AUTOTRASPORTATORI
Le agevolazioni 2018
Sono state rese note le agevolazioni 2018 per gli autotrasportatori riguardanti il recupero
delle somme versate come SSN e la deduzione forfetaria di spese non documentate per
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.
Con il comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze
definisce per il 2018 le agevolazioni per gli autotrasportatori.
Deduzione forfetaria di spese non documentate
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa
(autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate
(articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2018, nelle seguenti misure:
• 48,00 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
• La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del
Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante oltre il territorio
comunale.
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In particolare, gli importi previsti dal TUIR (art. 66, comma 5) ammontano a euro 7,75 oltre il comune
e a euro 15,49 oltre tale limite. Va ricordato, però, che l'importo delle deduzioni in parola, nel corso
degli anni, è stato progressivamente aggiornato e divulgato con comunicati stampa dall’agenzia
delle entrate. La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 652) ha previsto
dal 2016 un importo unico oltre il comune ed uno ridotto all’interno del comune. La misura è stata
confermata nel 2017 rispetto al 2016, prima ridotta e poi confermata nel 2018 ed infine ridotta nel
2019.
La deduzione riguarda le imprese minori in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per
opzione non per obbligo. Sono escluse quindi le società di capitali (srl e spa) e le società di persone
che hanno superato i limiti per la contabilità semplificata.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante
l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché gli estremi dei
relativi ddt o delle fatture o delle lettere di vettura che devono essere conservati fino alla scadenza
del termine per l’accertamento.
L’anno scorso la deduzione è stata modificata da 38 euro inizialmente previsti a 51 euro (vedi comunicato
stampa del 14 gennaio 2019)
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Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi,
l’Agenzia delle Entrate (con comunicato stampa del 19 luglio) precisa che la deduzione forfetaria per
i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo
RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del
modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla
deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Spese per prestazioni di lavoro dipendente (art 95, comma 4, Tuir)
Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, senza alcuna distinzione di forma giuridica o regime
contabile adottato, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari
a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto. In tal caso occorre indicare nelle variazioni in aumento le spese effettive e tra le variazioni in
diminuzione le deduzioni forfettarie.
Non è stata confermata la possibilità di recuperare le somme versate come SSN
Lo scorso anno le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – potevano
recuperare fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24
con il codice tributo “6793”) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate. A seguito della mancata conferma dell’agevolazione nel quadro RU dei
crediti di imposta (codice 38) l’eventuale eccedenza non può essere indicata nel rigo RU12, colonna
2 “Credito da riportare nella successiva dichiarazione”.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (fiscale@apito.it – clara.pollet@apito.it).

Servizio Fiscale Tributario

29/07/2019

