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Mediamente ogni 8 anni una famiglia italiana trasloca, assumendosi un impegno finanziario notevole.

Molto spesso per «contenere» le spese, cliente e azienda si accordano per non emettere fattura così da 
risparmiare l’IVA.

Così facendo il cliente ottiene uno «sconto» mentre l’azienda ottiene un vantaggio competitivo immediato, 
poiché i soldi del servizio sono intascati senza passare sotto la lente del fisco.

Questo approccio lascia campo aperto all’abusivismo della professione, all’improvvisazione e alla illegalità.

LA SITUAZIONE DEI TRASLOCHI  OGGI



L’ABUSIVISMO PRODUCE RISCHI

PER IL CITTADINO
• Lavori svolti da persone non

qualificate
• Danni e furti non rimborsati
• Possibili conseguenze penali 

PER LE IMPRESE
• Concorrenza sleale
• Svantaggi competitivi 

PER LA COLLETTIVITA’
• Nessuna partecipazione 

contributiva
• Nessuna tutela per la salute 

dei lavoratori e per 
l’ambiente



— LA NOSTRA PROPOSTA

“Rendere il trasloco fiscalmente detraibile con la 
stessa misura con la quale vengono trattate sia 
l’acquisto di arredamenti che la ristrutturazione 

edile e cioè almeno il 65%.”



Secondo uno studio CRESME pubblicato dalla Camera dei Deputati, la detraibilità dei 
lavori di ristrutturazione e arredamento, ha provocato due conseguenze molto 
importanti per il settore:

1. Aumento dell’occupazione nel settore. Nel solo 2019 le stime riguardano 432.358 
nuovi occupati, e negli anni dal 2011 al 2019 oltre 2.300.000 posti di lavoro

2. La detrazione fiscale ha avuto un effetto volano sullo sviluppo del mercato 
settoriale e dell’indotto. Gli sgravi fiscali sono stati ampiamente compensati da 
un aumento del gettito fiscale

IL CASO DEL SETTORE EDILIZIO



Il mercato del trasloco in Italia vale per le famiglie una spesa totale stimata in oltre 3,5 
mld di €, di cui meno di  2 mld vengono prodotti da aziende regolari; questo significa 
lasciare oltre 1,5 mld di € a soggetti irregolari e del tutto sconosciuti all’Erario.

Agendo come proposto, oltre agli effetti positivi sopra esposti, l’Amministrazione 
potrebbe offrire un valido aiuto economico a famiglie ed imprese non a costo 
zero, ma addirittura con un vantaggio tangibile per le Casse dello Stato, oltre ad 
agire concretamente per lo sviluppo e il sostegno delle famiglie e delle imprese 
italiane.

IL NOSTRO SETTORE



fiscali

• Lotta all’evasione, sia in 
ambito IVA che nelle 
imposte sui redditi

• Tracciabilità e possibilità 
di controllo dei 
pagamenti

• Regolarizzazione delle 
imprese coinvolte e dei 
loro dipendenti

sicurezza

• Rispetto delle norme di 
sicurezza e prevenzione 
per i lavoratori

• Sicurezza per la 
collettività e per la 
pubblica 
Amministrazione

lotta all’abusivismo

• Mettere le aziende 
regolari nelle condizioni 
di poter lavorare nel 
rispetto delle regole

• Una concorrenza leale 
produce vantaggi anche 
per i clienti

• Riduzione dei rischi per la 
salute e per l’ambiente

I BENEFICI ATTESI



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik
and illustrations by Stories

. 

Grazie!
FEDERTRASLOCHI 

Viale Bacchiglione, 16 – 20139 MILANO

Tel: 02-55210970   Fax: 02-5394332

info@federtraslochi.com

www.federtraslochi.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://www.freepik.com/home
https://stories.freepik.com/
mailto:info@federtraslochi.com
http://www.federtraslochi.com/

