi 
tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l’attività di trasporto scolastico sulla base di apposita 
licenza comunale).

•  Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.


 Gli automezzi e autoveicoli agevolati, utilizzati da parte di tutti i soggetti benefi ciari, possono essere 
posseduti a titolo di proprietà, locati con facoltà di acquisto (leasing) o locati senza conducente.

REDAZIONE
DELLA

DOMANDA



•  Per la redazione della domanda deve essere utilizzato il software predisposto dall’Agenzia delle Do-
gane e liberamente scaricabile dal relativo sito.

•  In particolare, il software per la compilazione dell’istanza è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Do-
gane, nella sezione Accise > Benefi ci per il gasolio da autotrazione > Benefi ci gasolio autotrazione 
terzo trimestre 2017.



•  La dichiarazione può essere inoltrata telematicamente tramite il Servizio Telematico Doganale - EDI, 
previa abilitazione.

•  In alternativa, la dichiarazione può essere stampata e presentata agli uffi ci, corredata dai fi le su sup-
porto informatico (CD-rom, DVD, Pen drive). In tal caso occorre presentare il modello cartaceo ed 
il fi le predisposto dal software.

 In pratica, l’impiego di tale software non deve essere confuso con l’eventuale modalità di presen-
tazione telematica della dichiarazione, possibile a decorrere dal 3.05.2010. L’impiego del software, 
quindi, facilita sia la compilazione da parte dell’utente, prevedendo controlli e calcoli automatici e 
minimizzando la possibilità di commettere errori e/o omissioni, sia l’acquisizione dei dati e l’emana-
zione del provvedimento di riaccredito da parte dell’Uffi cio.

• La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

D.P.R. 9.06.2000, n. 277 - L. 28.12.2015, n. 208 - Nota Ag. Dogane 20.04.2012, n. 45963 - Nota Ag. Dogane 26.09.2017, n. 107855

Il recupero dell’accisa sul gasolio per l’autotrazione spetta agli esercenti l’attività di trasporto merci, per conto 
proprio o per conto terzi, con automezzi di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda 
che, dal 1.01.2015 sono esclusi gli automezzi di categoria Euro 0 o inferiori, mentre dal 1.01.2016 il beneficio non 
spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
Mediante l’istanza trimestrale, che riveste natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impresa attesta che il gasolio 
consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Il “credito accisa” può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del 
codice tributo 6740 e comunque entro la fi ne dell’anno successivo a quello di maturazione.
Per ottenere il credito occorre presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane competente per territorio a cadenza trime-
strale, corredata da copie dei titoli di possesso (carta di circolazione) dei mezzi e carta di identità del fi rmatario (non devono 
essere allegate le fatture di acquisto del carburante).
La richiesta di rimborso dell’accisa ha cadenza trimestrale.

Rimborso dell’accisa per i consumi 
di gasolio nell’autotrasporto

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzMwMjk=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDA5NTk=&x=rdx
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del 27.10.2017

APPROFONDIMENTI

CONTENUTO 
DELLA DICHIARAZIONE

•  La dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Dogane deve contenere:
..  i dati indentifi cativi della ditta (Frontespizio), numero autorizzazione al trasporto merci, dati del 

legale rappresentante;
..  i dati identifi cativi degli automezzi per i quali si richiede il benefi cio (targa, titolo di possesso), i 

litri consumati/acquistati per ogni singolo automezzo e i chilometri percorsi (rilevati da cronota-
chigrafo) nel periodo per il quale viene richiesto il benefi cio (Quadro A-1);

..  i dati relativi alla titolarità di depositi o distributori privati di carburante utilizzati per il riforni-
mento degli automezzi per i quali è richiesto il benefi cio (Quadro B);

..  i dati identifi cativi degli eventuali automezzi, non rientranti nel benefi cio, che si riforniscono 
presso il distributore privato di carburante (Quadro C).

 Nell’ipotesi di un distributore interno all’impresa, poiché le fatture e anche i documenti di accom-
pagnamento del gasolio, acquistato e introdotto nella cisterna collegata al distributore, non possono 
riportare l’annotazione delle targhe degli automezzi, il totale dei litri di carburante fatturato, anche 
se non ancora, in tutto o in parte, effettivamente consumato deve essere poi complessivamente o 
parzialmente ripartito, pro-quota, per ciascuno degli autoveicoli aventi diritto al benefi cio fi sca-
le al quale è destinato, e quindi riportato nell’apposito Quadro B della dichiarazione.

TERMINI
DI PRESENTAZIONE

•  Presentazione
tardiva

•  In tale evenienza il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito 
(art. 4, c. 3 D.P.R. 277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimen-
to del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedi-
mento espresso dell’Uffi cio delle Dogane.
A titolo meramente esemplifi cativo, in caso di dichiarazione afferente i consu-
mi relativi al 1° trimestre dell’anno 2016 presentata tardivamente nel mese di 
aprile 2017, l’esercente potrà utilizzare il credito sorto ai sensi dei c.c. 1 e 2, 
art. 4 D.P.R. 277/2000 fi no al 31.12.2018. Da tale termine decorrono, poi, i 6 
mesi entro i quali (30.06.2019) deve essere richiesto il rimborso in denaro per 
la fruizione delle eccedenze. 

Termine
biennale

di decadenza

L’esercente attività di trasporto ha l’onere di presentare co-
munque l’apposita dichiarazione entro il termine di deca-
denza biennale fi ssato, a valenza generale, dall’art. 14, c. 2 
D. Lgs. 504/1995, decorrente dal giorno in cui il rimborso 
stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esem-
plifi cato, inizio decorrenza del termine: 1.04.2016).

• Termine
non 
perentorio

•  La domanda di recupero deve essere presentata entro la fi ne del mese successi-
vo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Scadenza Trimestre

30.04 1° trimestre
31.07 2° trimestre
31.10 3° trimestre
31.01

anno succcessivo 4° trimestre

In sostanza, il sopraindicato termine non assume carattere di perentorietà e, 
conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli 
esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso.

•  Tuttavia, la scadenza non è perentoria; pertanto, è possibile recuperare il credito 
accisa di un trimestre anche nei trimestri successivi.

•  In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare 
il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 31.05. 2012, n. 62488, 
par. A, la quale specifi ca che la L. 244/2012, inserendo il c. 13-ter nell’art. 3 
D.L. 16/2012, ha disposto una modifi ca all’art. 3, c. 1 D.P.R. 277/2000 interve-
nendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata 
presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successi-
vo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.

Nota. Ag. Dogane R.U. 
31.05.2012, n. 624888
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CONTROLLO
DELL’AGENZIA 
DELLE DOGANE

•  L’Uffi cio delle Dogane, ricevuta la dichiarazione, ne controlla la regolarità entro 30 giorni.
•  Qualora siano riscontrate irregolarità, invita l’interessato a integrare la dichiarazione, entro 45 

giorni, dalla data di ricezione della comunicazione.
•  Entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione o della documentazione integrativa, emette 

l’attestato che certifi ca e quantifi ca il credito spettante alla ditta.
•  Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, ovvero dalla data di trasmis-

sione della documentazione integrativa richiesta dall’Uffi cio, senza che l’Uffi cio abbia emesso il 
titolo di credito (ATTESTATO), vige il «silenzio-assenso»; pertanto, il dichiarante può utilizzare 
liberamente il credito in compensazione mediante utilizzo del modello F24.

BENEFICIO • Entità •  La misura del benefi cio per il 3° trimestre 2017 è pari a € 214,18 per 1.000 litri 
di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1.07.2017 e il 30.09.2017.

Fattura
Gli acquisti di carburante devono essere documentati da fattu-
ra. Non è valida la scheda carburante (documento ammesso solo 
per le imprese che eseguono trasporto di persone).

• Quadro RU •  Tali crediti potranno essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo 
dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle 
imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei red-
diti, superi il limite massimo ammesso per le compensazioni.

• Fruizione •  Il benefi cio è fruito tramite il rimborso o la compensazione delle somme spettanti.
•  Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari  tenuti  alla presentazione  del-

la  dichiarazione  dei  redditi,  compresa   quella unifi cata, utilizzano il  credito  
in  compensazione entro  il  31.12 dell’anno solare successivo a quello in 
cui è  sorto. Per  la  fruizione dell’eventuale eccedenza deve essere presentata 
richiesta di rimborso entro i 6 mesi successivi a tale anno.

Esempio

•  I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 3° trimestre 
dell’anno 2017 possono essere utilizzati in compensazione entro 
il 31.12.2018.

•  Da tale data decorre il termine (art. 4, c. 3 D.P.R. 277/2000) per la 
presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze 
non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere 
presentata entro il 30.06.2019.

PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA

•  L’istanza deve essere presentata al competente Uffi cio delle Dogane o all’Uffi cio delle Dogane di Roma 
1 (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

• In dettaglio:

..  per le imprese nazionali •  L’Uffi cio competente è quello nel cui ambito territoria-
le è ubicata la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi 
operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative.

..  per gli esercenti comunitari tenuti 
alla presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi

•  L’Uffi cio competente è quello nel cui ambito territoriale 
è situata la sede di rappresentanza;

..  per le altre imprese comunitarie che 
non sono obbligate alla presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi.

•  L’Uffi cio competente è l’Uffi cio delle Dogane di Roma 1.

Allegati
All’istanza devono essere allegati i titoli di possesso dei mezzi (carte di circolazione) 
e copia della carta di identità del fi rmatario; non devono essere allegate copie di fat-
ture di acquisto del carburante.
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del 27.10.2017

Esempio n. 1 Autotrasportatore senza distributore interno di carburante (in assenza di mezzi inferiori alle 
7,50 tonnellate)

Uffi cio di Cuneo 
Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione 

1 - Art. 24-ter D. Lgs. n. 504/95, Punto 4-bis Tabella A

Dichiarazione 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
Periodo di riferimento 1.07 - 30.09.2017

Presentata e sottoscritta sotto la propria responsabilità, da Rossi Mario, C.F. RSSMRA47D14D742F, nella qualità di Rappresentante legale.

Impresa: Denom. Mario Rossi S.r.l., P. Iva 03512307804 
Tipo esercente: Esercente servizi di trasporto merci
Sede legale: Comune Fossano 
Sede amm.: Comune Fossano 
Codice attività: 494100 
Esercente: Nazionale

Indirizzo: Via Trasporti, n. 11 
Indirizzo: Via Trasporti, n. 11 

Autotrasporti merci: Conto proprio

Estremi licenza / iscrizione albo / codice ident. esercente comunitario: CN1212121212/N 
Numero allegato: certifi cati di immatricolazione: 0 Titoli di possesso: 2
  
Totali

 Litri consumati: 1.350(1) Importo a credito (Euro): 289,15(2)

Modalità prescelta di fruizione del credito:
Compensazione ai sensi dell’art. 17 decreto n. 241/97 (Mod. F24)

Il contribuente dichiara di aver compilato i seguenti quadri: A-1 

Protocollo e data di arrivo 
Protocollo:
Data: 

Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell’uffi cio, i 
documenti giustifi cativi concernenti gli elementi dichiarati.
Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il benefi cio, non 
è stato, impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 
o inferiore.
Con la fi rma del presente modulo autorizzo il trattamento dei dati 
personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l’erogazione del 
benefi cio richiesto e per i relativi controlli fi scali

 

Data 25.10.2017         Firma del dichiarante .......................................................................... 
          (Firma da apporre ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Quadro A-1 - Autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore A 7.5T / Autoveicoli adibiti a 
trasporto di persone
Dal 1.07 al 30.09

Targa Titolo 
possesso

Data inizio 
possesso

Data fi ne 
possesso

Numero 
fatture

Numero 
schede

Litri 
consumati

Km
percorsi(3) Importo

DW445NR A 01.07 30.09 3 0 250 430.632 53,55
EA945VY A 01.07 30.09 3 0 1.100 374.812 235,60

Note

(1)   Per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Conseguentemente, il 
momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente 
periodo. Dunque, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al 
trimestre solare di pertinenza (Circ. Ag. Dogane 20.04.2012, n. 45963).

(2)  € 1.350: 1.000 x 214,18609 = € 289,15
(3)   La colonna dei chilometri percorsi andrà compilata con il dato relativo al totale dei chilometri registrati dal contachilometri 

alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Mario Rossi
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Esempio n. 2 Impresa di trasporti con distributore interno di carburanti (con mezzi non aventi titolo a fruire 
del benefi cio)

Totali
 Litri consumati: 2.237(2) Importo a credito (Euro): 479,13(1)

Modalità prescelta di fruizione del credito:
Compensazione ai sensi dell’art. 17 decreto n. 241/97 (Mod. F24)

Il contribuente dichiara di aver compilato i seguenti quadri: A-1, B, C 

Protocollo e data di arrivo 
Protocollo:
Data: 

Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell’uffi cio, i 
documenti giustifi cativi concernenti gli elementi dichiarati. 
Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il benefi cio, non 
è stato, impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 
o inferiore.
Con la fi rma del presente modulo autorizzo il trattamento dei dati 
personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l’erogazione del 
benefi cio richiesto e per i relativi controlli fi scali.

Data 25.10.2017         Firma del dichiarante ............................................................................ 
          (Firma da apporre ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Quadro B - Esercente con distributore privato di carburante
Gasolio utilizzato per il rifornimento dei soli autoveicoli presenti nel Quadro A: NO
Distributore collegato con serbatoio/i avente capacità superiore a 10 mc:

Codice ditta
Fatture di acquisto del gasolio
Numero Fatture Totale litri fatturati Totale importo (€)

CNY00759Q 2 5.200(2) 7.342

Quadro C - Altri automezzi, riforniti a mezzo distributore privato, non aventi titolo alla riduzione degli oneri.
Targa Tipo autoveicolo Data inizio possesso Data fi ne possesso
AB273RR Iveco 35.12 ribaltabile 01.07 30.09
AB379GK Fiat 110 pc ribaltabile trilat 01.07 30.09
AB532YJ Iveco 35.12 cassone fi sso 01.07 30.09
AC100BP Fiat OM 190 cass ribalt trilat 01.07 30.09
TO52522P Iveco 35.12 ribalt trilat 01.07 30.09

Quadro A-1 - Autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore A 7.5T / Autoveicoli adibiti a 
trasporto di persone
Dal 1.07 al 30.09

Targa Titolo 
possesso

Data inizio 
possesso

Data fi ne 
possesso

Numero 
fatture

Numero 
schede

Litri 
consumati Km percorsi Importo

CN620022 A 01.07 30.09 2 0 1.250 8.953 267,73
EA945VY A 01.07 30.09 2 0 987 2.574 211,40

Mario Rossi

Note

(1)  € 2.237: 1.000 x 214,18609 = € 479,13
(2)   Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al benefi cio, riforniti mediante distributori interni, a titolo mera-

mente esemplifi cativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 30.09.2017, nei litri consumati 
da indicare nella dichiarazione relativa al 3° trimestre 2017 andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevo-
lazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo. Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai 
distributori interni non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della dichiarazione deve essere 
ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifi ci dei 
mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi, nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo (Circ. Ag. Dogane 20.04.2012, n. 45963).

Dati
esempio

•  Un’impresa di autotrasporti utilizza per i rifornimenti dei propri mezzi esclusivamente il distributore interno di carburante.
•  Totale litri acquistati nel trimestre 5.200 (di cui 2.000 consegnati il 30.09.2017 - non prelevati).
•  Totale litri effettivamente consumati 3.200.
•  Nelle apposite “schede” di rifornimento interne sono riportati i litri effettivamente consumati nel trimestre (in totale 3.200 litri) 

in relazione ai singoli automezzi (ammessi e non ammessi al benefi cio) a cui corrispondono le percentuali di utilizzo sotto ripor-
tate, che sono poi applicate ai litri acquistati nel trimestre (5.200 litri), come segue:

Targa
Carburante prelevato 
nel trimestre dalla cisterna Litri acquistati nel trimestre Litri consumati inseriti 

nell’istanza
Litri %

CN620022 769 24,03% 1.250 2.237
(per i mezzi ammessi all’istanza)EA945VY 607 18,97% 987

Altri mezzi non aventi diritto 1.824 57,00% 2.963
Totale 3.200 100% 5.200
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SCADENZA 31.10.2017 PER ISTANZA RIMBORSO 
ACCISE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Circolare speciale n. 26
del 27.10.2017

Esempio n. 2/A Compilazione del modello F24

Legenda

(1) codice tributo: Indicare 6740.
(2) rateazione/regioni/prov/mese rif: Indicare il numero della rata del trimestre solare di riferimento e l’anno di consu-

mo del gasolio di riferimento, nell’esempio 0317.
(3) anno riferimento: Anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nell’esempio 2017.
(4) importi a debito versati: Non compilare.
(5) importi a credito compensati: Indicare l’importo a credito, nell’esempio 6.000,00.
(7) totale B: Somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario.
(9) codice uffi cio: Non compilare.
(10) codice atto: Non compilare.

(1)               (2)                      (3)   (4)        (5)

(9)           (10)                   (6)                   (7)                        (8)

6740    0317        2017             479 13

•  Le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione, sono così composte:FORMATO DELLA
DICHIARAZIONE
PERIODICA

..  Frontespizio • Nel quale sono indicati:
..  i dati anagrafi ci dell’impresa;
..  i dati contabili;
..  la modalità di fruizione del credito;
..  la fi rma del legale rappresentante (leggibile).

.. Quadro A • Nel quale sono indicati:
..  le targhe dei mezzi in possesso della ditta nel periodo solare di pertinenza;
..  la tipologia di possesso del mezzo (A possesso - B leasing - C noleggio);
..  la data di inizio e fi ne di possesso del mezzo;
..  il numero delle fatture di acquisto del gasolio;
..  i litri acquistati e imputabili ai mezzi nel periodo solare di pertinenza;
..  i chilometri registrati nel contachilometri alla fi ne del periodo solare di per-

tinenza.

..  Quadro B • Nel quale sono indicati:
.. se la ditta è esercente di un distributore privato di carburante;
..   se collegato con serbatoio avente capacità superiore a 10 mc indicare nelle appo-

site colonne:
. il codice ditta;
. il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel serbatoio;
. il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio;
. l’importo complessivo delle fatture al netto dell’Iva;

..  se collegato con serbatoio avente capacità inferiore a 10 mc indicare nelle appo-
site colonne:
 . Provincia - Comune - Indirizzo - capacità di stoccaggio espresso in mc;
. il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel serbatoio;
. il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio;
. l’importo complessivo delle fatture al netto dell’Iva;

..  inoltre, si deve indicare se il gasolio è utilizzato solo per i mezzi presenti nel 
“Quadro A”.

..  Quadro C •  Nel quale sono indicati, qualora la ditta abbia specifi cato nel Quadro B che il 
gasolio è utilizzato anche da automezzi non aventi titolo al benefi cio:
.. la targa del mezzo o un dato identifi cativo;
.. la tipologia del mezzo;
.. la data di inizio e fi ne del possesso del mezzo.


