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IMPRESE AUTOTRASPORTO PER INIZIATIVE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAA FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 

01.  NOZIONE 
 
L’articolo 32-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, istituì un credito 
d’imposta dedicato alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali. La 
stessa disposizione fu estesa alle imprese di autotrasporto per incentivare la formazione 
del personale. 
 
 

02.  PROCEDURA 
 
Il DPR 227/2007 contiene il regolamento per le modalità di ripartizione e di erogazione per 
le misure di accompagnamento al settore in oggetto, in tale ambito l’articolo 2, comma 
secondo, lettera f) accoglie uno spazio alla formazione del personale. 
 
Il DL 133/2014 rilancia questa possibilità a condizione che il beneficiario presenti espressa 
dichiarazione di voler fruire del credito d’imposta, infatti potrà essere compensato 
solamente dopo la comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e degli importi del credito spettante a 
ciascuno. 
 
 

03.  MISURA 
 
Il credito d'imposta non è indicabile preventivamente, viene infatti riconosciuto nei limiti 
delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. 
 
Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle 
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.  
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04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice B3. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6862”. 
 
Va usufruito esclusivamente attraverso i servizi telematici pena lo scarto 
dell’operazione di versamento. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


