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Prot.015/MC/mti Roma, 2 Febbraio 2018 
 
 

 Alla Presidenza Nazionale CNA Fita 
Al Consiglio Nazionale CNA Fita 
Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita 

 
 
Oggetto: Circolare CNA Fita 03/2018. Ripartizione per l’anno 2018 delle risorse destinate al Fondo per 
l’autotrasporto – Legge di Bilancio per il 2018  
 
Cari Colleghi,  
 
con la ripartizione delle risorse per l’anno 2018 destinate al fondo per l’autotrasporto, avvenuta il 1.2.2018, si è 

definito il quadro degli interventi in materia di autotrasporto contenuti nella legge di bilancio per il 2018.  

 

Una ripartizione che ha dovuto tenere conto di un taglio del 4% su tutte le voci (eccetto il SSN dichiarato 

intoccabile dalla ragioneria di Stato), a causa di una disponibilità per l’anno 2018 di 236 milioni di euro rispetto ai 

245 milioni stanziati per lo scorso anno. 

 

Di seguito voci di intervento e relative risorse previste per l’anno 2018 a favore delle imprese di autotrasporto:  

 

 

 

 

  

 

FONDO AUTOTRASPORTO: RIPARTIZIONE PER L’ANNO 2018   

 
 
 

Voce 

Taglio lineare del 4 % 
  a fronte di 9 milioni in meno stanziati per il 2018 
 (Percentuale calcolata su 225 milioni  del 2017 : 20 milioni del SSN 

dichiarati intoccabili dalla ragioneria di Stato )  

 
2018 

 

 
 

Importi (milioni) 

Altri stanziamenti  
da sommare    

Importi (milioni) 
2017  

Importi ( milioni) 
- 4% 

Importi (milioni) 

SSN               € 20,00 /               € 20,00 / 

Spese non documentabili € 60,00  - € 2,4               € 57,60 € 10,00 

(Incremento previsto per gli 
anni 2017 e 2018 dal D.L. 
n°50/2017, ART. 47Bis, co.4) 

Rimborsi pedaggi autostradali € 120,00 - € 4,8               € 115,20 € 54,70 
(Stanziamento "strutturale" - 
capitolo di spesa: 1030) 

Investimenti –aggregazioni  € 35,00 - € 1,4               € 33,60 / 

Formazione € 10,00 - € 0,4 € 9,60 / 

Totale fondi  € 245.000.000 - € 9,0  € 236.000.000 / 
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Ricordiamo che il 2017, è stato l’ultimo anno della ripartizione triennale delle risorse relative al fondo per 
l’autotrasporto come sancito dal comma 150, della Legge 190/2014 (Stabilità per l’anno 2015): Decreto Prot. n 130 
del 29.4.2015 di ripartizione per gli esercizi finanziari 2015 – 2016 – 2017.  

Pertanto si sarebbe dovuta valutare anche una nuova  ripartizione degli  importi  destinati all’autotrasporto per gli 
anni 2019 e 2020.   

Per gli anni 2019 e 2020, la Legge di bilancio 2018, ha previsto, al capitolo 1037 relativo ai fondi per 
l’autotrasporto, lo stanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno dei due anni.   

Sempre per gli anni 2019 e 2020, mancano però circa 46 milioni di euro di risorse “strutturali” destinate al 
rimborso dei pedaggi autostradali (capitolo 1030 della Tabella 10 allegata alla Legge di bilancio per il 2018).  

A fronte di tale situazione, tutte le associazioni di rappresentanza presenti  nell’Albo degli autotrasportatori, 
piuttosto che accettare passivamente il richiamato taglio per il rimborso dei pedaggi 2019-2020, hanno convenuto 
di provvedere alla ripartizione delle risorse per il solo anno 2018, lasciandosi così impregiudicata la possibilità di 
rivendicare, con il futuro Governo, il recupero delle risorse mancanti e quindi valutare la migliore ripartizione 
possibile.  

Tabella X (allegata alla Legge di bilancio 2018) 
missione 2, programma 2.3  “Autotrasporto ed intermodalità”, “interventi in materia di autotrasporto” 

Stanziamento DLB (deliberato)  - competenze (CP) e cassa (CS) 

 2018 2019 2020 

 Capitolo di spesa 1030 
(PEDAGGI - PARTE 

VARIABILE) 

Capitolo di spesa 1037 
(FONDO 

AUTOTRASPORTO ) 

Capitolo di spesa 1030 
(PEDAGGI - PARTE 

VARIABILE) 

Capitolo di spesa 1037 
(FONDO 

AUTOTRASPORTO ) 

Capitolo di spesa 1030 
(PEDAGGI - PARTE 

VARIABILE) 

Capitolo di spesa 1037 
(FONDO 

AUTOTRASPORTO ) 

CP 54.706.072 236.181.685 8.541.587 240.000.000 8.541.587 240.000.000 

CS 57.735.039 236.181.685 8.541.587 240.000.000 8.541.587 240.000.000 

 

Si coglie l’occasione per evidenziare, con le schede di sintesi riportate nelle pagine che seguono, le altre misure 
contenute nella legge di Bilancio per il 2018 che, direttamente e indirettamente, interessano le imprese di 
autotrasporto.   

 

Allegati:  

1. Legge n° 205 del 27 dicembre 2017 - Stralcio autotrasporto  

 

 

 

 

(f.to) Il Responsabile Nazionale 

Mauro Concezzi 
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AUTOTRASPORTO: NORME CONTENUTE NELLA LEGGE N° 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018) – SINTESI       

VOCE CONTENUTO ESPLICITAZIONI - CONSIDERAZIONI  

 
 
 

AUMENTO IVA  : RINVIATO  
    

Comma 2 

Il comma 2, PROROGA L’AUMENTO  dell’IVA ordinaria e semplificata. 
 
Gli aumenti erano previsti a decorrere dal 1° Gennaio 2018   

Sono stati rinviati al 2019 gli aumenti IVA che sarebbero dovuti scattare dal 1 gennaio 2018. Si tratta di una sterilizzazione totale 
che interessa tutte le aliquote IVA, sia agevolata che ordinaria, superando, in tal modo, le previsioni contenute nel recente decreto 
n.148/2017 che era riuscito solo in parte ad evitare gli incrementi disposti illo tempore dalla legge di bilancio per l’anno 2015. Ecco 
quali saranno gli aumenti IVA dal 2019 in poi:  
 

Aliquote IVA 2017 2018 2019 2020 2021 

 Aliquota agevolata  10% 10% 11,5% 13% 13% 

 Aliquota  ordinaria  22% 22% 24,2% 24,9% 25% 

 
 

AUMENTO ACCISE: RINVIATO  
    

Comma 2 

Il comma 2, PROROGA L’INCREMENTO dell’aliquota delle ACCISE  sulla benzina , su quella senza 
piombo e sul gasolio. 
 
Gli aumenti erano previsti a decorrere dal 1° Gennaio 2018   
 

E’ stato rinviato, dal 2019 al 2020, l’aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Ad oggi l’incremento 
non è quantificato ma dovrà essere tale da garantire dal 2020 maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. 
Il COMMA 234  della Legge n.190/2014  ha però stabilito  che dal  1° Gennaio 2019 ci sarà un taglio  del 15%  (per tutti) del credito 
di imposta destinato al recupero delle accise sul gasolio per autotrazione.  Allo stato viene pertanto mantenuto il rimborso delle 
accise sul gasolio per autotrazione per i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate 
per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli più inquinanti fino alla classe euro 2 

 
SUPERAMMORTAMENTO 130% 

Comma 29 

Confermato il superammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi  
L’agevolazione passa però dal 140%  dal 130%  e non è più valida per  

Prorogato di un ulteriore anno, ma con percentuali più basse e con alcune limitazioni rispetto alla previgente disciplina: 
super-ammortamento al 30% (anziché al 40% come nella precedente versione); esclusi dal super-ammortamento tutti i veicoli e gli 
altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (tra cui le autovetture utilizzate come beni strumentali comprese 
quelle utilizzate per lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea – taxi - NCC auto )  

IPERAMMORTAMENTO 150% 
Comma 30 

Prorogato anche l’iper-ammortamento nella misura del 150% (come nella precedente versione)   

NUOVA SABATINI  
Comma 40 

Ulteriori 330 milioni di euro, relativamente agli anni 2018-2023 (33 milioni di euro per il 2018, 
66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023) 

Gli importi sono destinati alla corresponsione dei contributi a favore delle PMI ed ha elevato al 30% la riserva per gli investimenti 
in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

RINNOVO PARCO AUTOBUS  
Comma 71 

100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al 2033  Destinati al finanziamento di progetti sperimentali  e innovativi di mobilità sostenibile,  coerenti  con  i  Piani  urbani della mobilità  
sostenibile  per l'introduzione di  mezzi  su  gomma  o  imbarcazioni  ad alimentazione alternativa   

SMART ROAD  
Comma 72 

Trasformazione digitale delle infrastrutture per migliorarne la qualità, la sicurezza, l’utilizzo e di 
farne strumenti per generare dati e servizi che agevolino la mobilità di persone e merci, 
facilitando e semplificando il trasporto 

Molteplici i potenziali utilizzi : dai sistemi di infomobilità ai sensori e sistemi di rilievo dello stato delle infrastrutture (ponti, viadotti 
e gallerie), alle tecnologie di connessione veicolo-infrastruttura in vista della guida automatica. La tecnologia aumenta inoltre  la 
possibilità di definire le politiche di trasporto e la gestione dei flussi di traffico. 

RACCOLTA E TRASPORTO SMISTAMENTO E 
DISTRIBUZIONE DI INVII POSTALI FINO A 5 KG 

Comma 462 

Dal primo gennaio 2020, quando subentrerà il prossimo contratto di servizio quinquennale 
(2020-2025), Poste potrà concordare con il Mise di estendere il servizio universale 
alle spedizioni fino a cinque chili (prima sino a 2). 

Il tutto per contenere il monopolio di Amazon . In realtà, Amazon però, consegna solo in parte gli ordini dei suoi clienti. La maggior 
parte della logistica è affidata a terzi: Bartolini, Dhl, Hermes, Tnt, Sailpost, Gls, Ups e Poste stessa, sia direttamente sia attraverso 
la controllata Sda. Poste, di conseguenza, non farà tanto concorrenza ad Amazon, quanto agli altri corrieri e, in parte, a se stessa. 

MC:ASSUNZIONI DI 200 UNITÀ DI PERSONALE  
Comma 565 

Al fine di assolvere parzialmente alla cronica carenza di personale, sono state autorizzate 
l’assunzione di 200 persone di cui  80 nel 2018 

 

PARTENARIATO PER LA LOGISTICA ED I 
TRASPORTI 
Comma 585 

Svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle 
politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti 

Nel 2012, anno in cui fu soppressa dal Governo Monti, si chiamava Consulta Generale per l’autotrasporto e la logistica e nel 2018 
si chiamerà invece Partenariato per la logistica ed i trasporti. Costerà 500mila euro nel 2018 e 100 mila euro per gli anni successivi 

COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI 
CARICO E SCARICO E DEL FORMULARIO DI 

TRASPORTO DEI RIFIUTI IN FORMATO DIGITALE 
Comma 1135 

Introduce l’art. 194-bis nel D.L.vo 152/2006; prevede che gli adempimenti relativi alle modalità 
di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, 
possono essere effettuati in formato digitale e consente, la trasmissione della 4° copia del 
formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata. 

 

PROROGA TERMINE EMANAZIONE  
DECRETO SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 

 
Comma 1136 

Proroga termini per consentire di proseguire la riforma complessiva del settore  Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale previsto dalla Legge 22 maggio 
2010, n. 73 in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente). Il decreto interministeriale ha la finalità 
di rideterminare i principi fondamentali della disciplina ed impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di 
noleggio con conducente 

 

  

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910090


                                                                                                                                                      
 

4 

 

 

MISURE GENERALI DI INTERESSE AUTOTRASPORTO: NORME CONTENUTE NELLA LEGGE N° 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018) – SINTESI 

VOCE CONTENUTO ESPLICITAZIONI - CONSIDERAZIONI  

FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE 
INDUSTRIA 4.0 

Comma 46 

Il credito d’imposta è del 40% delle spese sostenute per il personale che viene 
formato sulle tecnologie 4.0 

Le risorse stanziate sono 250 milioni e il tetto massimo di spese incentivabili è pari a 300 mila euro. Il programma di formazione dovrà essere 
pattuito con i lavoratori, secondo quanto previsto da accordi sindacali di secondo livello (aziendali o territoriali). 

ASSUNZIONI DI LAVORATORI  
A TEMPO INDETERMINATO 

    
Comma 100 

Promuove l'occupazione giovanile stabile 
 

La legge di Bilancio per il 2018 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di 3 anni, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi 
previdenziali a carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui 

 
LAVORATORI STAGIONALI 

 
Comma 116 

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro 
potranno dedurre integralmente, dalla base imponibile IRAP, per il solo 2018, 
il costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale che sia stato 
impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta 

La deduzione potrà avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione 
del precedente contratto. Non si tratta in realtà di una modifica strutturale della disciplina prevista prima della legge di Bilancio 2018, ma 
dell’incremento della deduzione ai fini IRAP di cui all’art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997. In buona sostanza, la Manovra 2018 
innalza dal 70% al 100% la deduzione del costo del personale impiegato stagionalmente, ferme restando le condizioni già previste in 
precedenza 

 
 
 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI  
 
 

Comma 568 

Viene modificato l’articolo 177 del Codice degli appalti (D.L.gs n°50/2016), 
aggiungendo, alla fine del comma 1, il seguente periodo: “Per i titolari di 
concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente 
comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” 

In buona sostanza la Legge di Bilancio 2018 introduce una deroga al Codice Appalti per le concessionarie autostradali, che potranno tornare a 
svolgere in-house il 40% dei lavori ed con gara il 60%. Va sottolineato che due anni fa, quando fu approvato il Codice degli appalti, fu introdotta 
la condizione che le concessionarie avrebbero potuto riservare in house solo una quota del 20% del totale dei lavori autostradali; i 
concessionari autostradali però, chiesero ed ottennero una sospensione del provvedimento valida per due anni. Nel frattempo, in via 
transitoria, è rimasta in vigore la vecchia ripartizione: 40% in house, 60% a gara. Tutto ciò significa che, con la nuova modifica introdotta con la 
legge di Bilancio 2018, i titolari di concessioni autostradali non si sono mai adeguati né si dovranno adeguare  alla condizione più restrittiva di 
mandare a gara l’80% dei lavori; mentre per tutti gli altri concessionari restano fermi i limiti 80% a gara e solo il 20% in house. Questa modifica 
permette ai concessionari autostradali di moltiplicare ulteriormente gli strepitosi guadagni che ogni anno ottengono  al casello farcendosi in  
casa, con le proprie aziende, una bella quota di lavori di manutenzione senza dover ricorrere alle gare, cioè senza dover competere con altri.  

AGEVOLAZIONI PER INSULARITÀ E CONTINUITÀ 
TERRITORIALE  

 
Comma 837 

Da corso all’istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-regione; il 
Comitato è propedeutico all’istruttoria necessaria per l’attuazione della  
procedura  del riconoscimento in sede europea della a condizione di  
insularità  della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale 

 

 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI  
 

Comma 909 

Dal 2019 la fatturazione elettronica, oggi obbligatoria solo nei rap-porti con la 
PA, diventerà obbligatoria anche nei rapporti commerciali che intercorrono 
tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio italiano. In pratica, 
rendendo obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati l'Agenzia delle 
Entrate ed il Governo, mirano a raggiungere determinati obiettivi quali, la 
riduzione dell’evasione fiscale e la semplificazione fiscale con la conseguente 
riduzione del numero degli adempimenti fiscali.   

La fatturazione elettronica tra privati, è una fattura elettronica emessa da un professionista o un'impresa che viene trasmessa ad un altro 
professionista o ad un'altra impresa, o viceversa.  
Più precisamente, 

 La fattura elettronica tra privati, termine usato per distinguerla dalla fatturazione elettronica PA riservata ed obbligatoria per chi ha 
rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, dovrebbe chiamarsi fattura elettronica B2B Business to Business, perché chi la 
emette o la riceve, è un operatore economico e pertanto provvisto di numero di partita IVA. 

 Qualora invece sia una ditta, un'impresa, società ad emettere fatturazione elettronica nei confronti di un privato cittadino, si dovrebbe 
parlare di fatturazione elettronica B2C Business to Consumer (B2C). 

STIPENDI LAVORATORI DIPENDENTI  
 DIVIETO PAGAMENTO IN CONTANTI  

 
Comma 910 

Il Governo ha approvato nella Legge di Bilancio 2018 il divieto di pagamento 
degli stipendi in contanti, istituendo l’obbligo di pagamento delle retribuzioni 
tramite bonifico bancario o postale, accredito in c/c o assegno al lavoratore. 

La normativa entra in vigore dal 1 luglio 2018 ed è valida anche per contratti a termine, part-time, lavoro a chiamata, escluso lavoro 
domestico. Le sanzioni per chi viola il divieto vanno da 1.000 a 5.000 euro. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA  
PER CESSIONI DI CARBURANTI   

 
Comma 917 

Dal 1° Luglio 2018 scatta anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di 
gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori 

La tradizionale scheda carburante verrà abolita dal 1° Luglio 2018 in quanto gli acquisti di carburante da parte di soggetti Iva, dovranno dal 
quel momento essere documentati con fattura elettronica, fatta eccezione gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio d i impresa, arte e 
professione e dovranno essere pagati solo mediante carte di credito, bancomat o prepagate. Nulla cambia per le imprese di autotrasporto 
che, ai fini della richiesta dei rimborsi sulle accise, già dovevano acquisire obbligatoriamente la fattura di acquisto del carburante in luogo della 
scheda carburante  

 


