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Orio al Serio, 3 Luglio 2015 
 
CIRCOLARE: FIS 009.2015 
 
Oggetto:  rimborso  s.s.n  e  deduzioni  forfettarie  per  le  trasferte  

delle  imprese minori – comunicato dell’Agenzia delle Entrate.  
 

Con  un  comunicato  stampa  del  2  Luglio  u.s,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  
informato  che,  sulla base  delle  risorse  disponibili,  sono  state  rese  

operative  le  seguenti  misure  di  sostegno  per l’autotrasporto: 

 il recupero, fino ad un massimo di 300 € a veicolo,   delle somme versate 

nel 2014 a titolo  di  contributo  al  Servizio  Sanitario  Nazionale,  

sui  premi  di  assicurazione per  la  responsabilità  civile  per  i  danni  
derivanti  dalla  circolazione  di  veicoli  a  motore adibiti al trasporto 

merci (conto terzi e conto proprio), di categoria euro 2 o superiori, con 
massa a pieno carico non inferiore alle 11,5 ton. Per la compensazione in 

F24, va utilizzato il consueto codice tributo “6793”. 
 Per  i  trasporti  effettuati  personalmente  dall’imprenditore  oltre  il  

Comune  in  cui  ha sede  l’impresa  di  autotrasporto  conto  terzi  (e  
per  quelli  effettuati  dal  socio  della società  di  persone),  la  

deduzione  forfettaria  delle  spese  non  documentate  per  il periodo 
d’imposta 2014, nelle seguenti misure: 

A. 18  €,  per  i  trasporti  eseguiti  all’interno  della  Regione  o  delle  
Regioni  confinanti. Per  i  trasporti  effettuati  dall’imprenditore  nel  

Comune  ove  ha  sede  l’impresa,  la deduzione ammonta al 35% del 
suddetto importo ( 6,30 €). 

B. 30 € per i trasporti svolti oltre i citati ambiti territoriali. 

 
Per questa misura, evidenziamo che sono in corso di svolgimento degli 

incontri con il Governo  che potrebbero portare a delle novità, anche in vista 
della possibilità di pagare le tasse nel periodo 7 Luglio  –  20 Agosto 2015  con 

la maggiorazione dello 0,40%. Ci riserviamo, pertanto, di tornare 
sull’argomento. 

 
Cordiali saluti. 
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