Informativa per la clientela di studio
del 20.07.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Credito SSN autotrasportatori e compensazione 2017
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla possibilità, riservata alle imprese di
autotrasporto, di utilizzare in compensazione (tramite modello F24) il contributo al SSN versato nel 2016 per i veicoli
adibiti al trasporto di merci.

Premessa
La Legge n. 266/2005 ha introdotto, nel nostro ordinamento la possibilità, per le imprese di autotrasporto merci – conto
terzi e conto proprio:


di poter recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nell’anno precedente
come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 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.

Tale beneficio è stato oggetto di proroga negli anni successivi alla sua introduzione, e con il Comunicato Stampa del 4 luglio
2017, l’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’agevolazione anche per l’anno 2017, con riferimento al contributo SSN versato nel
2016.
Credito SSN autotrasportatori
Domanda

Risposta
Credito d’imposta, utilizzabile nel 2017, rappresentato dalle somme

Che cos’è

versate nel 2016 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per
la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore adibiti a trasporto merci.

Su quali veicoli
Limite massimo

Veicoli di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate.
300 euro per ciascun veicolo.

Modalità di fruizione
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24. Dunque:


nel 2017, è possibile utilizzare in compensazione il contributo versato nel periodo d’imposta 2016.
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Nel compilare il modello F24 (Sezione Erario), occorre seguire le seguenti regole di compilazione:
Utilizzo del credito
Modalità

Sezione ERARIO

Cosa indicare

Codice tributo

6793

Anno di riferimento

2017

Compensazione in F24

Esempio di compilazione
Si supponga, per un’impresa di autotrasporti, la seguente situazione:
Tabella esempio
Ipotesi

Importo versato

Diritto al credito

Importo recuperabile

400 euro

SI

300 euro

Contributo SSN versato nel 2016 su Veicolo
adibito a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico di 12,5
tonnellate
Contributo SSN versato nel 2016 su Veicolo

NO

adibito a trasporto merci di massa

250 euro

complessiva a pieno carico (ciascuno) di
10,5 tonnellate

(La massa complessiva a pieno

0

carico del veicolo è inferiore a
11,5 tonnellate)

Contributo SSN versato nel 2016 su Veicolo
adibito a trasporto merci di massa

420 euro

SI

300 euro

complessiva a pieno carico di 13 tonnellate
Contributo SSN versato nel 2016 su due
Veicoli di cui uno adibito a trasporto merci
di massa complessiva a pieno carico di 13
tonnellate e l’altro adibito a trasporto
merci di massa complessiva a pieno carico

Veicolo 13 tonnellate = 250
euro
Veicolo 11 tonnellate = 200

SI (ma solo sul veicolo da 13
tonnellate)

250 euro

euro

di 11 tonnellate
Totale credito utilizzabile

850 euro

Dunque, il contribuente può, nel 2017, utilizzare in compensazione, nel modello F24, l’importo di 850 euro.

Supponendo che egli decida di utilizzarlo integralmente per il versamento del secondo acconto IRPEF 2017 (di 1.200 euro),
da versare entro il prossimo 30 novembre 2017, il suo modello F24 (Sezione Erario) per il versamento sarà così compilato:

2
Sede legale e uffici:
TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51
T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322
info@studio-duo.it - www.studio-duo.it

Distinti saluti
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