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Circolare Studio Prot. N°  07/13 del  22/02/2013

Monza,lì  22/02/2013

MD/gc   A  Tutti  i
C l i e n t i
LORO SEDI

Oggetto :   AUTO AZIENDALI: NUOVI LIIMITI DI DEDUCIBILITA’ 

Riferimenti:  Legge 92/2012, Legge 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) 
 Art. 164 TUIR

A decorrere dal periodo d'imposta 2013, la legge di stabilità 2013 interviene a ridurre al 20% la 
percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa e di 
lavoro autonomo, ai fini delle imposte dirette. 

Con la presente tabella si intende fornire un quadro di sintesi delle principali novità che interessano la 
deducibilità ai fini delle imposte dirette. Ai fini I.V.A. restano ad oggi confermate le detrazioni vigenti.

COSTI A DEDUCIBILITA’ FISCALE 
LIMITATA

IMPOSTE DIRETTE IVA

ACQUISTO AUTOVETTURE Ammortamenti deducibili al 20% 
(invece del 40%) con il limite di 
Euro 18.075,99 (quota 
ammortamento annua 25%).

L’iva è detraibile al 40%.

ACQUISTO AUTOVETTURA 
AFFIDATA AL DIPENDENTE PER LA 

MAGGIOR PARTE DEL PERIODO 
D’IMPOSTA

Nota: secondo la circolare 48/E/1998 si 
considera ad uso promiscuo per la maggior 

parte del periodo di imposta il veicolo 
utilizzato dal dipendente per la metà più uno 

dei giorni che compongono il periodo di 
imposta del datore di lavoro

Ammortamenti deducibili al 70%
(invece del 90%), senza limite di 
costo.
La misura del 70% si applica ai 
costi eccedenti il benefit, il cui 
valore rimane deducibile.
Per quanto riguarda la tassazione 
del benefit in capo al dipendente è 
prevista, in caso di uso promiscuo 
dell’auto, la tassazione sul 30% del 
costo forfetario corrispondente ad 
una percorrenza convenzionale di 
15.000 km come risultante dalle 
tabelle ACI.

L’iva è detraibile al 40%.
Qualora la società metta a 
disposizione del dipendente 
l’auto a fronte di un corrispettivo 
(non inferiore al valore normale) 
fatturato con iva, allora l’iva è 
detraibile al 100%.
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CANONI DI LEASING RELATIVI AD 
AUTOVETTURA AFFIDATA AL 

DIPENDENTE PER LA MAGGIOR 
PARTE DEL PERIODO D’IMPOSTA

L’importo annuo fiscalmente 
deducibile è il 70% (invece del
90%) dei canoni di competenza, 
senza limiti di costo.

L’iva è detraibile al 40%.
Qualora la società mette a 
disposizione del dipendente 
l’auto a fronte di un corrispettivo 
(non inferiore al valore normale) 
fatturato con iva, allora l’iva è 
detraibile al 100%.

CANONI DI LEASING RELATIVI AD 
AUTOVETTURE

I canoni sono deducibili al 20%
(invece del 40%) e fino al limite di 
Euro 18.075,99.

L’iva è detraibile al 40%.

NOLEGGIO AUTOVETTURE Sono deducibili al 20% (invece del
40%) e fino al limite di Euro 
3.615,20 annui, comprensivo 
dell’Iva indetraibile.

Nota: per il noleggio full-service la circolare 
48/E/1998 ha previsto di applicare il limite 
massimo deducibile agli importi corrisposti 
alla società di noleggio al netto dei costi 
relativi alle prestazioni accessorie, purché vi 
sia la separata indicazione delle 
componenti del prezzo sulla fattura.

L’iva è detraibile al 40%.

SPESE PARCHEGGIO, CARBURANTE,  
PEDAGGI, ASSICURAZIONE, BOLLO, 

RIPARAZIONI E MANUTENZIONI 
ECC. RELATIVE AD AUTOVETTURE

Sono deducibili al 20% (invece del
40%).

L’iva è detraibile al 40%.

SPESE PARCHEGGIO, CARBURANTE, 
PEDAGGI, ASSICURAZIONE, BOLLO, 
MANUTENZIONI ECC. RELATIVE AD 

AUTOVETTURA AFFIDATA AL 
DIPENDENTE PER LA MAGGIOR 

PARTE DEL PERIODO D’IMPOSTA

Sono deducibili nel limite del 70%
(invece del 90%).

L’iva è detraibile al 40%.
Qualora la società mette a 
disposizione del dipendente 
l’auto a fronte di un corrispettivo 
(non inferiore al valore normale) 
fatturato con iva, allora l’iva è 
detraibile al 100%.

 
 Nella determinazione degli acconti da versare per l’anno 2013, calcolati 

sulla base del reddito 2012, è necessario provvedere a rideterminare 
l’importo sulla base dei nuovi limiti di deducibilità.

LE VOCI INVARIATE
Nessuna modifica è stata invece apportata:

• al limite di deducibilità dell’80% per gli agenti di commercio, promotori finanziari e gli agenti assicurativi 
(con un limite massimo di rilevanza del costo di acquisto pari a 25.822,84 euro);

ACCONTI
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• alla deducibilità in misura integrale pei mezzi destinati a essere impiegati esclusivamente come beni 
strumentali nell’attività propria dell’impresa;

• alla disciplina dei rimborsi chilometrici ai dipendenti per l’utilizzo della propria autovettura per trasferte 
aziendali (art.95, comma 3 del TUIR).

CONCLUSIONI:
Esaurite le considerazioni tecniche, occorre valutare la convenienza fiscale del possesso di un auto da parte 
delle imprese. 
Sulla base delle nuove norme il costo fiscale rilevante sull’acquisto di un autovettura, non affidata al 
dipendente per la maggior parte del periodo di imposta, può essere al massimo pari ad euro 3.615,20
(18.075,99 x 20%). Applicando su tale costo il coefficiente di ammortamento (25%) il costo annuo fiscalmente 
rilevante ammonta pertanto ad euro 903,80, il risparmio fiscale ai fini IRES si attesta pertanto pari a circa 
250,00 euro annui (903,80 x 27,5%).
Pur aggiungendo il risparmio fiscale legato ai costi generici di utilizzo (carburante, parcheggi, ..) e all’iva 
detratta sull’acquisto (40% dell’imposta) appare di scarsa convenienza intestare un auto all’azienda anche in 
conseguenza alle complicazioni di gestione, alle relative comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate 
(es. beni intestati all’impresa e dati in uso ai soci/familiari con scadenza fissata per il 30 aprile prossimo), 
nonché ai rischi di possibili contestazioni.
Risulta quindi consigliabile, sia da un punto di vista fiscale che operativo, l’utilizzo della disciplina prevista per i 
rimborsi chilometrici, che se quantificati sulla base delle tariffe ACI, consentono la deduzione da parte 
dell’azienda e l’esclusione dal reddito per il soggetto che percepisce il rimborso.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.   
  Studio De Alexandris

 


