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Trasporti

autotrasporto, si sa, non è un settore
particolarmente facile: strette nella
morsa fra committenti sempre alla ri-
cerca di costi da tagliare e costi della

gestione tipica in costante aumento, le imprese
sono in sofferenza da almeno un decennio. Per
questo motivo, le agevolazioni che lo Stato ha ri-
conosciuto loro nel tempo, e che resistono alle
pressioni della finanza pubblica in crisi e a volte
dell’opinione pubblica, sono fondamentali per la
stessa sopravvivenza dell’intero settore.
E’ importante conoscere, per le imprese dell’auto-
trasporto, queste agevolazioni: ne offriamo qui una
rapida carrellata con gli aggiornamenti più recenti.
Ricordiamo, a questo proposito, la regola aurea delle
agevolazioni: per averne diritto è sufficiente essere
autotrasportatori, di merci nella maggior parte dei
casi; il che significa poter dimostrare, al di là del tipo
di attività prevalente o secondaria effettivamente
svolte, di essere iscritti all’Albo Nazionale degli Au-
totrasportatori di merci in conto terzi, o avere una li-
cenza provinciale unica per il trasporto in conto terzi
di viaggiatori e, ovviamente, a partire dal 2011, avere
l’iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale.
In alcuni casi, le agevolazioni riguardano l’autotra-
sporto in senso lato – e improprio – di autotrasporto
per conto terzi e di autotrasporto in conto proprio.
Le casistiche sono limitate: nella panoramica qui pro-
posta questa specifica è evidenziata caso per caso.
Vediamo allora questa panoramica veloce sulle
principali agevolazioni tuttora esistenti per il set-
tore dei trasporti.

IVA TRIMESTRALE
In base a quanto previsto dall’art. 74, comma 4,
DPR 633/1972, gli autotrasportatori di merci per
conto terzi, iscritti all’Albo di cui alla L. 298/1974,
possono essere autorizzati, con decreto del mini-
stro delle Finanze, a eseguire le liquidazioni perio-
diche e i relativi versamenti trimestralmente
anziché mensilmente senza il pagamento degli in-
teressi di cui all’art. 7 DPR 542/1999.
Inoltre, per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere
emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo
21, comma 4, una sola fattura per più operazioni di
ciascun trimestre solare. Infine, in deroga alla citata
normativa, le fatture emesse per le prestazioni di
trasporto possono essere comunque annotate entro
il trimestre solare successivo a quello di emissione. 

DEDUZIONI FORFETTARIE 
PER SPESE NON DOCUMENTATE 

L’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, pre-
vede, per le imprese di autotrasporto di merci per
conto terzi con iscrizione all’Albo nazionale, una de-
duzione forfettaria dal reddito per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore. La deduzione è di-
versa a seconda che il trasporto sia effettuato nella Re-
gione o nelle Regioni confinanti o oltre tale ambito.
La deduzione è riconosciuta anche ai soci delle so-
cietà in nome collettivo e in accomandita semplice
e alle imprese di autotrasporto merci che siano:
in contabilità semplificata;
in contabilità ordinaria per opzione. 

LE AGEVOLAZIONI 
PER 

L’AUTOTRASPORTO

L’
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Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità
ordinaria per obbligo (come le società di capitali).
La misura dell’agevolazione, dal 2008 ad oggi, non è
variata e anche nel 2014, come confermato dal co-
municato stampa dell’Agenzia delle Entrate del
30.05.2014, sarà deducibile (in UNICO 2014) un im-
porto pari a:
€ 19,60 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha
sede l’impresa; 
€ 56,00 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno della Regione e delle
Regioni confinanti; 
€ 92,00 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore oltre tale ambito. 
Inoltre, per le stesse imprese compete anche una
deduzione forfetaria annua di €154,94 per ciascun
veicolo utilizzato nell’attività d’impresa di massa
complessiva a pieno carico non superiore a ton 3,5. 
Per il 2015 l’ammontare delle singole deduzioni
non è stato ancora determinato; si può presumere
che l’importo venga confermato.

DEDUZIONE IRPEF / IRES PER 
TRASFERTE DIPENDENTI

In base a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del
TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci (quindi: iscritte all’Albo nazionale), in luogo
della deduzione analitica delle spese sostenute dal
proprio personale dipendente per trasferte fuori dal
territorio comunale, possono dedurre un importo
giornaliero di € 59,65, elevato a € 95,80 per le tra-
sferte all’estero, oltre alle spese di viaggio e trasporto.
La deduzione in esame spetta a tutte le imprese
iscritte all’Albo, indipendentemente dalla forma
giuridica e dal regime di contabilità adottato.  

DEDUZIONE IRAP TRASFERTE 
DIPENDENTI 

In generale, le trasferte o deduzioni forfettarie
sono indeducibile ai fini delle imposte dirette. In
deroga, per l’autotrasporto, spetta una deduzione
per le trasferte “ordinarie” dei dipendenti commi-
surata alle indennità riconosciute in busta paga ai
dipendenti (per la quota non tassata ai fini Irpef).
Sulla base di prassi consolidata, nella quasi totalità
dei casi la deduzione corrisponderà alle intere tra-
sferte annuali riconosciute in busta paga.

SPESE DI MANUTENZIONE 
E TELEFONIA

Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di auto-
trasporto è permesso dedurre i costi di manuten-
zione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al
trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del
costo complessivo indicato nel libro cespiti all’inizio
del periodo d’imposta. L’eccedenza è deducibile in
quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi.
Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di auto-
trasporto è consentito dedurre integralmente i costi
di telefonia, limitatamente a un telefono per veicolo.     

CREDITO D’IMPOSTA SSN 
Il 30 maggio 2014 è stata confermata, anche per il
2014, la possibilità, per le imprese di autotrasporto
in conto terzi o in conto proprio (in questo caso
conta da un lato l’iscrizione all’Albo nazionale,
dall’altro la disponibilità di veicoli immatricolati per
il trasporto di cose in conto proprio) di beneficiare
di un credito d’imposta per il recupero di quanto
versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è
stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato
successivamente prorogato negli anni.
In particolare, le imprese di autotrasporto possono
utilizzare in compensazione nell’anno 2014, fino ad
un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme
versate nel 2013 a titolo di contributo al SSN sui
premi di assicurazione per responsabilità civile per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a mo-
tore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa com-
plessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. 
Le imprese di autotrasporto merci possono utiliz-
zare il contributo al SSN in compensazione dei
versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute,
ecc.). La compensazione di tali somme non con-
corre al limite di € 700.000.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è uti-
lizzabile esclusivamente in compensazione di altri
tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo
“6793” (anno di riferimento “2014”, cioè l’anno in
cui è effettuata la compensazione ) e deve essere poi
indicata nel modello UNICO (UNICO 2015 per il
contributo SSN versato nel 2013 e portato in com-
pensazione nel 2014), all’interno del quadro RU.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano
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ai fini IRPEF/IRES e non concorrono alla forma-
zione del valore della produzione ai fini IRAP.
Nel 2015 il provvedimento di riconferma di que-
sta agevolazione è molto recente: gli importi sono
però in linea con quanto previsto per il 2014.

CREDITO D’IMPOSTA ACCISE 
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato dal 2011
sul suo sito il modello software per la richiesta di
recupero delle accise sul gasolio per autotrazione,
agevolazione cui hanno diritto le imprese iscritte
all’Albo nazionale dell’autotrasporto di merci in
conto terzi o quelle che hanno disponibilità di vei-
coli immatricolati per il trasporto di cose in conto
proprio. Il periodo di riferimento va considerato
in base alla fattura di acquisto del gasolio, che
comprova i consumi effettuati dall’impresa.
Rimangono esclusi da tale beneficio coloro che
effettuano trasporto merci, in c/proprio o in
c/terzi, con mezzi di peso inferiore alle 7,5 tonn.
Per le accise relative all’anno 2015, il termine per la
presentazione della richiesta del rimborso deve av-
venire entro il mese successivo alla scadenza di cia-
scun trimestre solare; nel prospetto da allegare alla
domanda il chilometraggio da riportare è quello ri-
ferito al trimestre. Il recupero del beneficio può av-
venire o sotto forma di restituzione in denaro o
come credito da utilizzare in compensazione con il
modello F24, entro l’anno solare cui il credito è
sorto, utilizzando il codice tributo 6740.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito d’im-
posta relativo all’agevolazione sul gasolio per au-
totrazione degli autotrasportatori non spetta per i
veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. 
La riduzione del 15% del credito d’imposta, in-
vece, si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio
2019 (anziché dal 1.01.2015).

RIMBORSO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale dell’autotra-
sporto di merci in conto terzi hanno diritto ad un
rimborso dei pedaggi autostradali, a condizione che
i pedaggi stessi vengano rilevati con sistemi auto-
matizzati (es. VIACARD e TELEPASS) e che
siano saldati con fatturazione riepilogativa. 
L’erogazione alle singole imprese è determinata
sulla base della classe Euro dei veicoli e del fatturato
globale realizzato sulla rete autostradale. Occorre
infatti calcolare il proprio “fatturato pedaggi” mol-
tiplicando l’importo dei pedaggi versato per ogni

singolo veicolo per il coefficiente relativo alla classe
di inquinamento del veicolo stesso.
Per quanto riguarda la classe ambientale, il rim-
borso dei pedaggi è stato, per il 2014, destinato
solamente ai veicoli industriali Euro 3 e superiori
che appartengono alle classi autostradali 3,4 e 5. I
coefficienti relativi alla classe ambientale sono:
1,00 per Euro 3; 2,00 per Euro 4; 2,5 per Euro 5
e superiori. Le percentuali di riduzione compen-
sata dipendono dagli scaglioni di fatturato, se-
condo il seguente prospetto:
da 200.000 a 400.000 euro: 4,33%
da 400.001 a 1.200.000 euro: 6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000 euro: 8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000 euro: 10,83%
oltre 5.000.000 euro: 13,00% (massimo)
Le imprese con un fatturato pedaggi “calcolato”
inferiore a 200.000 euro annui non avrebbero di-
ritto ad alcun rimborso. Possono però aderire a
consorzi (come FITALOG di CNA), attraverso i
quali il fatturato calcolato come base di partenza
è quello complessivo del consorzio.
Per le imprese che hanno svolto almeno il 10% del
fatturato dei pedaggi durante le ore notturne (ossia
con ingresso in autostrada dopo le 22:00 ed entro le
2:00 e uscita prima delle 6:00), la riduzione compen-
sata viene aumentata del 10%, fermo restando il li-
mite massimo del 13%. Questo incremento viene
applicato allo sconto spettante alla singola impresa,
tenendo conto dell’appartenenza a forme associative.
Ricordiamo che il limite fissato (il 13% nel 2014)
è quello massimo: di norma, una volta che ven-
gono erogati i rimborsi effettivi (spesso a distanza
di uno, due anni dall’anno di riferimento) questa
percentuale viene diminuita sulla base dei fondi
effettivi a disposizione del Ministero.
Normalmente, è l’attività prevalente che deter-
mina il diritto di avere alcune agevolazioni. Nel
caso dell’autotrasporto, tuttavia, la questione di-
venta paradossalmente più semplice: è infatti il re-
quisito o dell’iscrizione all’Albo, o il possesso della
licenza provinciale unica, o di veicoli immatricolati
in conto proprio che permette l’applicazione di
una o di tutte queste agevolazioni.
Ovviamente, in questi casi l’attività di trasporto in
conto terzi si considera come una sorta di “ramo
d’azienda” di “divisione operativa”, per così dire,
sulla quale si applicano le agevolazioni, anche per-
ché, come si vede, sono tutte legate al veicolo e al
suo conducente.




