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01.  NOZIONE 
 
Il 5 comma dell’articolo 66 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) ha 
introdotto, per le imprese minori nelle quali il titolare effettua personalmente i trasporti, 
una deduzione forfettaria a titolo di spese non documentate. 
 

02.  MISURA E CONDIZIONI PER IL BONUS 
 
La condizione per godere della deduzione dal reddito è che i trasporti siano personalmente 
effettuati dall'imprenditore, in tal caso la deduzione compete: 
a)  euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune 

in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti; 
b) euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. 

 
RICORDA La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del 

trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. 
 
Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di  
euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno 
carico non superiore a 3.500 chilogrammi. 
 
 

03.  DOCUMENTI DA CONSERVARE 
 
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi 
effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché' degli estremi dei relativi 
documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui 
all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298. 
I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate 
fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 
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04.  RECUPERO CONTRIBUTO SSN 
 
Le imprese di autotrasporto conto proprio e terzi possono recuperare anche le somme 
versate 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. 
Il contributo recuperabile è fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo e si potrà 
recuperare tramite compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6793. 
 
 


