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DEDUZIONE FORFETARIA PER I TRASPORTI ESEGUITI  DAL TITOLARE O DAI SOCI 
Sono state emanate le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2002, successivamente rettificate come da G.U. 99 del 30.04.2003, che  sull’argomento 
indicano quanto segue:   

Istruzioni fascicolo 3 – pagina 32 -  istruzioni al rigo  RG 22 - la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 79, comma 8, del Tuir a favore 
delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi; per il 2002, tale deduzione è pari a euro 31,83 , per i trasporti personalmente effettuati 
dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti ed  a euro 52,20  per quelli effettuati oltre tale 
ambito. 

Gli appunti che seguono tengono conto degli importi indicati nelle istruzioni così come rettificate dalla GU 99 del  30.04.2003. 

1.)  A CHI SPETTANO  

le imprese di autotrasporto conto terzi:  

1. - con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva anche inferiore a 3500 chilogrammi (art. 7 comma 2 bis DL 2.3.89 n. 69 aggiunto in sede di 
conversione alla Legge 27.4.89 n. 154)  
2. - che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione   
3. – alle ditte individuali (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti effettuati dal titolare dell’impresa ( CM. 29.9.84 n. 31)  
4. – alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti eseguiti personalmente dai soci  ( DL.  
27.4.90 N. 90 art.  13 c. 4) 
5. – Sono escluse le società di capitali di qualsiasi tipo (C.M. 10.5.90 n. 13)  

 
2.) QUANTO SPETTA 

In base alle istruzioni come rettificate dalla GU 99 del 30.04.2003 
la deduzione è giornaliera: qualora nello stesso giorno vengano effettuati più viaggi spetta comunque una sola volta.  
- Euro 31,83 al giorno per trasporti effettuati  al di fuori del Comune di residenza ma nell’ambito della Regione o delle regioni limitrofe;  
- Euro 52,20  al giorno per trasporti effettuati  oltre le regioni limitrofe.  
- Imprese residenti in Sardegna (ris. 28.5.95 N. 9/549):  

trasporti all’interno della Sardegna:  euro 31,83 al giorno 
trasporti al di fuori della Sardegna: euro 52,20 al giorno 

- Imprese residenti in Sicilia (ris. 28.5.95 N. 9/549):  

Unico 2003 
dichiarazione dei redditi per il 2002 
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trasporti all’interno della Sicilia: euro 31,83 al giorno 
trasporti al di fuori della Sicilia euro 52,20 al giorno 

 
3.) ADEMPIMENTI 

 
E’ necessario redigere un prospetto che deve contenere per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati:  
- i viaggi effettuati e le destinazioni 
- la durata dei viaggi 
- gli estremi delle bolle di accompagnamento (ora DDT) o delle fatture e delle lettere di vettura 
Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le s.n.c. e le s.a.s.) e, in origine, doveva essere allegato alla 
dichiarazione dei redditi: dal 1998, con l’introduzione del modello PC di dichiarazione era stato soppresso l’obbligo di allegazione; il venir meno dell’obbligo di 
allegazione non fa venir meno l’obbligo di redigere il prospetto. Va infine tenuto presente che le bolle di accompagnamento (ora DDT) o le fatture o le lettere di 
vettura indicate nel prospetto debbono essere conservate per 6 anni rispetto all’anno di emissione (bolle del 2002 da conservare sino al 2008).  

 
4.) RIFERIMENTI DI LEGGE E DI PRASSI 

art. 79 c. 8 DPR 917/86  
art. 6 Legge 4.8.84 n. 467 
art. 13 D.L. 27/4/90 N. 90 
Legge 30.3.87 n. 132 – D.L. 6.2.87 n. 16 art. 6 
art. 7 c. 2 bis DL. 2.3.89 N. 69 – Legge 154/89 
D.L. 28.12.98 n. 451 art. 2 c. 1 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 45  
Legge 229 del 10.8.2000 
C.M. 29.9.84 n. 31 
C.M. 10.5.90 n. 13 
R.M. 28.5.85 n. 9/549 
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5)  UTILIZZO DEL PROSPETTO ALLEGATO  
Rispetto agli anni precedenti nei quali il prospetto veniva proposto con l’importo della deduzione riferito a ciascun viaggio, ad evitare che per effetto di D.M. 
eventualmente emanato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, gli importi della deduzione vengano rivisti e corretti, si è preferito 
impostare il prospetto con l’indicazione del numero dei giorni, riservando il calcolo della deduzione complessiva nell’ultimo foglio. In tal modo qualora gli importi 
vengano modificati sarà sufficiente correggere unicamente gli importi contenuti nell’ultimo foglio.  
 
6)  NON RILEVANZA AI FINI IRAP DELLA DEDUZIONE FORFETARIA 
La deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini IRAP: in pratica, salvo altre poste non deducibilI ai fini IRAP, il reddito da assoggettare ad Irap è costituito 
dal reddito risultante dal quadro della dichiarazione + l’importo della deduzione forfetaria.  
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PROSPETTO DELLE  DELLE DEDUZIONI  ex art. 79, comma 8, D.P.R. 917/86 e succ. modifiche 

 
Ditta con sede in  

codice fiscale nr.  deduzioni spettanti al titolare/o al socio sig.  

 
data  destinazione DDT – lettera di vettura n. e data  n. giorni durata viaggio  per i quali compete la 

deduzione in ambito regione e regioni confinanti 

n. giorni durata viaggio  per i quali compete 

la deduzione in ambito  extra regione e 

regioni confinanti 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  A riportare /oppure totale    

 

foglio n. ……..di fogli 
………… 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

studio rag. valter franco   -     12045 Fossano – Via San Bernardo 19   -C.P. 132 -  tel. 0172 61462  - fax  0172  62504  -in internet:  http://www.mtrade.com/fisconews        http://www.studiofrancovalter.com  

lo studio assicura di aver redatto il presente documento con il massimo scrupolo – nessuna responsabilità puo’ essere imputata all’autore per eventuali errori -   

 

           
 

data  destinazione DDT – lettera di vettura n. e data  n. giorni durata viaggio  per i quali compete la 

deduzione in ambito regione e regioni confinanti 

n. giorni durata viaggio  per i quali compete 

la deduzione in ambito  extra regione e 

regioni confinanti 

  riporto dal foglio precedente    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  A riportare /oppure totale    

           

descrizione    numero giorni  (a) importo giornaliero (b) importo annuo (a x b) 

numero giorni trasferta regione o reg. confinanti   Euro 31,83  

                                      + 

numero giorni trasferta extra  regione o reg. confinanti  Euro  52,20  

                                      + 

Totale deduzione forfetaria                                          = 

 
 

  Il titolare della ditta o  il legale rappresentante 

________________________________________ 

                                                        firma 

 

foglio n. ……..di fogli 
………… 


