CIRCOLARE N° 08/18

19/07/2018

OGGETTO
Autotrasportatori : fissate le deduzioni forfetarie per il 2018.

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Non senza forti pressioni da parte delle Organizzazioni degli autotrasportatori _ tra cui SNA
CASARTIGIANI_, e comunque dopo il termine previsto per presentare la dichiarazione dei redditi
delle imprese senza maggiorazione dello 0,40%, il ministero dell'Economia e delle Finanze con
comunicato stampa del 16 luglio 2018, n. 112 (ALL. I) ha reso note le misure agevolati ve previste a
favore degli autotrasportatori per il 2018, relative alle deduzioni forfetarie per spese non
documentate e al recupero del contributo SSN.
Con specifico riferimento ad ogni trasporto che l' imprenditore effettua oltre il territorio comunale
nel quale ha sede l' impresa, tale soggetto può beneficiare di una deduzione forfetaria di spese non
documentate pari a 38 euro per il periodo d'imposta 2017 contro i 51 ,00 euro degli anni scorsi. Nel
caso di viaggio all'interno del Comune, la somma scende al 35% della precedente, ossia 3,30 euro.
La nota riporta anche il recupero del contributo al SSN versato nel premio dell'assicurazione RCA
del 2017, che è di 300 euro per veicolo.
Nello stesso tempo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nota (ALL.2) che indica come inserire
le deduzioni forfettarie nel modello della dichiarazione dei redditi: "Va riportata nei quadri RF e RG
dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i
codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono,
rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti
oltre tale ambito.
Cordiali saluti
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