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Fisco: Confetra chiede abolizione maggiorazione 0,4%  
   (ANSA) - ROMA, 5 LUG - Confetra, la Confederazione dei Trasporti e della Logistica, ha 
chiesto che le piccole imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal versamento della 
maggiorazione dello 0,4% sui versamenti delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 31 
luglio. La giustificazione - si legge in una nota - e' che la misura delle agevolazioni fiscali che 
quelle imprese di autotrasporto possono applicare nella dichiarazione dei redditi e' stata resa 
nota dall'Agenzia delle Entrate soltanto ieri, quando il termine utile per effettuare il pagamento 
senza maggiorazione era oramai scaduto (30 giugno). 
   La Confederazione sottolinea come per le imprese di autotrasporto merci "la scadenza del 31 
luglio sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e dunque 
per quelle imprese la maggiorazione dello 0,4% prevista in via generale sarebbe iniqua".  
(ANSA). 
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Radiocor -  (ECO) Fisco: Confetra chiede abolizione maggiorazione 0,4% per imprese 
autotrasporto9010E1314  
 (ECO) Fisco: Confetra chiede abolizione maggiorazione 0,4% per imprese autotrasporto  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - Confetra, la   Confederazione Generale Italiana 
dei Trasporti e della   Logistica, ha chiesto che le piccole imprese di autotrasporto   merci siano 
esonerate dal versamento della maggiorazione   dello 0,4 per cento sui versamenti delle 
imposte sui redditi   in scadenza il prossimo 31 luglio.  
La giustificazione e' che la misura delle agevolazioni   fiscali che quelle imprese di 
autotrasporto possono applicare   nella dichiarazione dei redditi e' stata resa nota   dall'Agenzia 
delle Entrate soltanto ieri, quando il termine   utile per effettuare il paga-mento senza 
maggiorazione era   oramai scaduto (30 giugno). La Confederazione sottolinea come   per le 
imprese di autotrasporto merci la scadenza del 31   luglio sia di fatto la prima utile per 
effettuare versamenti   determinati con cer-tezza e dunque per quelle imprese la   
maggiorazione dello 0,4 per cento prevista in via generale   sarebbe iniqua.  
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Giovedì, 06 Luglio 2017 16:03  

Confetra: abolire la maggiorazione dello 0,4%  
ROMA - Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, ha chiesto che le 

piccole imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal versamento della maggiorazione dello 0,4% 

sui versamenti delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 31 Luglio. 

La giustificazione è che la misura delle agevolazioni fiscali che quelle imprese di autotrasporto possono 

applicare nella dichiarazione dei redditi è stata resa nota dall'Agenzia delle Entrate soltanto il 4 Luglio, 

quando il termine utile per effettuare il pagamento senza maggiorazione era oramai scaduto (30 

Giugno). 

La Confederazione guidata da Nereo Marcucci sottolinea come per le imprese di autotrasporto merci la 

scadenza del 31 luglio sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e 

dunque per quelle imprese la maggiorazione dello 0,4% prevista in via generale sarebbe iniqua. 
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No alla maggiorazione fiscale dello 0,4%
per le PMI
La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ha chiesto che le piccole imprese di
autotrasporto merci siano esonerate dal versamento della maggiorazione dello 0,4 per cento sui versamenti delle
imposte sui redditi in scadenza il prossimo 31 luglio. La giustificazione è che la misura delle agevolazioni
fiscali che quelle imprese di autotrasporto possono applicare nella dichiarazione dei redditi è stata
resa nota dall’Agenzia delle Entrate soltanto ieri, quando il termine utile per effettuare il pagamento senza
maggiorazione era oramai scaduto (30 giugno). La Confederazione sottolinea come per le imprese di autotrasporto
merci la scadenza del 31 luglio sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e
dunque per quelle imprese la maggiorazione dello 0,4 per cento prevista in via generale sarebbe iniqua.
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5 luglio 2017
 
Confetra, esonerare le piccole imprese di autotrasporto merci dal versamento della 
maggiorazione dello 0,4% sui versamenti delle imposte  
 
La misura delle agevolazioni fiscali è stata resa nota soltanto ieri, dopo il termine utile per 
effettuare il pagamento senza maggiorazione  
 

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) ha 
avanzato la richiesta che le piccole imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal 
versamento della maggiorazione dello 0,4% sui versamenti delle imposte sui redditi in 
scadenza il prossimo 31 luglio.  
 
La giustificazione - ha spiegato Confetra - è che la misura delle agevolazioni fiscali che 
quelle imprese di autotrasporto possono applicare nella dichiarazione dei redditi è stata resa 
nota dall'Agenzia delle Entrate soltanto ieri, quando il termine utile per effettuare il 
pagamento senza maggiorazione era oramai scaduto (30 giugno).  
 
La Confederazione ha sottolineato come per le imprese di autotrasporto merci la scadenza del 
31 luglio sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e 
dunque per quelle imprese la maggiorazione dello 0,4% prevista in via generale sarebbe 
iniqua.  

 



 

 

Fisco: Confetra, si abolisca maggiorazione 0,4% per imprese autotrasporto 

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica, ha chiesto che le piccole imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal versamento 
della maggiorazione dello 0,4 per cento sui versamenti delle imposte sui redditi in scadenza il 
prossimo 31 luglio. 

La giustificazione è che la misura delle agevolazioni fiscali che quelle imprese di auto-trasporto 
possono applicare nella dichiarazione dei redditi è stata resa nota dall’Agenzia delle Entrate soltanto 
ieri, quando il termine utile per effettuare il paga-mento senza maggiorazione era oramai scaduto 
(30 giugno). 

La Confederazione sottolinea come per le imprese di autotrasporto merci la scadenza del 31 luglio 
sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e dunque per quelle 
imprese la maggiorazione dello 0,4 per cento prevista in via generale sarebbe iniqua. 

Pubblicato da COM il: 5/7/2017 h 12:53 



 
Confetra: abolizione maggiorazione 0,4%  
Posted by: maurizio de cesare  

6 luglio 2017 - Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, ha chiesto 

che le piccole imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal versamento della maggiorazione 

dello 0,4 per cento sui versamenti delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 31 luglio. La 

giustificazione è che la misura delle agevolazioni fiscali che quelle imprese di autotrasporto possono 

applicare nella dichiarazione dei redditi è stata resa nota dall’Agenzia delle Entrate soltanto ieri, quando 

il termine utile per effettuare il pagamento senza maggiorazione era oramai scaduto (30 giugno). La 

Confederazione sottolinea come per le imprese di autotrasporto merci la scadenza del 31 luglio sia di 

fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e dunque per quelle imprese la 

maggiorazione dello 0,4 per cento prevista in via generale sarebbe iniqua.  



 

05 Lug 2017 

Confetra: no alla maggiorazione dello 0,4 per cento per le piccole imprese di 
autotrasporto 
 
Il termine utile per effettuare il pagamento senza 
maggiorazione era oramai scaduto.  

 La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica (Confetra) ha avanzato la richiesta che le piccole 
imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal versamento 
della maggiorazione dello 0,4% sui versamenti delle imposte sui 
redditi in scadenza il prossimo 31 luglio. 

 
La giustificazione - ha spiegato Confetra - è che la misura delle agevolazioni fiscali che quelle 
imprese di autotrasporto possono applicare nella dichiarazione dei redditi è stata resa nota 
dall'Agenzia delle Entrate soltanto ieri, quando il termine utile per effettuare il pagamento senza 
maggiorazione era oramai scaduto (30 giugno). 

 
La Confederazione ha sottolineato come per le imprese di autotrasporto merci la scadenza del 31 
luglio sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e dunque per 
quelle imprese la maggiorazione dello 0,4% prevista in via generale sarebbe iniqua. 

  



autotrasporto 

Fisco, Confetra: "No ai rincari per i padroncini"

Una richiesta di maggiorazione arrivata in ritardo, alla scadenza della dichiarazione dei redditi, ragion per 
cui se ne chiede l'esclusione. Confetra (Confederazione generale italiana dei traporti e della logistica) 
chiede all'Agenzia delle entrate di esonerare le piccole imprese di autotrasporto da un rincaro dello 0,4 
per cento delle imposte sui redditi.  

Confetra spiega che la notifica della maggiorazione è arrivata il 4 luglio e scade il 31 dello stesso mese, 
ma il termine per effettuare il pagamento senza rincaro è scaduto il 30 giugno. 

06/07/2017 



LEGGI E POLITICA

Le riduzioni fiscali per i padroncini arrivano tardi:
Confetra chiede di non gravarli dello 0,4% in più
7 luglio 2017

Domanda: chi provvede in Italia a difendere le piccole imprese di
autotrasporto, meglio note come “padroncini”? Se la vostra immaginazione
si sta orientando verso sigle artigiane, siete fuori strada. La risposta corretta,
almeno oggi, è: Confetra. Perché è dalla Confederazione generale italiana
dei trasporti e della logistica che arriva la richiesta di esonerare i
padroncini dal versamento della maggiorazione dello 0,4% sui
versamenti delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 31 luglio.
Il ragionamento di Confetra, infatti, è il seguente: siccome le agevolazioni
fiscali relative alle deduzioni per le spese non documentate per i trasporti
dell’imprenditore artigiano sono state rese note dall’Agenzia delle
Entrate con una circolare datata 4 luglio, di fatto tali imprese non sono
state messe in condizione di poter effettuare il pagamento senza
maggiorazione, in quanto il termine ultimo a questo scopo era il 30
giugno. Di conseguenza la prima data utile per il versamento corretto,
vale a dire sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, diventa il 31
luglio. Ma a quel punto richiedere a questi padroncini una



maggiorazione diventa iniquo, in quanto si finirebbe per farli rispondere di
un ritardo causato da altri.

Ragionamento ineccepibile. Ma ora si attende la risposta dell’altra parte...
magari prima del 31 luglio. 

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie in tema di trasporti e logistica?
Iscriviti alla newsletter di Uomini e Trasporti. È gratuita e la riceverai via mail.
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