
La normativa fiscale 

A partire dal 1 Gennaio 2013 è in vigore la legge di stabilità, che ha determinato una variazione della 
percentuale di deducibilità delle spese e delle altre componenti negative relative all’utilizzo del veicolo 
aziendale. 

La deducibilità totale del veicolo e la detraibilità totale dell’IVA è ammessa esclusivamente per i veicoli ad 
uso strumentale (es. immatricolazione come autocarro). 

Agenti di commercio 

Deducibilità Detraibilità 

Noleggio Servizi Noleggio Servizi 

80% 
(fino a € 3.615,20 
con ragguaglio annuo 
e limitatamente 
al singolo veicolo) 

80% 100% 100% 

  

 

 

Professionisti o esercente arte e professione in forma individuale 

Società di capitali, società di persone, associazione senza scopo di lucro 

 

Deducibilità Detraibilità 

Noleggio Servizi Noleggio Servizi 

20% 
(fino a € 3.615,20 
con ragguaglio annuo 
e limitatamente 
al singolo veicolo) 

20% 40% 40% 

  

Veicoli in fringe benefit 



Nel caso di assegnazione dell’auto ad un dipendente e quindi di utilizzo del veicolo in via continuativa sia 
per finalità lavorative che per esigenze personali, il dipendente beneficia di una retribuzione in natura 
(fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.  

In busta paga andrà inserito un importo calcolato moltiplicando il costo chilometrico da per quel veicolo 
secondo tabelle ACI per una percorrenza annua di 4.500 Km forfettari (30% di 15.000 Km).  

Le tabelle ACI sono disponibili sul sito http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html 

 

Deducibilità Detraibilità 

Noleggio Servizi Noleggio Servizi 

70% 70% 40% 40% 

 

Veicoli assegnati ad Amministratori 

§ USO PROMISCUO – FRINGE BENEFIT 
L’uso promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità 
lavorative che per esigenze personali (Circolare Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, n.1/E) 

Deducibilità Detraibilità 

Fringe Benefit Costi eccedenti Costi eccedenti                    

Compenso in natura spettante all’amministratore 
(ovvero 30% dell’importo corrispondente  
ad una percorrenza convenzionale di  
(15.000Km calcolato  
sulla base del costo chilometrico  
di esercizio desumibile  
dalla tabella Aci) 

 
 

100% 100%         

§ USO PERSONALE esclusivo 
In questo caso l’assegnazione costituisce compenso in natura da valorizzare al valore normale 
(canone medio di noleggio) e, pertanto tutte le spese deducibili nei limiti in cui concorrono a 
formare il suddetto compenso (Art. 95 del Tuir) 

 


