
  AUTOTRAPORTATORI DEDUZIONE FORFETTARIA
DELLE SPESE NON DOCUMENTATE

 
01. NOZIONE 
 
Come noto, le imposte si caratterizzano per la obbligatorietà e sono totalmente 
indipendenti dalla fruizione di un servizio. Infatti, esse sono dipendenti esclusivamente 
dall’azione del soggetto passivo. Le imposte dirette colpiscono la ricchezza sia nel 
momento in cui viene prodotta (reddito) sia la ricchezza già maturata (patrimonio). 
 
In Italia vige il Testo unico delle imposte sui redditi, che definiremo di qui in avanti 
TUIR, ovvero il DPR 22/12/1986 n. 917 che fissa le norme in merito all’IRPEF ed 
all’IRES.  
 
In questa scheda ci occuperemo del comma 5 dell’art. 66  che dispone una deduzione 
forfettaria per le imprese esercenti attività di autotrasporto conto terzi. 
 
02. LE DEDUZIONI SPETTANTI 
 
Le imprese di autotrasporto in conto terzi in contabilità semplificata o in 
contabilità ordinaria per opzione hanno diritto ad alcune deduzioni forfettarie 
giornaliere a titolo di spese non documentate. 
 
Tali deduzioni spettano: 
una sola volta al giorno prescindendo dal numero dei viaggi effettuati; 
per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha 
sede l’impresa; 
a prescindere da quanto riportato nell’articolo nella misura fissata annualmente dal MEF; 
nella misura di 48,00 euro/dì per i trasporti oltre il territorio del Comune in cui ha sede 
l’impresa; 
nella minore misura di 16,80 euro per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede 
l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il 



territorio comunale); 
anche ai soci delle snc e sas se effettuino personalmente i trasporti. 
 
Inoltre agli stessi compete una deduzione forfettaria annua di 154,94 euro per ciascun 
motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 
quintali. 
 
03. LA DOCUMENTAZIONE 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 e gli stessi 
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 
 


