
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa 
Sede Nazionale 

Via G. A.. Guattani, 13 – 00161 Roma 
Tel. 06/44188461  
Fax. 06/44249515 
E-Mail: polfis@cna.it  

Sede di Bruxelles 

B  -  1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124 
Tel. 322 2307442-429 
Fa 322 2307219  e-mail bruxelles@cna.it 

Divisione  Economica e Sociale 
Ufficio politiche fiscali  

   
  

 
 

    Comunicazione tributaria n. 23 
  
       Roma, 24 maggio 2010 
 
 
 
Oggetto: Autotrasporto conto terzi – credito d’impo sta per il CSSN versato sui premi as-
sicurativi – deduzioni forfetarie – riconfermate pe r il 2010 le misure del 2009 
 
 

Sentita l’Agenzia delle Entrate, per le vie brevi, ci è stato confermato che è in emanazio-
ne un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dà il via libera ai fondi necessari per 
riconfermare le misure fiscali a vantaggio del settore dell’autotrasporto conto terzi per il 2009.  

 
Si tratta della risposta alle pressioni esercitate dalla FITA-CNA presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. E’ stato fatto presente, infatti, che il termine per effettuare il versamento 
delle imposte relative al periodo d’imposta 2009 (16 giungo 2010) è in scadenza, pertanto, i fon-
di destinati per il settore dell’autotrasporto dovevano essere resi disponibili al più presto.  

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dà, quindi, la possibilità di usufruire nella 
dichiarazione annuale relativa all’anno 2009, delle misure fiscali a sostegno dell’autotrasporto. 

In particolare, con riferimento al periodo d’imposta 2009 verrà riconfermato: 
- il credito d’imposta per le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Ser-

vizio 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, fino 
ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in 
F24); 

- l’incremento della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa prevista 
dall’articolo 66, comma 5, del TUIR a 56,00 euro per i trasporti all’interno della 
regione e delle regioni confinanti (misura che sarebbe stata di 7,75 euro ). La 
deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati 
dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un impor-
to pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito 
della regione o delle regioni confinanti; 

- la deduzione forfetaria di 92,00 euro , per i trasporti effettuati oltre tale ambito 
(misura che sarebbe stata di 15,49 euro ). 

Si tratta di conferme significative per il settore dell’autotrasporto che consentono di rendere ef-
fettive e concretamente utilizzabili le agevolazioni per i versamenti delle imposte dovute al 16 
giugno 2010. 
 
 
a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali 
 
(CC/cc/autotrasp._c/terzi) 


