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1. COOOPERATIVE DI TRASPORTO - QUOTE ALBO AUTOTRASPORTATORI 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Delibera n. 10/2015 del 26/10/2015 (G.U. n. 254 del 
31/10/2015) 

Con Delibera n. 10/2015 del 26/10/2015 il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori 
ha stabilito la misura delle quote da pagare, entro il 31/12/2015, per l’iscrizione all’Albo nazionale degli 
autotrasportatori per il 2016.  

Quote Albo Autotrasportatori 

 
Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti,  
Delibera n. 10/2015 del 
26/10/2015  
(G.U. n. 254 del 31/10/2015) 

Con Delibera n. 10/2015 del 26/10/2015 il Comitato Centrale per l’Albo nazionale 

degli autotrasportatori ha stabilito la misura delle quote da pagare, entro il 

31/12/2015, per l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per il 2016. 

Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema 

di pagamento telematico operativo nell’apposita funzione presente sul sito 

www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La quota da versare per l’anno 2016 è stabilita nelle seguenti misure: 

• quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese  comunque iscritte all'Albo: 

Euro 30,00; 

• ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al punto precedente) dovuta da ogni 

impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, 

qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto: 

A Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16 

B Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10 10,33 

C Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50 25,82 

D Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 

100 

103,29 

E Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 

200 

258,23 

F Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore 

a 200 

516,46 

• ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai due punti precedenti) dovuta 
dall'Impresa per ogni veicolo  di  massa complessiva superiore a 6.000 

chilogrammi di cui la stessa è titolare: 

A Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni 

trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi 

5,16 

B Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni 

trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi 

7,75 

C Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni 

trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi 

10,33 
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2. COOOPERATIVE AGRICOLE - CHIARIMENTI SULLA TASSAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO 

DERIVANTE DALLA PRODUZIONE E DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI 

 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 86/E del 15/10/2015 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 86/E del 15/10/2015, ha fornito chiarimenti in merito al 

regime fiscale per le agroenergie di cui all’art. 22 del D.L. n. 66/2014 

Chiarimenti sulla tassazione forfetaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione 

di energia elettrica da impianti fotovoltaici 

Agenzia delle Entrate, 
Risoluzione n. 86/E del 
15/10/2015 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 86/E del 15/10/2015, ha 
fornito chiarimenti in merito al regime fiscale per le agroenergie di cui 
all’art. 22 del D.L. n. 66/2014. 
A partire dal periodo d’imposta 2016, la produzione e la cessione di 
energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli 
sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfetaria introdotta 
dall’art. 22, comma 1 del D.L. n. 66/2014 soltanto per la parte generata 
dai primi 200 Kw di potenza nominale installata. 
Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti 
dalla Circolare n. 32/2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella 
che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 Kw, sarà 
considerata come produttiva di reddito d’impresa. 
Le nuove regole previste dal comma 1 dell’art. 22 del D.L. n. 66/2014 
dovranno già essere applicate in sede di determinazione degli acconti 
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31/12/2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che 
hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare). 
Per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista, invece, una disciplina 
transitoria che ha circoscritto l’ambito di applicazione della nuova 
tassazione forfetaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica 
da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 Kwh anno, ovviamente a condizione 
che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla Circolare n. 
32/E del 2009. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di 
reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in 
materia di reddito d’impresa. 
Pertanto, entro il limite dei 260.000 Kwh anno, la produzione e la 
cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività connesse a 
quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario. 

 

3. COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE - RIMBORSI CHILOMETRICI DIPENDENTI DEVONO 

ESSERE CALCOLATI DAL POSTO DI LAVORO 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 92/E del 30/10/2015 

Con la Risoluzione n. 92/E del 30/10/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione dalla 

formazione del reddito di lavoro dipendente del rimborso chilometrico opera esclusivamente nei limiti 

dell’importo del rimborso corrispondente alla distanza percorsa dal dipendente dalla sede di lavoro al 

luogo di trasferta. 

Nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente dalla propria residenza al luogo di trasferta sia 

maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, comportando in tal modo un rimborso 

chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro, la differenza deve essere 

considerata reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Tuir (reddito di lavoro dipendente).  

Nel caso in cui, invece, la distanza percorsa dalla propria residenza sia inferiore rispetto a quella calcolata 

dalla sede di lavoro, il rimborso chilometrico sarà di minor importo e pertanto sarà considerato non 

imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, secondo periodo del Tuir, sempreché, ovviamente, il rimborso 

sia riconosciuto in base alle tabelle ACI. 

Conseguentemente, qualora la località di partenza sia diversa dalla sede di lavoro, occorre sempre 

verificare se questo comporta un allungamento della tratta.  
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4. COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE - ESENZIONE IMU PER LE COOPERATIVE EDILIZIE DI 

ABITAZIONE 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Risoluzione n. 9/DF del 05/11/2015 

Con la Risoluzione n. 9/DF del 05/11/2015, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito 

all’applicabilità agli immobili non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie dell’esenzione dall’IMU di 

cui all’art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del 

D.L. n. 102/2013 che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati”. 

Dopo aver analizzato diversi documenti di prassi amministrativa e varie sentenze della Corte di 

Cassazione che fanno rientrare nel novero dei soggetti qualificabili come “impresa costruttrice” anche le 

cooperative edilizie che costruiscono alloggi da assegnare ai propri soci e chiariscono che le assegnazioni 

degli alloggi rilevano come cessioni di beni, al pari di una compravendita, il Dipartimento delle Finanze ha 

concluso ritenendo applicabile l’esenzione dall’Imu agli immobili costruiti e non assegnati ai propri soci 

dalle cooperative edilizie. 

Tale interpretazione vale anche ai fini Tasi per quanto riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile a 

tali immobili. 


