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Roma, 17 luglio 2018 
 
Circolare n.135/2018 
 
Oggetto: Tributi - Autotrasporto - Ridotte le deduzioni Irpef giornaliere per 
le piccole imprese - Invariato il recupero SSN - Comunicato Stampa MEF del 
16.7.2018. 
 
Arriva anche quest'anno sul filo di lana la conferma delle deduzioni Irpef giornaliere 
che le imprese di autotrasporto in regime di contabilità semplificata possono applicare 
nella dichiarazione dei redditi, peraltro decurtate rispetto al passato, come spiega il 
comunicato stampa del Ministero Economia e Finanze diramato ieri sera.  
 
Per i trasporti fuori dal comune di residenza la deduzione è di 38 euro (in precedenza 
51 euro), mentre all'interno del comune è pari a 13,30 euro. 
 
Invariato l'importo del recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato 
con i premi RCAuto pari al massimo a 300 euro a veicolo di peso non inferiore a 11,5 
tonnellate da usufruire mediante compensazione nell'F24 (codice 6793). 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 120/2017 
Codirettore Allegato uno 
 D/d 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ufficio Stampa 

Comunicato n.112  
Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018  

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative a favore degli au-
totrasportatori per il 2018. 
Importi delle deduzioni forfettarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall’im-
prenditore 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 2017, nella misura di 38,00 euro. La 
deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendente-
mente dal numero dei viaggi. 
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’in-
terno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello 
riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. 
Misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – 
conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro 
per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come con-
tributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità ci-
vile, 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. Anche quest’anno, 
per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.  
Roma,16 luglio 2018 
Ore 20,20 
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