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Decreto 31 dicembre 1993 concernente le modalita' per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle
autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso - Utilizzazione, in alternativa ai fogli di
viaggio, di tabulati meccanografici - Ambito applicativo dell'agevolazione fiscale.

Sintesi: Il D.M. 20 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.94, ha permesso l'utilizzazione,
in alternativa ai fogli di viaggio previsti dall'art. 3, comma 1 del D.M. 31.12.1993, concernente l'oggetto, di tabulati
meccanografici contenenti tutti i dati dei predetti fogli di viaggio. Casi particolari, per i quali sono sorti dubbi
interpretativi in ordine all'ambito applicativo della concessione del beneficio fiscale in oggetto: dati richiesti per la
compilazione dei fogli di viaggio. 'Viaggi a vuoto'. Assistenza a manifestazioni sportive e trasporto dall'ospedale
all'abitazione; veicoli speciali, termine di presentazione delle istanze di rimborso.

Testo:

        Sono stati posti da alcuni Uffici periferici dei  quesiti  concernenti
 le modalita' per la  concessione  dei  carburanti  agevolati  consumati  dalle
 autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso.
         I predetti quesiti riguardano in particolare:
    1. l'utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio  previsti  dall'art.
 3, comma 1 del D.M. 31.12.1993, di tabulati meccanografici;
    2. l'individuazione dei dati necessari alla compilazione dei  citati  fogli
 di viaggio;
    3. l'ammissione   al   beneficio   fiscale  in  oggetto  nel  caso  in  cui
 l'autoambulanza,  nel  luogo  in  cui  e'  avvenuto  l'incidente,  non  carica
 l'infortunato, perche' lo  stesso  e'  gia'  deceduto  oppure  e'  stato  gia'
 trasportato da un auto di passaggio;
    4. la concessione dell'agevolazione nel caso in  cui  gli  enti  effettuano
 servizi  speciali,  quali  l'assistenza  presso  centri  di   soccorso   degli
 aereoporti, l'assistenza a manifestazioni sportive, canore oppure a fiere;
    5. l'applicabilita' dell'aliquota ridotta sui carburanti  utilizzati  dalle
 autoambulanze nell'ipotesi  di  trasporto  di  ammalati  dall'ospedale  ad  un
 ricovero oppure all'abitazione del paziente;
    6. l'assimilabilita' alle autoambulanze dei  veicoli  speciali  adibiti  al
 trasporto di infermi dializzati o soggetti a particolari terapie;
    7. la natura del termine previsto dal citato art. 3 del D.M. 31.12.93.
         In relazione al punto 1 si comunica che e' stato pubblicato nella G.U.
 n. 275 del 24.11.1994 il decreto  20  ottobre  1994,  con  cui  viene  ammessa
 l'utilizzazione, in alternativa ai fogli  di  viaggio  previsti  dall'art.  3,
 comma 1 del D.M. 31.12.1993, di tabulati meccanografici,  contenenti  tutti  i
 dati dei predetti fogli di viaggio.
         In  ordine   al  punto  2,  concernente  i  dati  richiesti   per   la
 compilazione dei citati fogli di viaggio, si specifica che per quanto riguarda
 ciascuna autoambulanza e' necessaria l'indicazione della marca dell'automezzo,
 nonche' della targa, della cilindrata, della potenza del motore e del tipo  di
 alimentazione dello stesso, mentre con riferimento al servizio  effettuato  si
 deve indicare la data  dell'intervento  realizzato  dal  veicolo,  nonche'  la
 durata e i chilometri percorsi relativi al predetto intervento,  le  localita'
 di partenza e di arrivo e le generalita' del paziente.
         Con riferimento  al  punto  3,  relativo  all'ambito  applicativo  del
 beneficio fiscale sui carburanti consumati dalle autoambulanze  di  pertinenza
 degli enti di assistenza e di pronto soccorso, nel caso  del  c.d.  viaggio  a
 vuoto, si comunica che il predetto beneficio fiscale puo' essere  concesso,  a
 condizione  che  vengano  previamente  annotate  sui  fogli  di   viaggio   le
 circostanze per cui non sarebbe avvenuto  il  trasporto  dell'ammalato  o  del
 ferito, sempreche' non si abbia motivo di  dubitare  della  regolarita'  della
 attestazione.
         Riguardo, poi, al caso indicato al punto 4, l'agevolazione fiscale  in
 oggetto puo' essere concessa, come d'altra parte e'  stato  gia'  riconosciuto
 per l'assistenza a manifestazioni  sportive  con  circolare  n.  40  I.F.  del
 29.4.1977, prot.  n.  1825/XI,  che  si  allega  in  copia  per  le  Direzioni
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 Compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, in quanto il  servizio
 espletato dalle autoambulanze in tali occasioni e'  richiesto  per  soddisfare
 eventuali esigenze di pronto soccorso e, quindi,  per  le  finalita'  previste
 dalla norma agevolativa.
         Nell'ipotesi prevista al punto  5  si  comunica  che  in  questo  caso
 l'agevolazione puo' essere riconosciuta agli Enti ammessi  a  condizione  che,
 come prescritto per l'ipotesi dei viaggi a vuoto, vengano annotate  nei  fogli
 di viaggio  i  motivi  del  trasporto  dall'ospedale  ad  un  ricovero  oppure
 all'abitazione del paziente, sempreche' non si abbia ragione di dubitare della
 regolarita' dell'attestazione.
         Per quanto, concerne l'ipotesi indicata al punto 6, si fa presente che
 la Tabella A, punto 14, allegata al  D.L.  30.8.93,  n.  331,  convertito  con
 modificazioni dalla L. 29.10.93, n. 427,  facendo  espresso  riferimento  alle
 autoambulanze, ai fini della concessione dell'aliquota ridotta sui  carburanti
 utilizzati per il loro azionamento, non ammette altri veicoli speciali diversi
 dalle autoambulanze ad usufruire dell'agevolazione in oggetto.
         Si chiarisce, infine, in ordine al punto 7, che il termine  prescritto
 nell'art. 3 del D.M. 31.12.93 e' di carattere ordinatorio e non  perentorio  e
 pertanto gli U.T.F. possono ricevere le istanze degli enti di assistenza anche
 se presentate successivamente al termine ivi indicato, sempreche' tale ritardo
 non  pregiudichi  i  successivi  adempimenti  connessi  alla  concessione  del
 rimborso.
         Si pregano gli Uffici tecnici di finanza di attenersi alle  suindicate
 direttive.
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