
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Circolare n. 120 del 6 Settembre 2018 
 

 
Autotrasportatori: 

ridotta a 38 euro la deduzione forfetaria per l’anno 2017 per i trasporti effettuati fuori Comune 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso 

note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018, calcolate sui trasporti 

effettuati nel 2017. Si tratta, in particolare, della deduzione forfetaria, prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per 

gli autotrasportatori di merci per conto terzi, così come da ultimo modificata dalla Legge di stabilità 2016 che 

ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del 

Comune in cui ha sede l'impresa (in luogo delle due misure precedentemente vigenti). In particolare, per i 

trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è 

prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella 

misura di 38,00 euro (rispetto agli euro 51,00 previsti per il periodo d’imposta 2016). La deduzione spetta 

anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede 

l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il 

territorio comunale (euro 13,30). Analogamente agli anni scorsi, la deduzione forfetaria spetta una sola 

volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto ed indipendentemente dal numero dei viaggi compiuti 

nello stesso giorno. Qualora nella medesima giornata venissero effettuati più trasporti in ambiti 

territoriali diversi (comune e/o fuori comune) si assume la deduzione giornaliera più favorevole. Si 

rammenta, infine, che la deduzione in commento spetta alle imprese autorizzate all’autotrasporto merci per 

conto di terzi in regime di contabilità semplificata o che abbiano optato per il regime ordinario: 

l’agevolazione non spetta, invece, a tutte quelle imprese di autotrasporto che, per obbligo, sono in 

regime di contabilità ordinaria. 



 
 

 
 

Premessa  

Con comunicato stampa del MEF pubblicato del 4.07.2017, ha individuato l’ammontare della 

deduzione riconosciuta per il 2017 in favore degli autotrasportatori di merci per conto proprio e 

per conto terzi, per il periodo d’imposta 2017. In particolare, per i trasporti effettuati 

personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una 

deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), 

per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro (rispetto agli euro 51,00 previsti per il 

periodo d’imposta 2016).  

 

 
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore 

all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello 

spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. 

 

 Deduzione per i trasporti effettuati dall’imprenditore 

Ambito territoriale del 

trasporto 

Ammontare della 
deduzione forfetaria 

giornaliera 

Ammontare della 
deduzione forfetaria 

giornaliera 
2017 

(periodo d’imposta 2016) 
Comunicato stampa 

4.7.2017 

2018 
Comunicato stampa 

16.7.2018 

Nel Comune in cui ha sede 
l’impresa 

Euro 17,85 
(35% dell’importo spettante per i 
trasporti effettuati nell’ambito della 
regione o delle regioni confinanti) 

Euro  13,30 
(35% dell’importo spettante 
per i trasporti effettuati oltre 

il territorio comunale) 
Oltre il Comune in cui ha sede 
l’impresa, ma nell’ambito della 
regione o delle regioni 
confinanti 

 

Euro 51,00 

 

Euro   38,00 

Oltre il predetto ambito 
territoriale  

 

Resta ovviamente inteso che la deduzione forfetaria spetta una sola volta per ogni giorno di 

effettuazione del trasporto ed indipendentemente dal numero dei viaggi compiuti nello 



 
 

 
 

stesso giorno, a condizione che i trasporti vengano eseguiti personalmente 

dall’imprenditore o dai soci della società titolare dell’autorizzazione dell’autotrasporto di 

merci per conto terzi nell’ambito territoriale come sopra delimitato (Ministero delle Finanze 

con circolare 29 settembre 1984, n. 31/1984 e Agenzia delle Entrate con circolare 27 giugno 2000, n. 

129/E). 

 

 
La deduzione non compete per i trasporti eseguiti da dipendenti e/o collaboratori 

familiari. 

 

Qualora nella medesima giornata venissero effettuati più trasporti, la deduzione forfetaria è comunque 

riconosciuta una sola volta per singola giornata e, qualora vengano effettuati in ambiti territoriali diversi 

(comune e/o fuori comune) si assume la deduzione giornaliera più favorevole. In altri termini, qualora 

l’imprenditore nello stesso giorno effettui personalmente due trasporti, uno nell’ambito del 

comune dove a sede l’impresa, e l’altro in un comune limitrofo, lo stesso avrà diritto alla sola 

deduzione di Euro 38,00 prevista per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede 

l’impresa. 

 

Requisiti soggettivi per fruire delle deduzioni 

La deduzione in commento spetta alle imprese autorizzate all’autotrasporto merci per conto di terzi in 

regime di contabilità semplificata o che abbiano optato per il regime ordinario: l’agevolazione non 

spetta, invece, a tutte quelle imprese di autotrasporto che, per obbligo, sono in regime di 

contabilità ordinaria.  

Il ministero delle Finanze (Circolare n. 13 del 10 maggio 1990) ha avuto modo di precisare che la 

deduzione in commento spetta a tutte le società di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, mentre 

sono escluse le società di capitali di qualsiasi tipo, per il fatto che, per queste ultime, non si rendono 

applicabili le disposizioni dell’art. 66 del TUIR.  

 

 
Inoltre, la deduzione per i trasporti effettuati dall’imprenditore compete alle società in 

nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente 



 
 

 
 

dai soci e alle imprese che optano per la contabilità ordinaria (C. M. 12 giugno 2002 n. 50/E) 

 

La deduzione è riconosciuta, anche, alle imprese familiari, esonerate dalla tenuta della 

contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti di merci per conto di terzi siano effettuati 

personalmente dal titolare dell’impresa quale intestatario della relativa autorizzazione. 

 

 
Vale la pena precisare che la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per 

gli autotrasportatori non può trovare applicazione, invece, nell’ambito del regime dei 

contribuenti minimi alla luce del fatto che il regime in commento (che si fonda sul principio di 

cassa) prevede, infatti, la rilevanza delle sole spese sostenute (Agenzia delle Entrate, circolare 28 

gennaio 2008, n. 7/E). Per le medesime ragioni, la deduzione non può trovare applicazione con 

riferimento ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime forfettario 

 

Sono, invece, ammessi all’agevolazione fiscale, le imprese di autotrasporto che effettuano 

trasporti per mezzo di motoveicoli e autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico 

non superiore a 3.500 chilogrammi ancorché non tenuti all’iscrizione nell’albo nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi (Ministero delle Finanze, circolare 27 giugno 2000, n. 129). 

 

Tabella di sintesi 

Soggetti ammessi all’agevolazione Soggetti esclusi dall’agevolazione 
Imprese autorizzate all’autotrasporto merci per 
conto di terzi in regime di contabilità 
semplificata o che abbiano optato per il regime 
ordinario. 

Società di capitali di qualsiasi tipo, per il fatto che 
per queste non si rendono applicabili le 
disposizioni dell’art. 66 del TUIR 

Imprese familiari, esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria, a condizione che i 
trasporti di merci per conto di terzi siano 
effettuati personalmente dal titolare 
dell’impresa quale intestatario della relativa 
autorizzazione. 

Contribuenti minimi per il fatto che il regime in 
commento prevede la rilevanza delle sole spese 
sostenute. 

Imprese di autotrasporto che effettuano 
trasporti per mezzo di motoveicoli e autoveicoli 
aventi massa complessiva a pieno carico non 
superiore a 3.500 chilogrammi ancorché non 

Contribuenti forfettari per i quali è prevista la 
forfetizzazione delle spese. 



 
 

 
 

tenuti all’iscrizione nell’albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi 

Società in nome collettivo e in accomandita 
semplice, relativamente ai trasporti effettuati 
personalmente dai soci  

Imprese autorizzate all’autotrasporto merci per 
conto di terzi in regime di contabilità ordinaria per 
obbligo. 

 

Adempimenti 

Ai fini dell’agevolazione, l’autotrasportatore è tenuto a predisporre e conservare un prospetto 

riepilogativo con dettagliata indicazione, per ciascun giorno di effettuazione dei trasporti, 

dei seguenti dati: 

� viaggi effettuati, loro durata e località di destinazione, 

� estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di 

vettura di cui all’art. 56, Legge 6 giugno 1974, n. 298.  

 

 
I prospetti riepilogativi e i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere 

conservati fino alla scadenza del termine per l’accertamento di cui all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, 

ovvero fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 

(disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva 

essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). Per il periodo d’imposta 2017, 

pertanto, il termine di conservazione scade il 31 dicembre 2022. 

 

Esempio di determinazione dell’agevolazione 

Il sig. Luca Rossi titolare di ditta individuale in regime di contabilità semplificata ha 

effettuato personalmente, nel periodo d’imposta anno 2017, ed in giorni differenti: 

• n. 120 trasporti, in 100 giorni, nell’ambito del Comune in cui ha sede l’impresa; 

• n. 10 trasporti, in 10 giorni, fuori dal comune in cui ha sede l’impresa. 

Per i trasporti effettuati nell’ambito del Comune, la deduzione spetta per il numero di giorni in 

cui essi sono stati svolti, pari a 100 giorni (e non per più trasporti effettuati nell’arco della 

medesima giornata). Pertanto, la deduzione ammessa è pari Euro 13,30 * 100 = Euro 1.330,00. 

Per i trasporti oltre il comune in cui ha la sede l’impresa, la deduzione ammessa per il numero di 

giorni in cui essi sono stati svolti, ovvero 10 giorni, è pari a Euro 38,00 * 10 = Euro 380,00. La 

deduzione totale fruibile, quindi, è pari a Euro  1.710,00 = (1.330,00 + 380,00).  


