
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 116 del 2 Agosto 2018 
 

 
Autotrasportatori: confermato il credito d’imposta per il CSSN versato nel 2017 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a seguito della ripartizione dei fondi disponibili per 

il settore dell’autotrasporto, il MEF, con il recente Comunicato stampa 16.7.2018, n. 112, ha confermato il 

riconoscimento del recupero anche delle somme versate nel 2017 a titolo di CSSN, sui versamenti 

da effettuare nel 2018. Conseguentemente, per effetto di tale misura, le imprese di autotrasporto merci 

(conto terzi e conto proprio) possono recuperare nel 2018 (tramite compensazione in F24) - e fino ad un 

massimo di 300 euro per ciascun veicolo - 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. Più nello specifico, il predetto limite di euro 300,00 deve riferirsi ad ogni singolo 

veicolo e non come valore medio degli importi versati per una flotta di veicoli e, pertanto, l'eventuale importo 

versato in eccedenza rispetto al suddetto limite massimo non rileva per l'agevolazione.  Anche quest'anno 

per la compensazione in F24 si deve utilizzare il codice tributo "6793". Per tale codice tributo, è 

obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici (ENTRATEL/FISCOONLINE) dell’Agenzia delle Entrate 

(R.M. 9.6.2017 n. 68/E). 



 
 

 
 

 

Premessa  

A seguito della ripartizione dei fondi disponibili per il settore dell’autotrasporto, il MEF, con il recente 

Comunicato stampa 16.7.2018, n. 112, ha confermato il riconoscimento del recupero anche delle 

somme versate nel 2017 a titolo di CSSN, sui versamenti da effettuare nel 2018. In buona 

sostanza, il MEF ha confermato, anche per il 2018, la proroga di quanto previsto dall’art. 1, comma 

103, Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) che prevede, a favore degli autotrasportatori, la possibilità 

di recuperare, tramite compensazione nel modello F24, il contributo al SSN pagato sui premi di 

assicurazione per responsabilità civile (RC auto) di veicoli per il trasporto di merci, conto proprio e 

conto terzi, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t, omologati ai sensi della Direttiva 

91/542/CEE, rigo B (Euro 2). 

 

Requisiti soggettivi 

La norma in esame non individua in modo specifico i beneficiari del credito d’imposta, ma si 

riferisce genericamente alla somme versate a titolo di contributo per il SSN sui premi di 

assicurazione. Pertanto, l’agevolazione va riconosciuta ai soggetti intestatari dei veicoli che 

restano realmente incisi dal contributo, ovvero sia nel caso in cui stipulano personalmente 

un contratto di assicurazione, sia nel caso in cui il contratto assicurativo viene stipulato da 

un soggetto terzo, sulla base di un rapporto di mandato, e il costo del premio viene 

effettivamente sostenuto dall’autotrasportatore.  

 

 
Con la R.M. 22.12.2016 n. 148/E, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto al credito 

d’imposta anche qualora la stipula dei contratti assicurativi sia cumulativamente 

effettuata per conto dei soci da una società cooperativa o da un consorzio per i veicoli a 

loro intestati, con successivo addebito dell’importo del premio assicurativo, comprensivo 

del contributo al SSN, a ciascun consorziato. 

 

Ad ogni modo, ai fini della certezza del periodo di riferimento del versamento del premio, fa 

fede la data di pagamento apposta dall’assicuratore sui certificati individuali rilasciati a ciascun 

trasportatore. 

 

 



 
 

 
 

 

Misura dell’agevolazione 

L’agevolazione spetta nel limite massimo di euro 300,00 per ogni veicolo assicurato. Più 

nello specifico, il predetto limite di euro 300,00 deve riferirsi ad ogni singolo veicolo e non 

come valore medio degli importi versati per una flotta di veicoli e, pertanto, l'eventuale importo versato 

in eccedenza rispetto al suddetto limite massimo non rileva per l'agevolazione. 

 

Un’impresa di autotrasporti possiede 10 automezzi adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a 

pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate aventi i requisiti previsti dalla norma in relazione ai quali 

ha versato, nel 2017, i premi di assicurazione Rc auto comprensivi del contributo al Ssn per i 

seguenti importi: 

200, 200, 250, 280, 290, 190, 190, 195, 285 e 300, per un totale di 2.380 euro.  

Considerato che per ciascun veicolo l’importo versato non supera il limite di euro 300, la società potrà 

utilizzare in compensazione, a decorrere dal 2018, l’ammontare complessivo del contributo 

corrisposto nel 2017 pari a 2.380 euro. 

 

Un’impresa di autotrasporti possiede 10 automezzi adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a 

pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate aventi i requisiti previsti dalla norma in relazione ai quali 

ha versato, nel 2017, i premi di assicurazione Rc auto comprensivi del contributo al Ssn per i 

seguenti importi: 

400, 350, 450, 480, 490, 590, 390, 395, 385 e 400, per un totale di 4.330 euro.  

 

Considerato che per ciascun veicolo l’importo versato supera il limite di euro 300, la società potrà 

utilizzare in compensazione, a decorrere dal 2018, l’ammontare complessivo del contributo 

corrisposto nel 2017 per un importo pari a 3.000 euro (300x10). 

 

Utilizzo del credito d’imposta 

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione, da effettuarsi con modello F24, può riguardare il 

versamento di qualunque imposta: Iva, ritenute dipendenti, contributo o premio, etc.  

 



 
 

 
 

 

 
La quota utilizzata in compensazione NON concorre: 

• alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES); 

• alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP). 

 

Al fine di consentire la compensazione, si deve utilizzare - così come ribadito nel comunicato 

stampa delle entrate - il codice tributo (istituito con risoluzione n.3 del 16 gennaio 2007 e 

integrato nella risoluzione n. 72 del 29 febbraio 2008): 

 

CODICE 

TRIBUTO 

DESCRIZIONE 

 
6793 

“6793” denominato “credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione 

per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa 

complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi 

del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992”. 

 

 
Per tale codice tributo, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici 

(ENTRATEL/FISCOONLINE) dell’Agenzia delle Entrate (R.M. 9.6.2017 n. 68/E) 

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è indicato nella sezione “Erario” in 

corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”.  

Nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta in cui è effettuata la compensazione 

(anno 2018), espresso nella forma “AAAA”.  

 

 
Lo stesso codice potrà essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in 

argomento per errata utilizzazione, comprensivo degli interessi dovuti. 

 



 
 

 
 

 

Recupero del contributo SSN versato nel 2015 

Contributo SSN versato nel 2017 per premi RC veicoli trasporto 

merci con massa complessiva a pieno carico ≥ 11,5 tonnellate, 

fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo. 

Compensabile nei 

versamenti effettuati nel periodo 

01.01.2018 - 31.12.2018 

 

 
Nella risoluzione n. 8/E del 12 gennaio 2006 è stato precisato che l'utilizzo in compensazione di tali 

somme non assume rilevanza ai fini del limite alla compensazione di cui all'articolo 25, del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari a euro 700.000.   

 

Le indicazioni nel modello REDDITI 

Come tutti i crediti d’imposta, anche l’agevolazione in commento trova specifica collocazione 

all’interno della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel modello dichiarativo in scadenza 

(MOD. REDDITI 2018 periodo d’imposta 2017) troverà indicazione soltanto l'ammontare del 

credito spettante per le somme versate nell'anno 2016 e compensate nel 2017. Mentre 

l’ammontare del credito spettante per le somme versate nell’anno 2017 e compensate nel 

2018 troverà annotazione nel modello dichiarativo REDDITI 2019. 

 

Tabella di sintesi Modello dichiarativo  
Credito spettante per le somme versate nell'anno 2016 e compensate nel 
2017 

REDDITI 2018 

Credito spettante per le somme versate nell'anno 2017 e compensate nel 
2018 

REDDITI 2019 

 

Per quanto concerne le società di capitali REDDITI SC 2018, il credito spettante per le somme 

versate nell’anno 2016 e compensate nel 2017 troverà spazio all’interno del quadro RU. In 

particolare, il credito in esame va evidenziato nella sezione I “crediti d’imposta” indicando nel 

campo “Codice Credito” il codice 38. 
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