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Le norme che regolano l’impiego degli autoveicoli sono dettate dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (detto
anche “nuovo codice della strada”), queste disposizioni regolano la classificazione e la possibilità di impiego
dei singoli beni.
Dal punta di vista delle imposte dirette, la norma di riferimento è contenuta nell’art. 164 del TUIR: questa
norma non contiene una classificazione autonoma dei veicoli a motore, ma si limita a richiamare quella
stabilita dalle norme di circolazione, assegnando a ciascuna categoria regole autonome di deducibilità dei
relativi costi. Diventa quindi rilevante individuare l’immatricolazione di ciascun veicolo.
Ai fini IVA la norma che regola la detraibilità IVA è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/1972.

Le norme sulla circolazione
Per quanto interessa nella presente analisi, ricordiamo che l’articolo 54 del Decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285 prevede le seguenti tipologie di autoveicoli:
- lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso
quello del conducente;
- lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- lettera d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle
cose stesse;
- lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.”
Nonostante la sopra citata classificazione non abbia subito modifiche, la categoria di autoveicoli individuati
dalla lettera c), comma 1, dell’articolo in esame (ovvero gli “autoveicoli per trasporto promiscuo”) deve
ritenersi ormai superata considerato che, con il decreto 4 agosto 1998 il Ministero dei trasporti e della
navigazione ha individuato due sole categorie di autoveicoli contraddistinte dalle seguenti lettere:
M1: veicoli destinati al trasporto di persone;
N: veicoli destinati al trasporto di merci.
Ai fini fiscali, i veicoli possono essere suddivisi in due categorie:




veicoli con costi parzialmente deducibili
veicoli che non presentano limitazioni alla deduzione dei costi

VEICOLI CON COSTI PARZIALMENTE DEDUCIBILI
L’articolo 4, commi 72 e 73, della legge 92/2012 (c.d. “Riforma del lavoro”) e, successivamente, l’articolo 1,
comma 501, della legge 228/2012, hanno modificato la percentuale di deducibilità prevista dall’art. 164,
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comma 1, lett. b) del T.U.I.R. La deducibilità dei costi è passata dal 40% al 20% con effetto dal periodo
d’imposta 2013.
Per effetto di queste disposizioni, quindi, a partire dal 01/01/2013, la deducibilità dei costi relativi ai veicoli
posseduti in regime d’impresa è stabilita nelle seguenti misure:
 20% per i veicoli diversi da quelli strumentali o diversi da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta (con un limite massimo di costo d’acquisto pari ad euro
18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i
ciclomotori);
 70% per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
(senza limite massimo di costo d’acquisto);
 80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (fino ad un limite massimo di costo
di acquisto pari ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli).
Nel caso di esercizio di arti e professioni la deducibilità dei costi relativi ai veicoli è determinata nella
seguente misura:
 20% per i veicoli utilizzati nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni limitatamente ad un solo
veicolo se l’attività è esercitata in forma individuale, limitatamente ad un veicolo per ogni socio o
associato se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5 (fino ad un
massimo di costo par ad euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli
ed euro 2.065,83 per i ciclomotori).
I veicoli ai quali fanno riferimento le disposizioni previste dall’articolo 164 del TUIR sono i seguenti:
 le autovetture disciplinate dall’art. 54, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 285/1992 e
precisamente i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
 gli autocaravan disciplinati dall’art. 54, comma 1, lettera m) del Decreto legislativo n. 285/1992;
 i motocicli disciplinati dall’art. 53, comma 1, del Decreto legislativo n. 285/1992;
 e i ciclomotori dall’art. 52 del Decreto legislativo n. 285/1992;
 gli aeromobili da turismo;
 le navi ed imbarcazioni da diporto.
VEICOLI CON COSTI TOTALMENTE DEDUCIBILI
La deduzione integrale dei costi, stabilita dall’art. 164, comma 1, lettera a) del TUIR, si ha in due ipotesi
ovvero quando il veicolo:
 è utilizzato esclusivamente come strumentale all’attività propria dell’impresa;
 è adibito ad uso pubblico.
Il requisito della destinazione all’utilizzo esclusivo come bene strumentale nell’attività d’impresa è stato
chiarito nelle circolari n. 37/E del 13/02/1997 e n. 48/E del 10/02/1998, in base alle quali si considerano come
beni utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa: “i veicoli senza i quali l’attività stessa non
può essere esercitata” (rientrano ad esempio nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che
effettuano attività di noleggio elle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati
dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione)”. L’interpretazione fornita dall’Amministrazione
finanziaria è piuttosto restrittiva, poiché esclude la deducibilità integrale delle spese relative ai veicoli che,
pur non avendo un collegamento diretto ai ricavi, sono necessari allo svolgimento dell’attività propria
dell’impresa.
Per completezza si segnale che permane la deducibilità completa per autocarri, motocarri, autobus, autoveicoli
ad uso speciale e trattori, mezzi non a motore (biciclette), in quanto non ricompresi tra i veicoli previsti
dall’articolo 164 del TUIR. Ciò a condizione che sia rispettato il principio di inerenza con l’attività svolta. Ne
consegue che per gli esercenti arti e professioni la predetta previsione normativa non trova applicazione e
pertanto i veicoli acquistati da questa categoria subiranno sempre le limitazioni previste dall’art. 164, comma
1, lett. b (deducibilità al 20%).
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Relativamente agli autocarri, l’Agenzia ha fissato i criteri per l’individuazione dei “veicoli che, a prescindere
dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto
privato di persone”. Questi veicoli, come individuato dall’articolo 35, comma 11,del D.L. 223 del 4 luglio
2006, “devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b)
dell’art.164 del TUIR.
La finalità della disposizione è quella di contrastare possibili abusi delle disposizioni fiscali che consentono
un regime favorevole di deduzioni e detrazioni per le vetture immatricolate come autocarri.
Pertanto il requisito della strumentalità è implicito nel tipo di immatricolazione. I criteri attraverso i quali
l’Agenzia delle Entrate individua gli autocarri (N1) da trattare come vetture, sono i seguenti:
- il codice della carrozzeria deve essere F0 (effe zero)
- il numero dei posti deve essere di almeno quattro
- il rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo (ottenuta come differenza tra la massa
complessiva del veicolo e la sua massa a vuoto) deve essere uguale o superiore a 180 secondo la formula:
Pt (kW)
Mc – T
Se il risultato è inferiore o uguale a 180 non si applicano le limitazioni previste per le autovetture
Se il risultato è superiore a 180 si applicano le limitazioni dei costi e dell’iva previste per le autovetture
Leggenda: Mc = massa complessiva T = tara Pt: potenza del motore espressa in kW

DEDUCIBILITA’ COSTI AUTOVEICOLI NON STRUMENTALI
ALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
TIPOLOGIA SPESA

Acquisto autovettura
in proprietà

Autovettura in leasing

Noleggio full service

Noleggio a breve

Imprese

Professionisti

20% di un importo
massimo di euro
18.076,00
per
autovettura
20% del canone di
leasing per la parte
proporzionale
corrispondente al
costo sostenuto dal
concedente
non
eccedente
euro
18.076,000
per
autovettura .
20% del limite
massimo annuo di
euro 3.615,20 per il
canone
di
locazione. Il costo
relativo il canone di
servizio
è
deducibile al 20%.
20 % del limite
massimo annuo di
euro 3.615,20 per il
canone
di
locazione

20% di un importo
massimo di euro
18.076,00
per
autovettura
20% del canone di
leasing per la parte
proporzionale
corrispondente al
costo sostenuto dal
concedente
non
eccedente
euro
18.076,000
per
autovettura .
20% del limite
massimo annuo di
euro 3.615,20 per il
canone
di
locazione. Il costo
relativo il canone di
servizio
è
deducibile al 20%.
20 % del limite
massimo annuo di
euro 3.615,20 per il
canone
di
locazione

Agenti
rappresentanti

e

80% di un importo
massimo di euro
25.822,84
per
autovettura
80% del canone di
leasing per la parte
proporzionale
corrispondente al
costo sostenuto dal
concedente
non
eccedente
euro
25.822,84
per
autovettura .

DEDUCIBILITA’
AUTOMEZZI
STRUMENTALI
ALL’ATTIVITA’
D’IMPRESA (esempio
autocarri) O AD USO
PUBBLICO
di
chiunque
(ad
esclusione
degli
esercenti
arti
e
professioni)
deducibile 100% senza
limiti

deducibile 100% senza
limiti

80%
del
limite
massimo annuo di
euro 3.615,20 per il
canone di locazione.
Il costo relativo il
canone di servizio è
deducibile al 80%.

deducibile 100%

80 % del limite
massimo annuo di
euro 3.615,20 per il
canone di locazione

deducibile 100%

3

rag. Sergio Corrente
dott. Davide David
rag. Lorenzo Petronio
dott. Giovanni Turazza

www.tmgcommercialisti.it

Manutenzione,
impiego, riparazione,
custodia, pedaggi

20% del costo

20% del costo

80% del costo

deducibile 100%

Bollo e assicurazione,
immatricolazione

20% del costo

20% del costo

80% del costo

deducibile 100%

Interessi
passivi
relativi
a
finanziamenti
contratti per l'acquisto
di veicoli

20% del costo

20% del costo

80% del costo

deducibile 100%

DISCIPLINA IVA
Nel nostro ordinamento la detrazione IVA sui veicoli a motore ha trovato una serie di misure restrittive. La
norma che regolamenta la disciplina IVA è dettata dall’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) e dalla lettera d). Per i
veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali, è prevista una forfetizzazione della
detrazione pari al 40% dell’IVA assolta sull’acquisto degli stessi. La disposizione vale anche per i veicoli
stradali “acquistati” a mezzo di contratto di noleggio o di locazione, sia pure finanziari.
Tale limitazione non opera per i veicoli utilizzati interamente a fini professionali, tra i quali, per presunzione
normativa, sono espressamente compresi:
a) i veicoli formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa;
b) quelli dati in locazione, anche finanziaria e noleggio;
c) quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
L’IVA relativa i costi per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e altre spese di gestione e transito stradale, è
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di detti
veicoli.

IVA (la parte di iva indetraibile va ad
aggiungersi al costo)

AUTO, AUTOVEICOLI DI LUSSO E NON,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Imprese

Professionisti

detraibile al
detraibile
al
40%
sul
40% sul valore
valore totale
totale
di
di acquisto
acquisto
Canoni
Canoni leasing
leasing
Acquisto autovettura in leasing
detraibili
al
detraibili al
40%
40%
detraibile al
detraibile
al
Noleggio full service
40%
40%
detraibile al
detraibile
al
Noleggio a breve
40%
40%
Manutenzione, impiego, riparazione,
detraibile al
detraibile
al
custodia, pedaggi
40%
40%
detraibile al
detraibile
al
Bollo e assicurazione, immatricolazione
40%
40%
*
se l'autovettura viene utilizzata anche per scopi personali, limitare la detrazione
vengono impiegati nell'effettuazione dell'esercizio d'impresa.
Costo
acquisto
ammortamento)

autovettura

(in

Agenti
e
rappresentanti
detraibile
100% *

al

Canoni leasing
detraibile
al
100% *

DEDUCIBILITA’
VEICOLI
STRUMENTALI
ALL’ATTIVITA’
D’IMPRESA
(esempio autocarri)
O
AD
USO
PUBBLICO
di chiunque (esclusi
che per gli esercenti
arti e professioni)
detraibile al 100% **

detraibile al 100% **

detraibile
al
detraibile al 100% **
100% *
detraibile
al
detraibile al 100% **
100% *
detraibile
al
detraibile al 100% **
100% *
detraibile
al
detraibile al 100% **
100% *
solo nella misura in cui detti beni o servizi

** verificare che il veicolo non sia equiparato ad autovettura (vedi esempio sopra)
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Esempio 1) ACQUISTO AUTOVETTURA IN PROPRIETA’
Acquisto di un' autovettura per imponibile euro 25.000,00 iva 22% 5.500,00 (l'iva è detraibile al 40%, pertanto l'importo
indetraibile pari ad euro 3.300,00 va ad aggiungersi al costo)
Importo autovettura da ammortizzare euro 28.300,00 (25.000,00+3.300,00)
percentuale di ammortamento 25%*:
ammortamento civile
(28.300,00 * 25%)
€
7.075,00
ammortamento fiscale (nel limite massimo di € 18.076,00)
(18.076,00 * 25% * 20%) €
903,80
pertanto ammortamento deducibile euro 903,80 ammortamento indeducibile euro 6.171,20
* si ricorda che il primo anno la percentuale di ammortamento è ridotta alla metà (12,5%)
Nel caso di cessione dell’autovettura, la plusvalenza o la minusvalenza concorrono alla determinazione del reddito in misura
proporzionale all’ammontare degli ammortamenti che si sono dedotti
rispetto a quelli complessivamente effettuati.
Seguendo l’esempio sopra si ipotizzi la vendita dell’autovettura per euro 23.000,00. Il residuo da ammortizzare dopo il primo anno
è di euro 21.225,00 (28.300,00-7.075,00) pertanto la plusvalenza è di euro 1.775,00.
Determinazione della percentuale di plusvalenza tassabile:
ammortamenti fiscali € 903,80 x 100 = 12,77%
ammortamenti totali
€ 7.075,00
Plusvalenza tassata
Plusvalenza non tassata

€ 1.775,00 x 12,77% = 226,66
€ 1.548,34 (differenza 1775,00 - 226,66)

Stesso criterio si adotta per gli agenti e rappresentanti, solo che il limite massimo deducibile relativo al costo del veicolo è di euro
25.822,84 e la percentuale di detrazione è dell’80%.
Esempio 2) ACQUISTO AUTOVETTURA IN LEASING
Stipula di un contratto di leasing con decorrenza 01/10/2013 durata 4 anni (giorni 1.461)
Costo dell'autovettura alla società concedente euro 30.000,00 iva 22% 6.600,00 (l'iva è detraibile al 40%, pertanto l'importo
indetraibile pari ad euro 3.960,00 va ad aggiungersi al costo) = euro 33.960,00
Costo totale alla ditta utilizzatrice:

maxi canone euro 3.000,00 + iva indetraibile (3.000,00*22%*60%)= pertanto 3.000,00+396,00 = 3.396,00

47 canoni di imponibile euro 700,00 più parte iva indetraibile euro 92,40 (700,00*22%*60%)= pertanto (700,00+92,40) x
47 = 37.242,80

Totale euro 40.638,80 (3.396,00+37.242,80)

Riscatto euro 300,00
- Percentuale di rilevanza fiscale dei canone: soglia fiscale massima riconosciuta
18.076,00 X 100 = 53,22%
costo sostenuto dalla società di leasing: 33.960,00
- Deducibilità fiscale dei canoni 40.638,80 x 53,22% = 21.627,96 x 20% = 4.325,56
Pertanto, rispetto a quanto iscritto in contabilità in ciascun anno, la società potrà dedurre al massimo:

ANNO 2013

GIORNI
COMPETENZA 92

ANNO 2014

GIORNI
COMPETENZA 365

ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017
TOTALI

GIORNI
COMPETENZA 365
GIORNI
COMPETENZA 366
GIORNI
COMPETENZA 273

CALCOLO
COMPETENZA

COSTO
COMPETENZA

CALCOLO
DEDUCIBILITA’
FISCALE

DEDUCIBILE

INDEDUCIBILE

(40.638,80:1461x
92)

2.559,04

(x 53,22%x 20%) =

272,38

2.286,66

10.152,75

(x 53,22% x 20%) =

1.080,65

9.072,10

10.152,75

(x 53,22% x 20%) =

1.080,65

9.072,10

10.180,56

(x53,22 % x 20%) =

1.083,61

9.096,95

7.593,70

(x53,22 % x 20%) =

808,27

6.785,43

4.325,56

36.313,24

(40.638,80:1461x
365)
(40.638,80:1461x
365)
(40.638,80:1461x
366)
(40.638,80:1461x
273)

40.638,80
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Risconto attivo maxicanone: fatture ricevute nell’anno (comprensive di iva indetraibile): maxicanone euro 3.396,00 + 2 canoni
(euro 792,40)= 4.980,80. Competenza 2013 euro 2.559,04, risconto da riportare negli anni successivi euro 2.421,76.

Stesso criterio si adotta per gli agenti e rappresentanti, solo che il limite massimo deducibile relativo al costo del veicolo è di euro
25.822,84 e la percentuale di detrazione è dell’80%.

LOCAZIONE O NOLEGGIO: dal punto di vista fiscale, anche per il noleggio trova applicazione l’articolo 164
del TUIR. In particolare, il comma 1, lettera b), dell’articolo in questione dispone che sono indeducibili i
costi eccedenti gli importi sotto indicati:
 3.615,20 euro, per le autovetture e gli autocaravan;
 774,69 euro per i motocicli;
 413,17 euro per i ciclomotori;
Per quanto riguarda i contratti cosiddetti full service nei quali il canone di noleggio complessivo è
comprensivo anche dei corrispettivi per le prestazioni accessorie, ad esempio la manutenzione
ordinaria, l’assicurazione e la tassa di proprietà, ecc.., nel calcolo del costo massimo deducibile, il
canone di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.
Esempio 3) Contratto full service stipulato in data 01/07/2013. Il canone di locazione mensile è di euro 600,00 (comprensivo delle
parte iva indeducibile) il canone mensile per servizi (manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, ecc…) è di euro
200,00 (comprensivo delle parte iva indeducibile),
Pertanto: costo locazione anno 2013 euro 3.600,00
costo servizi anno 2013 euro 1.200,00
Il limite dei 3.615,20 annui riguarda solo il canone di pura locazione
Il costo deducibile del canone di locazione è di euro 364,49 (3.615,20/365x184giorni di utilizzo 2013 x 20%) la differenza pari ad
euro 3.250,71 è indeducibile
Il costo deducibile del canone di servizi è di euro 240,00 (1.200,00 x 20%) la differenza pari ad euro 960,00 è indeducibile
Per gli agenti e rappresentanti la percentuale di deducibilità è dell'80%
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VEICOLI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

Uso promiscuo
Il veicolo viene considerato in “uso promiscuo”, quando il relativo utilizzo è previsto in parte per scopi
aziendali (ad esempio per trasferte aziendali o visite a clienti, ecc.) e in parte, per scopi personali (ad esempio
per viaggi in orari extralavorativi, al sabato e alla domenica ecc.) per la maggior parte del periodo d’imposta,
in relazione al possesso del veicolo.
Per gli autoveicoli assegnati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, è previsto il
seguente trattamento fiscale (a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2013):
 in capo al dipendente: il relativo benefit (tassato come lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR)
è quantificato forfettariamente in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale del veicolo pari a 15.000 km annui calcolati sulla base del costo chilometrico indicato
dalle tabelle nazionali ACI (consultabili nel sito www.aci.it).
 in capo alla società: tutti i costi sono deducibili al 70% senza alcun limite massimo.
Per gli autoveicoli assegnati in uso agli amministratori, è previsto il seguente trattamento fiscale (a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2013):
 in capo all’amministratore: il relativo benefit (tassato come compenso amministratore, ai sensi dell’art.
50, comma 1 del TUIR) è quantificato forfettariamente in misura pari al 30% dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale del veicolo pari a 15.000 km annui calcolati sulla
base del costo chilometrico indicato dalle tabelle nazionali ACI (consultabili nel sito www.aci.it).
 in capo alla società: è deducibile un importo quale spesa relativa a compenso amministratore in natura,
ai sensi dell’art. 95, comma 5 del TUIR, non eccedente il compenso in natura stesso e fino a
concorrenza delle spese sostenute dalla stessa società. L’eccedenza delle spese relative al vicolo sono
deducibili al 20% (art.164 comma 1, lett. b).

TIPOLOGIA
UTILIZZO

COSTI DEDUCIBILI DITTA
DAL 2013

AUTOVETTURE
CONCESSE IN USO
PROMISCUO
AI
DIPENDENTI

Se concesso per la maggior
parte
del
periodo
d'imposta i costi sono
deducibili al 70%.
ll costo di acquisto, leasing
e noleggio è deducibile al
70% senza alcun limite
massimo (18.076,00).

AUTOVETTURE
CONCESSE
AL
DIPENDENTE PER
USO
ESCLUSIVAMENTE
PERSONALE

I costi e le spese relative ai
veicoli possono essere
dedotte per un importo
non
eccedente
il
compenso
in
natura
attribuito al dipendente,
da determinarsi sulla base
del
valore
normale.
L'eccedenza dei costi non è
deducibile.

IMPORTO TASSATO IN CAPO
AL
DIPENDENTE/AMMINISTRA
TORE DAL 2013
Costituisce
reddito
(compenso in natura) il
valore
pari
al
30%
dell’importo corrispondente
ad
una
percorrenza
convenzionale del veicolo
pari a 15.000 km annui
calcolati sulla base del costo
chilometrico indicato dalle
tabelle nazionali ACI
Compenso
in
natura
attribuito al dipendente, da
determinarsi sulla base del
valore
normale.
Per
l’individuazione del valore
normale l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che va
assunto un importo pari al
30%
dell’importo
corrispondente
ad
una
percorrenza convenzionale
del veicolo pari a 15.000 km
annui calcolati sulla base del
costo chilometrico indicato
dalle tabelle nazionali ACI .

Allo scopo di evitare comportamenti
elusivi posti in essere al solo fine di fruire
della deduzione del 70% delle spese
sostenute per l’utilizzo dei veicoli che
vengono dati in uso promiscuo al
dipendente, è opportuno che la
disponibilità del mezzo da parte del
dipendente sia provata in base ad idonea
documentazione che ne attesti con
certezza l’utilizzo (ad esempio, qualora
ciò risulti da specifica clausola del
contratto di lavoro del dipendente).
Oltretutto, la compilazione di tale
documentazione probatoria non è un
inutile adempimento; è in questa
occasione che possono essere precisati,
tra l’altro, anche gli obblighi e le
condizioni di utilizzo del mezzo, nonché
la gestione di eventuali conseguenze
negative sul piano civile e penale (multe,
incidenti ecc.).
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AUTOVETTURE
CONCESSE IN USO
PROMISCUO AGLI
AMMINISTRATORI

AUTOVETTURE
CONCESSE
ALL'AMMINISTRA
TORE PER USO
ESCLUSIVAMENTE
PERSONALE

E' deducibile un importo
pari all'ammontare del
compenso
in
natura
spettante
all'amministratore.
L'eventuale
eccedenza
delle spese sostenute
dall'impresa, rispetto al
compenso in natura, è
deducibile sulla base di
quanto previsto dall’art.
164 del TUIR (20%).

Costituisce
reddito
(compenso in natura) il
valore
pari
al
30%
dell’importo corrispondente
ad
una
percorrenza
convenzionale del veicolo
pari a 15.000 km annui
calcolati sulla base del costo
chilometrico indicato dalle
tabelle nazionali.

I costi e le spese relative ai
veicoli possono essere
dedotte per un importo
non
eccedente
il
compenso
in
natura
attribuito
all'amministratore,
da
determinarsi sulla base del
valore
normale.
L'eccedenza dei costi non
sono dedotti.

Compenso
in
natura
attribuito
all’amministratore,
da
determinarsi sulla base del
valore
normale.
Per
l’individuazione del valore
normale l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che va
assunto un importo pari al
30%
dell’importo
corrispondente
ad
una
percorrenza convenzionale
del veicolo pari a 15.000 km
annui calcolati sulla base del
costo chilometrico indicato
dalle tabelle nazionali ACI.

L’assegnazione dell’auto aziendale dovrà
essere stabilita dai soci in un’assemblea
ordinaria.

La base imponibile del benefit tassato in capo al dipendente o amministratore deve essere determinata al netto
delle somme eventualmente trattenute allo stesso (ad esempio se nel corso del periodo d’imposta viene emessa
fattura per l’utilizzo del veicolo, si tassa la differenza fino a raggiungimento del benefit).

Uso esclusivamente personale da parte del dipendente o amministratore
Nell’ipotesi in cui il veicolo venga concesso per uso esclusivamente personale è previsto il seguente
trattamento fiscale:
- in capo al dipendente o amministratore: il relativo benefit è quantificato in un importo determinato
secondo il criterio del costo normale (l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va assunto un importo pari
al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale del veicolo pari a 15.000 km
annui calcolati sulla base del costo chilometrico indicato dalle tabelle nazionali ACI), da tassare come
lavoro dipendente a norma dell’art. 49 del TUIR o ai sensi dell’art. 50 del TUIR se si tratta di
compenso amministratore;
- in capo alla società: è deducibile un importo quale spesa per prestazione di lavoro dipendente o
compenso amministratore in natura, ai sensi dell’art. 95, comma 1 del TUIR, non eccedente il
compenso in natura stesso e fino a concorrenza delle spese sostenute dalla stessa società. L’eccedenza è
completamente indeducibile.

8

