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FINANZIARIA 2003 E AUTOTRASPORTO

Di seguito illustriamo le disposizioni della Legge Finanziaria 2003 con particolare riferimento a
quelle inerenti il settore dell’autotrasporto conto terzi.
Misura delle deduzioni per trasferte dipendenti per l’anno 2002
Per l’anno 2002 la misura della deduzione viene fissata dall’articolo 21, comma 11 della
Legge Finanziaria 2003, che modifica il comma 1 quater dell’articolo 62 del D.P.R. 917/1986,
ed il successivo comma 12 prevede che tale modifica abbia effetto a decorrere dal periodo di
imposta successivo al 31 dicembre 2001. Il nuovo testo del comma 1 quater dell’articolo 62 è
pertanto il seguente: «1-quater. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro
59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio
e di trasporto».
Deduzioni Forfetarie per titolari e soci
L’articolo 21 comma 13 della legge finanziaria per l’anno 2003, ha rivisto gli stanziamenti
relativi alla deduzione in questione, aumentandoli da 74 miliardi di lire per il 2002 ad Euro
48.546.948,51 (pari a 94 miliardi di lire) e per il 2003 da 75 miliardi ad Euro 49.063.405,41
(pari a 95 miliardi di lire)
Transiti nei trafori internazionali
Il transito nei trafori internazionali costituiva operazione non imponibile ex articolo 9, comma
11 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. 
Con il comma 15 dell’articolo 21 della Legge Finanziaria 2003 tale regime di non imponibilità
viene abrogato a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003.
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Disposizioni in materia di IRAP
L’articolo 5 comma 2 della Legge Finanziaria 2003 introduce nell’art. 11 del Dlgs. 15.12.1997
n. 446 il comma 1 bis. Con tale previsione sono ammessi in deduzione dalla base imponibile
Irap per le imprese di autotrasporto le indennità di trasferta previste contrattualmente per la
parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi art. 48 c. 5 del Tuir
(importi massimi - Euro 46,48 in Italia e euro 77,47 per estero; Euro 30,99 in Italia e euro
51,65 all’estero se il vitto o l’alloggio sono rimborsati o forniti gratuitamente; euro 15,49 in
Italia e euro 25,82 all’estero qualora sia il vitto che l’alloggio siano forniti gratuitamente).
Collaborazione occasionale dei familiari
L’articolo 45, comma 1, della Legge Finanziaria 2003 prevede che per l’anno 2003 gli
imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali (ed i coltivatori diretti) , qualora siano
impossibilitati per causa di forza maggiore ad espletare la loro attività lavorativa, possano
avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale, della collaborazione occasionale di parenti
entro il secondo grado, anche aventi il titolo di studente, per un periodo non superiore, nel
corso dell’anno, a 90 giorni, procedendo comunque all’iscrizione presso l’Inail contro gli
infortuni sul lavoro.
Il comma 2 di detto articolo prevede l’emanazione di un apposito decreto interministeriale di
attuazione, con l’individuazione della casistica delle situazioni di forza maggiore.
Obbligo di pagamento in solido dei pedaggi autostradali
La Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza 13770/2002 ha affermato che le
disposizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada che
impongono il pagamento in solido al proprietario del veicolo del pagamento del pedaggio
autostradale, non costituisce norma di Legge.
Con il comma 23 dell’articolo 80 della Legge Finanziaria 2003 viene inserito nell’articolo 176
del Dlgs. 30.04.1992 n. 285 ( Codice della Strada) il comma 11 bis, che prevede che al
pagamento del pedaggio e delle spese di accertamento dello stesso sono obbligati in solido
sia il conducente che il proprietario del veicolo ai sensi dell’articolo 196 dello stesso Dlgs.


