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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: AUTOTRASPORTATORI: LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA 
INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI DEL CARBURANTE    

 

“ …esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e 
servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, 
finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge”. 

 
Queste sono le sanzioni previste dal Legislatore a carico del committente e del vettore che abbiano 
omesso di indicare nella fattura di trasporto il costo del carburante così come contenute nel novellato 
art.83-bis, L. n.112/08 come in ultimo modificato dal D.L. n.125/10 convertito con Legge n.163 del 1° 
ottobre 2010. 
Con l’art.83-bis del decreto citato è stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di 
autotrasporto subiscano aumenti dei propri costi a causa delle variazioni di prezzo del carburante, hanno 
diritto di richiedere ai propri committenti la rifusione di tali maggiori oneri. 
Il meccanismo prevede che le fatture relative al trasporto per conto terzi debbano contenere l’indicazione 
della parte di corrispettivo imputabile al costo del carburante necessario al vettore per eseguire il servizio. 
In particolare si rende necessario distinguere i due casi di: 
1) contratto di trasporto stipulato in forma scritta;  
2) contratto di trasporto non stipulato in forma scritta. 
 
Contratto di trasporto stipulato in forma scritta  
Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell’art.6, del D.Lgs. n.286/05 in forma scritta, il contratto, ovvero 
la fattura emessa dal vettore deve evidenziare la parte del corrispettivo che corrisponde al costo del 
carburante sostenuto dal vettore per eseguire il trasporto.  
Una serie di modifiche sono state introdotte dalla Legge n.127 del 4 agosto 2010 proprio in relazione a 
questa tipologia contrattuale, in particolare: 
� nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la 

copertura dei costi minimi di esercizio atti a garantire il rispetto dei parametri di sicurezza previsti. Tali 
costi minimi sono individuati da accordi volontari di settore conclusi tra organizzazioni associative di 
vettori e organizzazioni associative dei committenti; 

� in deroga a quanto sopra l'importo del corrispettivo è rimesso alla volontà delle parti se trattasi di 
prestazioni che non superino una percorrenza giornaliera di cento chilometri; 

� a termine del contratto è fatto obbligo al vettore di fornire al committente “un'attestazione rilasciata 
dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai 
fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali”; 

� nel caso in cui dalla fattura risulti un corrispettivo inferiore a quanto dovuto sulla base degli accordi, il 
vettore deve richiedere in pagamento la differenza al mittente entro un anno a decorrere dal giorno in 
cui sia conclusa la prestazione di trasporto.  
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Contratto di trasporto non stipulato in forma scritta  
Se, al contrario, il contratto di trasporto tra committente e vettore non sia stipulato per iscritto, sarà la 
fattura emessa dal vettore ad evidenziare la parte di compenso dovuto quale costo del carburante 
sostenuto dallo stesso per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
Anche in questo caso può accadere che in fattura sia inserito, quale corrispettivo della quota diversa dal 
carburante, un importo inferiore a quello stabilito negli accordi. 
In tal caso, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza, entro 5 giorni dal giorno del 
completamento della prestazione di trasporto, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 
giorni successivi, il vettore, a pena di decadenza, può proporre, nei 15 giorni successivi, domanda 
d’ingiunzione al pagamento.   
 
Si allunga poi, sempre per previsione della Legge n.127/10, il termine di pagamento del corrispettivo che 
non è più di 30 giorni ma di 60 calcolati a decorrere dalla data di emissione della fattura del vettore. 
Trascorsi i 60 giorni il creditore ha diritto agli interessi di mora, trascorsi 90 giorni al committente saranno 
applicate le sanzioni di cui abbiamo detto. 
È prevista la possibilità di deroga sulla base di quanto previsto dagli accordi volontari di settore. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti. 

firma 


