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Il caso dei veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa e quelli in uso a
professionisti ed esercenti arti/professioni in forma individuale

L’evoluzione della fiscalità sulle auto negli anni

% DETRAZIONE IVA PERIODO

10% 1.1.2005 – 31.12.2005

15% 1.1.2006 – 13.9.2006

In base al principio dell’inerenza 14.9.2006 – 27.6.2007

40% Dal 28.6.2007

% DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PERIODO

50% Fino al periodo d’imposta 2005

30% Dal periodo d’imposta 2006 al 2007

40% Dal periodo d’imposta 2008 al 2013

20% Dal periodo d’imposta 2013 ad oggi
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

• Decreto Ministero 4 agosto 1998 (recepimento norme comunitarie omologazione veicoli)

• Art. 164 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

• Art. 102 del D.P.R. n. 917/1986 (manutenzioni)

• Art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (fringe dipendenti)

• Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138
(beni in godimento)

• Art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 (deduzione rimborso spese uso auto)

• Art. 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Iva)

• Art. 36 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41 (regime del margine)

• Art. 5 e 5-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Irap)

• Art. 23, comma 21, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (superbollo)

• Art. 94, comma 4-bis, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (carta di circolazione)

NB: indicato in parentesi il riferimento generico all’argomento trattato

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

PRINCIPALI RIFERIMENTI DI PRASSI

• Circolare Ministeriale del 10 febbraio 1998, n. 48/E (deducibilità costi auto)

• Risoluzione Ministeriale del 29 luglio 1999, n. 129/E (categorie di veicoli)

• Circolare Agenzia Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E (deducibilità costi auto)

• Circolari Agenzia Entrate n. 37/1997, n. 11/2007 e 231/2007 (strumentalità)

• Circolari Agenzia Entrate n. 12/2016 , n. 23/2016 e n. 4/2017 (super ammortamento)

• Circolare Ministeriale del 3 maggio 1996, n. 108/E (leasing)

• Circolari Agenzia Entrate n. 1/2007 e n. 24/2012 (uso promiscuo)

• Circolari Agenzia Entrate n. 326/1997, n. 58/2001, n. 105/2001, n. 50/2002 (rimborsi
chilometrici)

• Circolare Agenzia Entrate del 16 maggio 2007, n. 28/E (base imponibile Iva)

• Circolare Agenzia Entrate n. 205/1998 e n. 42/2012 (scheda carburante)

• Circolare Agenzia Entrate del 8 novembre 2011, n. 49/E (superbollo)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALCUNE RECENTI NOVITA’

• Interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 3 agosto 2016 (trasporto ospiti
alberghi)

• Art. 1, comma 37, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
(innalzamento costo fiscale noleggio agenti/rappresentanti)

• Art. 1, comma 8, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (super ammortamento)

• Art. 13, c. 4-sexies, del D.L. 244/2016 (abolizione comunicazione beni in
godimento ai soci)

• Emendamento del 15 maggio 2017 al DDL Camera 4444, art. 1bis (contrasto
evasione bolli auto)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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 Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)
contiene, tra le altre, le norme che definiscono la classificazione degli
autoveicoli (art. 54)

Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 4 agosto
1998, in attuazione della direttiva europea n. 98/14/CE , ha introdotto
nella normativa italiana i criteri di omologazione comunitaria dei veicoli
a motore e previsto la classificazione degli stessi all’interno di due
categorie, superando di fatto quella del Codice della strada (seppur in
mancanza di un’espressa modifica normativa)

In ambito fiscale è necessario il rimando alle sopra richiamate
categorie di classificazioni per individuare la strumentalità o meno di
un veicolo rispetto all’attività d’impresa o di lavoro autonomo
esercitata e, conseguentemente, le specifiche regole e limitazioni ai fini
della deducibilità dei relativi costi.

LA DISTINZIONE DEI VEICOLI PER IL CODICE DELLA STRADA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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L’articolo 54 del Codice della strada definisce “autoveicoli” tutti i veicoli a
motore con almeno quattro ruote e prevede, tra le altre, 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”

LA DISTINZIONE DEI VEICOLI PER IL CODICE DELLA STRADA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Per il Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998, la classificazione dei veicoli è all’interno 
delle seguenti due categorie:
• M: veicoli destinati al trasporto di persone
• N: veicoli destinati al trasporto di merci

Nel dettaglio, la categoria di classificazione M comprende le seguenti classi di veicoli:
• M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre 

al sedile del conducente
• M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al 

sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t
• M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al 

sedile del conducente di massa massima superiore a 5 t

La categoria N è suddivisa secondo le seguenti altre classi di veicoli:
• N1: veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
• N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t 

ma non superiore a 12 t
• N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

LA DISTINZIONE DEI VEICOLI PER IL CODICE DELLA STRADA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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La modifica più rilevante introdotta dal D.M. 4 agosto 1998
rispetto alla classificazione dei veicoli contenuta nell’art. 54
del Codice della strada riguarda il trasporto di persone e beni
o di beni che può essere effettuato solo con veicoli destinati
al trasporto di merci immatricolati nella categoria N.
E’ stata eliminata la possibilità di immatricolare ad uso
promiscuo veicoli della categoria M, con la conseguente
indiretta soppressione della categoria degli autoveicoli
destinati al trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54,
comma 1, lettera c), del Codice della strada).

LA DISTINZIONE DEI VEICOLI PER IL CODICE DELLA STRADA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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• L’art. 164 del Tuir (rubricato «Limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni») suddivide i veicoli in due categorie:
› quelli che non presentano limitazioni alla deduzione dei relativi costi
› quelli per i quali i relativi costi sono invece parzialmente deducibili

• Le spese e gli altri componenti negativi sono  quelli relativi all’acquisto (sotto forma 
di ammortamenti), ai canoni in ipotesi di leasing/locazione/noleggio, alle spese di 
gestione e impiego (carburante, pedaggi, assicurazione, manutenzione, riparazione 
etc.)

• In relazione ad uno stesso veicolo non possono coesistere spese interamente
deducibili e spese con limiti alla deducibilità: a tutti i costi e le spese relativi ad un
veicolo è applicato il medesimo trattamento fiscale

• Nella normativa fiscale non è più prevista la categoria dei “veicoli di lusso” e,
pertanto, alle auto a benzina con cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici,
oppure a 2500 centimetri cubici se alimentate a gasolio, si applica il medesimo
trattamento fiscale delle auto con cilindrate inferiori: la cilindrata del veicolo non
influenza più il trattamento fiscale applicabile ai relativi costi

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale o parziale dei costi – aspetti generali

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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‘’[omissis] utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni”.

• Sono ricompresi nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 164 i soggetti
che utilizzano i veicoli nell’esercizio di attività economiche organizzate in
forma d’impresa o di lavoro autonomo, quali nello specifico:

– gli imprenditori individuali

– le società di persone

– le società di capitali

– gli enti commerciali

– i professionisti, gli artisti e le loro associazioni

– gli enti non commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata

• Sono esclusi, invece, i contribuenti che realizzano redditi assimilati al lavoro
autonomo e quelli per i quali sono previsti regimi forfetari di deduzione dei
costi.

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale o parziale dei costi – ambito soggettivo

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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‘’[omissis] a taluni mezzi di trasporto a motore, [omissis]”

• Sono ricompresi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 164 le seguenti
categorie di veicoli:

autovetture (art. 54, c. 1, lett. a) del Codice della strada)

autocaravan (articolo 54, c. 1, lett. m) del Codice della strada)

motocicli (art 53, c. 1, lett. a), del Codice della strada) - veicoli a due ruote
destinati al trasporto di massimo due persone, compreso il conducente

ciclomotori (art. 52 del Codice della strada) - veicoli a motore a due o tre
ruote, con motore di cilindrata non superiore a 50 cc e velocità massima di
45 km/h)

aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto

• Sono esclusi i mezzi di trasporto non a motore, i veicoli a motore alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce), i veicoli a
motore non espressamente richiamati

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale o parziale dei costi – ambito oggettivo

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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‘’[omissis] a taluni mezzi di trasporto a motore, [omissis]”

Nonostante l’art. 164 contiene come visto un’elencazione tassativa, lo
stesso articolo va coordinato con il principio generale di cui all’articolo
109 del Tuir dell’inerenza del costo o della spesa all’attività esercitata.

Pertanto la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi
sostenuti per l’utilizzo dei veicoli è anche subordinata alla condizione
che questi siano direttamente collegabili all’esercizio dell’attività e ai
ricavi o proventi che concorrono alla formazione del reddito.

E’ ad esempio il caso delle spese e degli altri componenti negativi relativi
a veicoli quali gli autocarri (art. 54, c. 1, lett. d) del Codice della strada)
che seppur non espressamente richiamati dall’art. 164 si considerano
integralmente deducibili (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 244/2002)

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale o parziale dei costi – «gli autocarri»

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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‘’[omissis] a taluni mezzi di trasporto a motore, [omissis]”

Per contrastare l’utilizzo dei cosiddetti “falsi autocarri”, l’Agenzia delle
Entrate, con Provvedimento n. 184192/2006, ha individuato una serie di
condizioni al verificarsi delle quali l’autocarro perde il beneficio della
deducibilità integrale dei costi e viene assimilato alle autovetture a
deducibilità limitata:

• immatricolazione (o reimmatricolazione) come N1 

• codice carrozzeria F0

• numero posti a sedere maggiore o uguale a 4

• potenza motore(kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180. 

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale o parziale dei costi – i «falsi» autocarri

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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I Veicoli con deducibilità integrale dei costi sono quelli:
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria 

dell’impresa
adibiti ad uso pubblico

Sulla «strumentalità»:
devono considerarsi tali “… i veicoli a motore senza i quali l’attività d’impresa non

può essere esercitata (e per ciò stesso indispensabili all’espletamento della gestione
aziendale), quali, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività
di noleggio delle stesse….” (Circolari AdE n. 37/1997, n. 48/1998, n. 1/2007, n.
11/2007)

devono essere esclusi da questa definizione “… tutti i mezzi di trasporto non a
motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa anche se
temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali” (Circolare AdE , n.
48/1998)

non sono considerate strumentali le autovetture utilizzate da un’impresa
commerciale esclusivamente per effettuare le visite di presentazione dei propri
prodotti presso i clienti e finalizzate alla successiva eventuale vendita (Risoluzione
AdE, n. 59/2007)

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Sull’ «uso pubblico»:

• è dimostrato da un atto della pubblica amministrazione che riconosce 
espressamente la destinazione del bene

• a conferma di ciò, la Circolare Ministeriale del 10 febbraio 1998, n. 48/E 
(paragrafo 2.1.2) ha precisato che non sussistono particolari problemi 
“in merito all’individuazione dei veicoli adibiti ad uso pubblico, in 
quanto la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta 
attraverso un atto  proveniente dalla pubblica amministrazione”

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità integrale

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Sono interessati dalla deducibilità limitata dei costi e degli altri componenti
negativi i veicoli «aziendali» quali autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli.

La % di deducibilità varia a seconda del tipo di utilizzo e dell’utilizzatore.

* % che rappresentano presunzioni assolute di utilizzo promiscuo che non ammettono prova contraria 
nemmeno per il tramite di interpello disapplicativo (Risol. AdE n. 190/2007 e Circ. AdE n. 9/2016)

**La Circolare Ministeriale del 11 novembre 1995, n. 265/E ha assimilato i promotori finanziari agli 
agenti di commercio.

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità limitata

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Utilizzo % di deducibilità*

Nell’attività d’impresa (senza il requisito della 
strumentalità)

20%

Nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale 20%

Da parte di agenti/rappresentanti di commercio** 80%

Assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la 
maggior parte del periodo d’imposta

70%
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Le % di deducibilità di cui alla slide precedente vanno poi coordinate con dei limiti
assoluti che riguardano il costo massimo fiscalmente riconosciuto ai diversi veicoli a
seconda sempre del tipo di utilizzo/utilizzatore ma anche a seconda del diritto di
godimento.

Tipo di utilizzo/utilizzatore: attività d’impresa e arti/professioni
Diritto di godimento: detenuti in proprietà/locazione finanziaria (leasing)

Nb: per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti non esiste alcun limite al
costo massimo del veicolo fiscalmente riconosciuto, indipendentemente dal tipo di
diritto di godimento

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità limitata

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Veicolo Limite costo fiscale (€)

Autovetture/Autocaravan 18.075,99

Motocicli 4.131,66

Ciclomotori 2.065,83
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Tipo di utilizzo/utilizzatore: rappresentanti e agenti di commercio

Diritto di godimento: detenuti in proprietà/locazione finanziaria (leasing)

Tipo di utilizzo/utilizzatore: attività d’impresa e arti/professioni

Diritto di godimento: detenuti in locazione/noleggio

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità limitata

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Veicolo Limite costo fiscale (€)

Autovetture/Autocaravan 25.822,84

Motocicli 4.131,66

Ciclomotori 2.065,83

Veicolo Limite costo fiscale (€)

Autovetture/Autocaravan 3.615,20

Motocicli 774,69

Ciclomotori 413,17
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Tipo di utilizzo/utilizzatore: rappresentanti e agenti di commercio

Diritto di godimento: detenuti in locazione/noleggio

* Limite elevato dagli originari 3.615,20 dall’art. 1, comma 37, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di
Bilancio 2017)

Le imposte sui redditi – veicoli con deducibilità limitata

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Veicolo Limite costo fiscale (€)

Autovetture/Autocaravan 5.164,57*

Motocicli 774,69

Ciclomotori 413,17
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Noleggio
Il limite del costo fiscalmente deducibile del canone di noleggio è stabilito su base annua e
pertanto bisogna operare il ragguaglio ai giorni di durata del noleggio. Nel noleggio «full
service» il limite non opera per le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, tassa di
proprietà etc) che sono deducibili a condizione che siano esposte in fattura separatamente
dal canone.

Leasing
I limiti alla deduzione dei canoni di leasing sono i medesimi visti per l’acquisto del veicolo in
proprietà (ammortamenti) con la differenza che nel rapporto per determinare la quota
deducibile del canone va utilizzato, al denominatore, il costo sostenuto dal concedente.

E’ inoltre necessario scorporare dal canone l’importo degli interessi impliciti in quanto
questi soggiacciono a regole specifiche in tema di deducibilità degli interessi (art. 96 del
Tuir) e di indeducibilità ai fini Irap.

Infine la deduzione dei canoni è subordinata al rispetto di una durata minima fiscale che:
per le auto a deducibilità integrale e per quelle assegnate ai dipendenti è pari a 1/2 del

periodo di ammortamento
per le auto aziendali a disposizione è pari al periodo di ammortamento

Le imposte sui redditi – focus su noleggio e su leasing

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Ammortamenti

Per determinare l’ammontare deducibile degli ammortamenti per gli autoveicoli di costo
inferiore ai limiti previsti per la deduzione (€ 18.075,99 oppure € 25.822,84 per agenti e
rappresentanti) vi è soltanto la limitazione percentuale dei costi (20% o 80%)
Esempio 1 – auto del professionista
Costo autovettura: 10.000
Ammortamento civilistico: 25% di 10.000 = 2.500
Ammortamento fiscale: 20% di 2.500 = 500
Ripresa fiscale: 2.500 – 500 = 2.000

Per gli autoveicoli di costo superiore ai limiti, l’ammortamento massimo riconosciuto è
quello calcolato nel limite del costo fiscale del veicolo
Esempio 2 – auto dell’agente
Costo autovettura: 30.000
Ammortamento civilistico: 25% di 30.000 = 7.500
Ammortamento fiscale: 80% del 25% di 25.822,84 = 80% x 6.456 = 5.165
Ripresa fiscale: 7.500 – 5.165 = 2.335

NB: oltre agli oneri accessori di diretta imputazione, il costo terrà conto anche dell’Iva oggettivamente
non detraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972

Le imposte sui redditi – esempi

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Canoni di leasing

L’unica differenza rispetto agli esempi proposti per l’ammortamento è che il costo sul quale
parametrare la deduzione dei canoni di leasing è quello sostenuto dal concedente

Autoveicoli di costo inferiore ai limiti
Esempio 1 – auto del professionista
Costo sostenuto dal concedente: 10.000
Canone leasing: 1.500
Canone deducibile: 1.500
Ripresa fiscale: 0

Autoveicoli di costo superiore ai limiti
Esempio 2 – auto dell’agente
Costo sostenuto dal concedente: 30.000
Rapporto tra limite fiscale e costo concedente: 25.822,84 / 30.000 = 86%
Canone leasing: 2.500
Canone deducibile: 2.500 x 80% x 86% = 1.721
Ripresa fiscale: 778

Le imposte sui redditi – esempi

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Interessi impliciti nei canoni di leasing

Gli interessi impliciti così come sopra determinati concorreranno alla determinazione degli
interessi deducibili o meno secondo le regole di cui all’art. 96 del Tuir mentre non saranno
deducibili ai fini dell’Irap.

Le imposte sui redditi – esempi

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Canone leasing al netto degli interessi impliciti

Dati utili per il calcolo di deducibilità:

- Contratto di locazione finanziaria n. 963926

- Data inizio locazione finanziaria 10/06/2011

A - Canone complessivo leasing 24.223,96

B - Costo sostenuto dalla società concedente 22.500,00

C - Valore dell'opzione di acquisto finale del bene 225,00

D - Giorni di durata dell'intero contratto 1.825

E - Giorni di durata del contratto nell'anno 284

F - Canoni leasing in bilancio comprensivi inter. impliciti 3.793,17

G - DETERMINAZIONE INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING

Formula = F - (( B-C ) / D) x E) 326,81

H - DETERMINAZIONE CANONE LEASING AL NETTO DEGLI INTERESSI IMPLICITI

Formula = F - G 3.466,36
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Le spese di manutenzione e riparazione

Se non hanno incrementato il valore dei beni per cui sono state sostenute sono deducibili 
nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili fiscalmente 
rilevante:

- per le autovetture o autocaravan (diversi da quelli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) non può essere superiore a €
18.075,99 (€ 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio)

- per le autovetture e autocaravan e i ciclomotori utilizzati esclusivamente nell’attività
propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico, non si applicano i limiti di
deducibilità sopra citati e, pertanto, la deducibilità di queste spese è pari al 5% dell’intero
costo sostenuto

• La quota eccedente il 5% risulta deducibile nei cinque esercizi successivi. 

Plusvalenze/minusvalenze da cessione
Corrispettivo di vendita > valore contabile = plusvalenza
Corrispettivo di vendita < valore contabile = minusvalenza
Plusvalenze e minusvalenze rilevano per intero se viene ceduto un veicolo a deducibilità
integrale, viceversa nel limite degli ammortamenti dedotti rispetto al totale stanziato in
bilancio

Le imposte sui redditi – esempi

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Le modalità di assegnazione dell’auto aziendale ai dipendenti possono essere le 
seguenti: in uso personale, in uso promiscuo, in uso aziendale

per uso personale: 

al dipendente è corrisposto un compenso in natura (fringe benefit) (art. 51, c. 3 del
Tuir) , determinato sulla base del “valore normale” (art. 9 del Tuir)

la società deduce un costo pari al fringe benefit tassato in capo al dipendente

in uso promiscuo: 
al dipendente è corrisposto un compenso in natura (fringe benefit) determinato

nella misura del 30% della tariffa ACI previsto per una percorrenza media annua di
15.000 Km

la società deduce il costo d’acquisto (senza tetto massimo di spesa) e le altre spese
in misura pari al 70% se il veicolo è utilizzato per la maggior parte del periodo
d’imposta

 la società deduce il 20% del costo d’acquisto (con un tetto massimo pari a €
18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan) e le altre spese sostenute se il
veicolo è utilizzato per un lasso temporale inferiore alla maggior parte del periodo
d’imposta:

Le imposte sui redditi – l’auto di proprietà aziendale in uso a dipendenti

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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per uso aziendale: 

il dipendente non riceve alcun fringe benefit e non subisce tassazione alcuna

la società deduce i costi dell’autovettura nella misura del 20%

Riepilogando

Le imposte sui redditi – l’auto di proprietà aziendale in uso a dipendenti

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Tipologia utilizzo Reddito (benefit) sul 
dipendente

Deducibilità del costo 
per azienda

Personale Compenso in natura  
– criterio del  valore 

normale

Nel limite del benefit

Promiscuo 30% Tariffa ACI nel 
limite di 15.000 km 

annui

70% dei costi 
sostenuti

Aziendale Nessuno 20% dei costi 
sostenuti
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per uso personale: 

all’ amministratore è corrisposto un compenso in natura (fringe benefit) (art.
51, c. 3 del Tuir) , determinato sulla base del “valore normale” (art. 9 del Tuir)

la società deduce un costo pari al fringe benefit tassato in capo
all’amministratore

in uso promiscuo: 
all’amministratore è corrisposto un compenso in natura (fringe benefit)

determinato nella misura del 30% della tariffa ACI previsto per una
percorrenza media annua di 15.000 Km

la società deduce i costi sostenuti fino a concorrenza del fringe benefit tassato
in capo all’amministratore
 la società deduce il 20% dei costi sostenuti che eccedono il fringe benefit

Le imposte sui redditi – l’auto di proprietà aziendale in uso agli amministratori

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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per uso aziendale: 

 l’ amministratore non riceve alcun fringe benefit e non subisce tassazione alcuna

 la società deduce i costi dell’autovettura nella misura del 20%

Riepilogando

Le imposte sui redditi – l’auto di proprietà aziendale in uso ad amministratori

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Tipologia utilizzo Reddito (benefit) sul 
dipendente

Deducibilità del costo 
per azienda

Personale Compenso in natura –
criterio del  valore 

normale

Nel limite del benefit

Promiscuo 30% Tariffa ACI nel 
limite di 15.000 km 

annui

Nel limite del benefit 
+ 20% dei costi 

eccedenti

Aziendale Nessuno 20% dei costi 
sostenuti
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Il meccanismo del rimborso spese «chilometrico» si verifica nel caso di
dipendenti/amministratori autorizzati ad utilizzare la propria auto per le trasferte di lavoro.

Caratteristiche e condizioni:

 Il dipendente/amministratore compila una scheda con gli elementi caratterizzanti la
trasferta e l’ammontare del rimborso richiesto

 Il conteggio del rimborso è effettuato servendosi delle tariffe pubblicate dall’ACI che per
ogni tipologia di vettura consentono di determinare il costo a km sostenuto
rappresentativo sia dei costi variabili (carburante, usura pneumatici, manutenzione etc)
che di quelli fissi (quota interessi, assicurazione, tasse etc)

Tassazione sul dipendente/amministratore:

Le imposte sui redditi – il rimborso spese a dipendenti e amministratori

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Tipologia di trasferta Regime di imponibilità

Dentro il Comune in cui vi è la sede di 
lavoro

Interamente tassato

Fuori il Comune in cui vi è la sede di 
lavoro

Nessuna tassazione purché
documentato
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Tassazione sul dipendente/amministratore:

Risoluzione AdE n. 92/2015

Deduzione in capo all’azienda:

NB: se il dipendente prende a noleggio un’auto la deduzione per l’azienda è nel limite delle 
tariffe di autonoleggio dei veicoli a 17 cavalli se benzina ovvero 20 cavalli se diesel

NB: medesimo regime per l’amministratore se co.co.co, se invece svolge attività 
professionale, l’addebito dei costi a mezzo fattura è interamente deducibile per l’azienda 

Le imposte sui redditi – il rimborso spese a dipendenti e amministratori

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Tipologia di trasferta Regime di imponibilità

Fuori il Comune in cui vi è la sede di lavoro
tragitto abitazione-trasferta

Nessuna tassazione se il tragitto percorso è 
inferiore a quello 

sede di lavoro-trasferta

Fuori il Comune in cui vi è la sede di lavoro
tragitto abitazione-trasferta

se il tragitto percorso è inferiore a quello sede 
di lavoro-trasferta

l’eccedenza è tassata

Cavalli autovettura Deducibilità

17 cavalli per i motori a benzina
20 cavalli per i motori a diesel

Nel limite del costo chilometrico 
previsto per autovetture con potenza 

non > ai cavalli
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Le imposte sui redditi – il rimborso spese a dipendenti e amministratori

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Autoveicolo di 
proprietà del 
dipendente

Parte del rimborso corrispondente al 
costo di percorrenza relativo ad 

autoveicoli di potenza minore o uguale 
a 17 cavalli fiscali (20 per diesel)

Parte del rimborso eccedente il costo di 
percorrenza relativo ad autoveicoli di 
potenza minore o uguale a 17 cavalli 

fiscali (20 per diesel) 

Non 
deducibile

Autoveicolo 
noleggiato

Parte del rimborso corrispondente alle 
tariffe di noleggio relative ad 

autoveicoli di potenza minore o uguale 
a 17 cavalli fiscali  (20 per diesel)

Parte del rimborso eccedente le tariffe 
di noleggio relative ad autoveicoli di 
potenza minore o uguale a 17 cavalli 

fiscali (20 per diesel)

Non
deducibile

Deducibile

Deducibile

dell’impresa la propria autovettura.

RIMBORSI SPESE
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Le imposte sui redditi – l’assegnazione a soci e familiari dell’imprenditore

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA DECRETO LEGGE 138/2011

FINALITA’

Disincentivare l’assegnazione di beni aziendali (tra
cui le autovetture) in godimento ai soci e ai loro
familiari.

FUNZIONA-

MENTO

Reddito diverso da tassare in capo al socio/familiare 
pari al valore  di mercato del diritto di godimento 
del bene al netto dell’eventuale corrispettivo 
pagato. V.MK =30% importo corrispondente ad una 
percorrenza di 15.000 km calcolato sulla base costi 
chilometrici tabelle ACI

ESCLUSIONI

La norma non si applica al socio che riveste anche la 
qualifica di dipendente, amministratore o lavoratore 

autonomo dell’impresa concedente
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Le imposte sui redditi – l’assegnazione a soci e familiari dell’imprenditore

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

COMUNICAZIONE

ABOLITA

L’art. 13, c. 4-sexies, del D.L. 244/2016 (c.d. decreto
Milleproroghe) ha abrogato l’obbligo di trasmissione
all’Agenzia delle Entrate di un apposito modello per
comunicare i dati relativi al veicolo concesso in
godimento

DECORRENZA

ABOLIZIONE

Nonostante il D.L. non dica nulla di specifico, la novità 
normativa trova applicazione a decorrere da quest’anno 
(2017), e si può affermare che l’abrogazione operi già con 
riferimento alle comunicazioni relative al 2016 che 
sarebbero dovute essere trasmesse entro il 30/10/2017

NOTE 

CONCLUSIVE

- Anche se abolita la comunicazione rimane la tassazione 
del reddito diverso

- Nella categoria dei familiari rientrano il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado e gli affini
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Originariamente introdotto dall’art. 1. co. 91-94 e 97 della
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

E’ stato prorogato per il 2017 , con modifiche, dalla Legge
n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017)

Le imposte sui redditi – il super ammortamento - normativa di riferimento

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Le imposte sui redditi – il super ammortamento - beneficiari e soggetti esclusi

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo di beni
materiali strumentali nuovi. Tale maggiorazione si riferisce
esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento.

Beneficiari:

Soggetti titolari di reddito di impresa;

Soggetti esercenti arti e professioni, anche se svolte  in forma 
associata;

Soggetti in «regime di vantaggio» ex art. 66 del TUIR.

Soggetti esclusi:

Soggetti cui si applica il cd «regime forfettario»;

Imprese marittime che rientrano nella Tonnage tax
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Tra le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2017 si segnala che dal
1° gennaio 2017 la fruizione del super ammortamento è stata limitata ai
soli veicoli di cui all’art. 164 del TUIR, comma 1, lettera a), ovvero:

• Veicoli ad uso pubblico (ad esempio taxi);
• Veicoli esclusivamente strumentali (ad esempio autovetture delle

scuola guida, degli autonoleggi etc.)

I veicoli possono essere acquisiti in proprietà oppure mediante leasing
finanziario.
Sono agevolabili anche i veicoli concessi in comodato, a patto che il
comodante dimostri che dal contratto derivi comunque un’utilità per lo
stesso.
Possono essere agevolati anche i beni acquisiti da rivenditori che li
utilizzavano in show room a scopo dimostrativo, in quanto non viene
meno il requisito della novità.

Le imposte sui redditi – il super ammortamento - veicoli agevolabili

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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La Legge di bilancio 2017 oltre ad escludere dall’agevolazione dei super-
ammortamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli acquisti di veicoli a
deducibilità limitata di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1
dell’articolo 164 del Tuir, ha escluso anche gli acquisti di autocaravan,
motocicli e ciclomotori.

Continueranno invece ad essere agevolati anche nel corso del 2017 gli
acquisti di veicoli nuovi strumentali all’attività propria dell’impresa quali
gli autocarri ed i mezzi strumentali per natura purché rispettino il
requisito dell’inerenza all’attività di impresa.

segue

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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L’agevolazione si applica per gli investimenti effettuati entro il
31/12/2017.

Possono rientrare anche i beni acquisiti entro il 30/06/2018 a patto che:

L’ordine sia stato accettato dal venditore;
Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del

costo di acquisizione.

Per i beni in leasing, per poter usufruire dell’estensione temporale al
30/06/2018, è necessario che al 31/12/2017 sia:

Stato sottoscritto il contratto di leasing, da entrambe le parti;
Stato versato un maxicanone pari almeno al 20% dell’intera quota

capitale dovuta al locatore.

Le imposte sui redditi – il super ammortamento - ambito temporale

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Ai fini della fruizione dell’agevolazione valgono le regole generali di
competenza previste dall’articolo 109, comma 2, del TUIR, ovvero per i
beni mobili:

1. Le spese si considerano sostenute al momento della consegna o
spedizione;

2. Ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà.

Non rilevano, per l’agevolazione in parola, i diversi criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti per i soggetti che adottano gli IAS.

Per i beni in leasing rileva il momento in cui il bene è stato consegnato.

segue

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Le imposte sui redditi – il super ammortamento - modalità di fruizione

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Il beneficio consiste nell’incremento del costo di acquisizione del bene,
determinato ex art. 110 del TUIR, del 40%, con conseguente aumento
della quota annua di ammortamento o del canone di leasing fiscalmente
deducibile.
La deduzione è extracontabile e non è influenzata da valutazioni di
bilancio ma esclusivamente dai coefficienti di ammortamento fiscale.

La deduzione va fruita:

Per quanto riguarda gli ammortamenti in base ai coefficienti stabiliti
dal DM 31/12/1988 (es. 20% per le autovetture, 25% per autoveicoli
da trasporto) ;
Per i canoni di leasing in un periodo non inferiore alla metà del

periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal
richiamato D.M.

In caso di utilizzo di una quota inferiore a quanto spettante a titolo di
deduzione, la parte non utilizzata non potrà essere recuperata.
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

La circolare Agenzia Entrate n. 23/2016 specifica che quanto visto in
precedenza vale per stabilire la data da cui si ha diritto al beneficio,
mentre per la fruizione concreta dello stesso deve essere individuata la
data di entrata in funzione del bene ai sensi dell’art. 102 del TUIR.

Il beneficio in parola non ha effetti ai fini:
• della determinazione di plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione

del bene
• ai fini dell’Irap
• della determinazione del limite fiscale per la deducibilità delle spese di

manutenzione
• del test di operatività delle società di comodo
• degli acconti d’imposta che vanno conteggiati prendendo in

considerazione una base imponibile che al lordo della maggiore
deduzione derivante dall’applicazione del super ammortamento

segue



Auto e Fisco 2017

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Costo autoveicolo: € 30.000
Ammortamento civilistico: 25%
Ammortamento fiscale: 25%
Super ammortamento: 40% * 30.000 = € 12.000

Esempio

Anno Amm.to CE Amm.to
dedotto

Variazione
diminuzione 

2017 3.750 3.750 1.500

2018 7.500 7.500 3.000

2019 7.500 7.500 3.000

2020 7.500 7.500 3.000

2021 3.750 3.750 1.500

TOTALE 30.000 30.000 12.000
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• Si realizza una successione del cessionario nella posizione giuridica, attiva e 
passiva, del cedente.

• Il cessionario dietro pagamento del corrispettivo pattuito, acquisisce il diritto 
ad utilizzare il bene e esercitare eventualmente il riscatto e si assume l’obbligo 
di corrispondere i canoni ed il prezzo di riscatto

Le imposte sui redditi – la cessione del contratto di leasing

NELLA CONTABILITA’ 

DEL CESSIONARIO

Quota riferibile al godimento del bene = costo pluriennale
da ripartire lungo durata contratto
Quota riferibile all’opzione d’acquisto = acconto su
immobilizzazioni materiali (voce B.II.V) che sommata al
prezzo di riscatto verrà poi iscritta tra le immobilizzazioni
materiali ed ammortizzata

NELLA FISCALITA’ 

DEL CEDENTE

(CIRC. MIN. 3 marzo 

1996 )

sopravvenienza tassabile = valore normale del bene – canoni 
residui (attualizzati) – prezzo di riscatto

La sopravvenienza sarà comunque tassata nella stessa misura % dei 
costi dedotti (es. 20% se autovettura aziendale in uso promiscuo)
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Ecco qui di seguito un esempio:

Le imposte sui redditi – la cessione del contratto di leasing

1 Valore normale autovettura: 40.000,00 

2 Costi da sostenere fino alla scadenza del contratto:
-

29.936,25 

(valore attuale canoni leasing a scadere+valore attuale prezzo di riscatto)

3 = 1-2 Corrispettivo (=sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES nella misura del 20% ossia 10.063,75 

pari alla quota dei costi dedotti sul leasing - vedi art. 164, comma 1 lett. b) 
TUIR)

4= 1 x 
40% Corrispettivo imponibile ai fini IVA (pari alla quota di Iva non dedratta): 4.025,50 

5= 3-4 Corrispettivo non soggetto ai fini IVA (ex art. 13, comma 5 DPR 633/1972): 6.038,25 

6= 4 x 
22% IVA 22%: 885,61 

10.949,36 

N.B. 1) Se il corrispettivo di cessione del contratto pattuito fra le parti non coincidesse con il valore normale al netto 
dei costi 

da sostenere per il contratto, ma fosse superiore alla sopravvenienza così determinata, sarebbe imponibile ai fini IRES tale 
maggiore corrispettivo

N.B. 2) Se il corrispettivo di cessione del contratto pattuito fra le parti non coincidesse con il valore normale al netto 
dei costi 

da sostenere per il contratto, ma fosse inferiore alla sopravvenienza così determinata, per l'eccedenza della sopravvenienza 
rispetto al

corrispettivo pattuito si deve effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile in 
UNICO.
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• La deducibilità dei costi relativi ai veicoli seguono le normali regole
IRAP previste per:

1) le imprese che calcolano il valore della produzione in base al
bilancio (es. società di capitali ed enti commerciali),

2) le imprese che non calcolano il valore della produzione in base al
bilancio (es. società di persone commerciali e imprenditori
individuali),

3) esercenti arti e professioni, si applica la medesima disciplina
prevista ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo ai fini IRPEF (art. 8 del DLgs. 446/1997).

IRAP – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI
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1) voci di conto economico interessate dai costi dei veicoli sono:

 B6 – acquisti di merci;

 B7 – acquisti di servizi;

 B8 – spese per godimento beni di terzi;

 B10 b) – ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

Costi deducibili senza applicazione delle limitazioni IRES in base al
principio di inerenza. Il contribuente ha l'onere di provare l'inerenza
del costo, inteso quale riferibilità dello stesso all'attività d'impresa

In caso di veicoli leasing attenzione agli interessi indeducibili ai fini
IRAP

Rimborsi chilometrici ai dipendenti e agli amministratori verificare se
i costi sono indicati tra i costi per servizi

IRAP – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI
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2) Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali
che, per obbligo o per scelta, determinano la base imponibile IRAP ai
sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, i costi relativi agli autoveicoli
sono deducibili secondo le stesse regole applicabili ai fini della
determinazione del reddito d'impresa

Rimangono comunque non imponibili o indeducibili i proventi o gli
oneri che non rientrano tra quelli rilevanti ai sensi del citato art. 5-
bis: è il caso, ad esempio, delle plusvalenze o delle minusvalenze.

IRAP – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI
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IVA – DETRAIBILITÀ PER I VEICOLI

NORMA D.P.R. n. 633/1972

REQUISITI 

SOGGETTIVI

effettuate da persone fisiche e giuridiche che
operano nell'esercizio di imprese o di arti
e professioni (no Iva su operazioni da privati)

REQUISITI 

TERRITORIALI

i beni oggetto della cessione devono
essere nazionali o nazionalizzati, i soggetti che
prestano i servizi devono avere domicilio in Italia

IVA DA 

VERSARE 

E 

IVA DA 

DETRARRE

• in capo al cedente/prestatore, sorge il debito per
l’imposta assolta dal cessionario/committente

• in capo al cessionario/committente, sorge il
diritto alla detrazione dell’imposta assolta per
l’acquisto/prestazione

REQUISITI 

OGGETTIVI

cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali
viene pagato un prezzo
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• Il diritto alla detrazione in alcuni casi espressamente previsti dalla
disciplina IVA viene negato o limitato

• Rispetto agli autoveicoli la disciplina IVA è contenuta nell’articolo 19-
bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede delle limitazioni al diritto
alla detrazione dell’Iva assolta

• La normativa sulla detrazione IVA dei veicoli ha subito negli ultimi anni
diverse modifiche anche in ragione dell’intervento della Corte di
Giustizia Europea (causa C-228/05 del 14/9/2006) e del Consiglio
Europeo (decisione n. 2007/441/CE del 18/6/2007) che hanno imposto
all’Italia di adeguarsi alla normativa comunitaria vigente sul tema a
livello europeo (si ricorda infatti che l’Iva è un’imposta comunitaria)

IVA – DETRAIBILITÀ PER I VEICOLI
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Nel corso degli anni la detraibilità IVA prevista per i veicoli non utilizzati
esclusivamente nell’esercizio di impresa è così variata:

IVA – DETRAIBILITÀ PER I VEICOLI

% DETRAZIONE IVA PERIODO

10% 1.1.2005 – 31.12.2005

15% 1.1.2006 – 13.9.2006

In base al principio dell’inerenza 14.9.2006 – 27.6.2007

40% Dal 28.6.2007
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• Ad oggi il quadro di riferimento è il seguente:

• La parte di imposta non detratta (60%) concorre a formare il costo ai
fini delle imposte dirette

• Esempi di veicoli con detrazione IVA integrale:

Utilizzati come taxi

Società di noleggio/leasing

Commercializzati da concessionarie

Utilizzati dalle scuola guida

IVA – DETRAIBILITÀ PER I VEICOLI

% DETRAZIONE
IVA

TIPOLOGIA DI VEICOLI

100%
Utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa
ovvero formano oggetto dell’attività di impresa

40% Non utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa
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• La limitazione della detrazione al 40% rappresenta invece una deroga
al principio comunitario della totale detraibilità concesso all’Italia nel
2007 dal Consiglio Europeo

• Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare la
deroga sino al 31 dicembre 2019 (Decisione (UE) n. 1982/2016)

• Le medesime regole sulla detraibilità valgono sia nel caso di acquisto
del veicolo sia per tutte le spese relative all’utilizzo dei veicoli medesimi
(art. 19-bis1, lett. d)

• Esempi di spese:

Noleggio/Leasing

Manutenzioni/riparazioni

Pedaggi

Parcheggi

Carburante

In uso promiscuo a dipendente senza corrispettivo

IVA – DETRAIBILITÀ PER I VEICOLI



Auto e Fisco 2017

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

VEICOLI ASSEGNATI IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

DETRAZIONE IVA 100% DETRAZIONE IVA 40%

IVA – DETRAIBILITÀ PER I VEICOLI

datore di lavoro trattiene
in busta paga un corrispettivo 

per l’uso privato

nessun corrispettivo per l’uso 
privato

1 2
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• l’IVA assolta in relazione all’acquisto di automezzi utilizzati
dagli alberghi come navette per il trasporto dei propri ospiti verso
luoghi di interesse è detraibile in misura integrale laddove venga
provato che gli stessi automezzi sono utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’attività d’impresa (Interrogazione parlamentare
3.8.2016 n. 5-09338)

• resta fermo, in capo al soggetto passivo interessato, l’onere di
provare l’uso esclusivo del veicolo nell’esercizio della propria attività,
per cui gli albergatori potranno detrarre integralmente l’imposta a
condizione che forniscano prova dell’esclusiva utilizzazione degli
automezzi nell’attività d’impresa

• ai fini IRES, invece, è stata esclusa la deducibilità integrale dei costi
connessi agli automezzi medesimi

IVA – DETRAIBILITÀ PER LE NAVETTE DEGLI ALBERGHI
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• Caso in cui un professionista utilizzi due autovetture per l'esercizio
della propria attività (Nota DRE Toscana 6.2.2013 n. 911-4942)

• la detrazione IVA nella misura del 40% è, in ogni caso, strettamente
connessa alla sussistenza del requisito dell'inerenza, vale a dire alla
dimostrazione da parte del contribuente dell'effettivo impiego del
bene nell'ambito dell'attività esercitata

• la verifica delle suddette condizioni concernendo l'esame di elementi
di fatto, richiederà una valutazione caso per caso, da parte dell'Ufficio
territorialmente competente nell'ambito della più ampia attività di
accertamento

IVA – DETRAIBILITÀ PER PROFESSIONISTI CHE UTILIZZANO PIÙ VEICOLI
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• la base imponibile IVA della rivendita dei veicoli viene calcolata
applicando al corrispettivo della cessione la percentuale di detrazione
applicata a monte in fase di acquisto o importazione (art. 13 co. 4 del
DPR 633/1972)

IVA – LA RIVENDITA DEI VEICOLI

% di detrazione IVA a monte % di detrazione IVA a valle

0 0 (operazione esente)

10% 10% (40% in caso di rimborso IVA)

15% 15% (40% in caso di rimborso IVA)

40% 40%

100% 100%
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• se il prezzo di cessione pattuito è comprensivo di IVA, quest’ultima deve
essere scorporata

• il coefficiente di scorporo è pari a 1, maggiorato dell'aliquota IVA
moltiplicata per la percentuale di detrazione applicata all'acquisto

• nel caso cessione con aliquota ordinaria del 22% dovranno essere applicati
i seguenti coefficienti

Esempio: prezzo cessione vicolo Euro 10.000

Parte imponibile Euro 3.676 (10k*36,76%)

Parte esclusa IVA Euro 5.515 (10k*55,15%)

IVA Euro 809 (10k*8,09%)

IVA – LA RIVENDITA DEI VEICOLI

% di detrazione 
IVA a monte

Parte imponibile
IVA

Parte esclusa
IVA

IVA

10% 9,78% 88,06% 2,15%

15% 14,52% 82,28% 3,19%

40% 36,76% 55,15% 8,09%
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• Nel caso di cessione di veicoli usati è possibile applicare il regime del
margine (art. 36 co. 1 del D.L. n. 41/1995) quando il medesimo veicolo
è stato acquistato da:

 privati;

 soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'IVA all'atto
dell'acquisto o dell'importazione;

 soggetti che beneficiano, nello Stato UE di appartenenza, di un
regime di franchigia per le piccole imprese;

 soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del
margine.

• è assoggettato a IVA il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la
differenza (cd. “margine”) fra il prezzo di vendita e quello di acquisto,
maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie

IVA – LA RIVENDITA DEI VEICOLI – REGIME DEL MARGINE
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• Ai fini del corretto inquadramento è necessario distinguere tra beni
“nuovi” e beni “usati” (art. 38 co. 4 del DL 331/1993)

• Un veicolo a motore è considerato nuovo quando:

 ha percorso < 6.000 Km

 È stato immatricolato o iscritto nei pubblici registri per un periodo
< 6 mesi

• Le due condizioni devono essere presenti contemporaneamente, per
cui la mancanza anche di una sola di esse porta a considerare gli stessi
mezzi come “usati”.

IVA - ACQUISTO E CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI VEICOLI
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1) Acquisto di veicoli nuovi da soggetti UE: si considerano assimilati agli
acquisiti intracomunitari ordinari (art. 38 co. 1 del DL 331/93), anche
qualora il cedente sia un privato (cfr. circolare Agenzia delle Entrate
18.7.2003 n. 40 e risoluzione Agenzia delle Entrate 17.12.2007
n. 377).

 Il cessionario ITA dovrà integrare la fattura e registrarla ai sensi
degl’artt. 46 e 47 del DL 331/93 e presentare i modelli INTRA per
gli acquisti effettuati nell’anno 2017

 L'obbligo di presentazione dei modelli INTRA, per gli acquisti
effettuati, è abolito a decorrere dal 2018, (DL n. 193/2016)

 La fattura integrata e dichiarata conforme dall’ufficio competente
consente l’immatricolazione del veicolo

IVA - ACQUISTO E CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI VEICOLI
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2) Acquisto di veicoli usati da soggetti UE: è soggetto ad IVA nello Stato
di partenza del bene, al momento della cessione.
Il cessionario ITA dovrà inoltre individuare il regime applicato dal
cedente:

• Regime di non imponibilità: si considerano assimilati agli acquisiti
intracomunitari ordinari

• Regime del margine: non è considerato un acquisto
intracomunitario, fattura registrata in contabilità generale

3) Cessione di veicoli nuovi a soggetti UE: assimilate a cessioni
intracomunitarie (operazioni non imponibili)

4) Cessione di veicoli usati a soggetti UE: se cedente e cessionario
sono soggetti passivi iva l’operazione è assimilata alle cessioni
intracomunitarie

IVA - ACQUISTO E CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI VEICOLI
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• È un documento fiscale sostitutivo della fattura utilizzabile dai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione per documentare
l’acquisto di carburante (benzina, gasolio, gas metano, ecc…) effettuato
presso impianti stradali di distribuzione (art. 1 del D.P.R. n. 444/1997)

• documento utile per la detrazione IVA sull’acquisto del carburante e la
detrazione del costo

• documento con validità ai fini fiscali, caratteristiche:
 una scheda carburante per ogni veicolo
 periodicità mensile o trimestrale
 contenere estremi del veicolo (marca, modello, targa o telaio)
 contenere gli estremi del soggetto che acquista il carburante

(denominazione, domicilio fiscale, numero di partita IVA, ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti)

 per ogni rifornimento: la data, l’ammontare del corrispettivo al lordo
dell’IVA, gli estremi dell’esercente l’impianto di distribuzione (anche
mediante un timbro) e la firma del gestore dell’impianto

 (solo per le imprese e non per i professionisti) numero dei chilometri
percorsi al termine del periodo (mese e trimestre)

SCHEDA CARBURANTE
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• L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna
scheda carburante (mensile o trimestrale) deve essere registrata,
analogamente a qualsiasi altra fattura d'acquisto, nel registro degli
acquisti IVA (art. 25 del DPR 633/1972)

SCHEDA CARBURANTE
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• È previsto l’esonero della scheda carburante per i soggetti IVA che
eseguono il pagamento degli acquisti di carburante esclusivamente con
carte di credito, di debito o prepagate (articolo 1, co 4, del D.P.R. n.
444/1997)

• i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es.
a volte in contanti e a volte con carte di credito) sono tenuti
all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante
effettuati nel periodo d'imposta.

• è consentito fruire dell'esonero dalla scheda anche nel caso in cui, in
corso d'anno, il contribuente scelga di documentare le operazioni di
acquisto carburante "esclusivamente" mediante carte di credito, debito
o prepagate (Circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E )

SCHEDA CARBURANTE - ESONERO
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• la carta elettronica (Circolare n. 42/2012):

 deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa,
l’arte o la professione;

 può essere utilizzata anche per pagare acquisti di beni o servizi
diversi dal carburante;

 in caso di acquisto contestuale di carburante e di altri beni o servizi,
è però necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante
una transazione distinta, al fine di consentirne la separata
individuazione.

• l’acquisto del carburante deve risultare dall’estratto conto della carta
elettronica che deve contenere:

 la data di rifornimento,

 il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento,

 l'ammontare del relativo corrispettivo.

SCHEDA CARBURANTE - ESONERO
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• L'art. 2 della L. 31/1977 stabilisce che per le violazioni degli obblighi relativi alla
compilazione, tenuta e conservazione delle schede carburante si applicano le
disposizioni del DPR 633/1972

• le norme sanzionatorie che erano contenute nel DPR 633/72 sono ad oggi
disciplinate dal DLgs. 471/97

• Irregolarità:

 l’errata compilazione è sanzionabile secondo le disposizioni dell’art. 6 DLgs.
471/97 solo quando si è in presenza di:

o omessa registrazione della scheda carburante nel registro IVA acquisti

o violazione che cagioni l'impossibilità di individuazione del prodotto (ciò
potrebbe verificarsi quando, in maniera sistematica, non siano indicati i
chilometri percorsi e il numero di targa del veicolo)

 ove la violazione non rientri tra quelle dell’art. 6 DLgs. 471/97, potrebbe
sussistere la sanzione ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 471/97 sulla contabilità

 le omissioni/inesattezze espressione di violazioni formali non sono sanzionabili
(si pensi ad errori nell'indicazione dei mesi di riferimento, o al giorno del
rifornimento, inesattezze che, specie se riferite ad una sola scheda carburante,
possono non incidere sui controlli, integrando l'esimente di cui all'art. 6 co. 5-bis
del DLgs. 472/97).

SCHEDA CARBURANTE - VIOLAZIONI



Auto e Fisco 2017

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

BOLLO AUTO

NORMA DPR n. 39 del 5.2.1953 

REQUISITI 

OGGETTIVI
Autoveicoli e motoveicoli

REQUISITI 

SOGGETTIVI

sono tenuti tutti coloro che l'ultimo giorno stabilito
per il pagamento, dal pubblico registro
automobilistico per i veicoli in esso iscritti, risultano
essere:
• proprietari;
• usufruttuari;
• acquirenti con patto di riservato dominio;
• ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria

PERIODICITÀ annuale
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• per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose di maggior potenza è dovuta una addizionale erariale
della tassa automobilistica (c.d. "super bollo") pari a 20 euro per ogni
chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt (art. 23 co.
21 del DL 6.7.2011 n. 98)

• il super bollo si riduce a seconda dell’età del veicolo calcolata a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione:

BOLLO AUTO – ADDIZIONALE ERARIALE

5 anni dalla 
data di 

costruzione 
riduzione al 

60%

10 anni dalla 
data di 

costruzione 
riduzione al 

30%

15 anni dalla 
data di 

costruzione 
riduzione al 

15%

20 anni dalla 
data di 

costruzione 
riduzione a 

zero
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• qualora si sia proprietari del veicolo pur non avendone più il possesso
materiale (es: in caso di furto, confisca, sequestro, pignoramento), è
possibile richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso
presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(circolare ACI n. 4067/2013)

• a seguito dell’annotazione cessa l’obbligo di pagamento della tassa
automobilistica per i periodi d’imposta successivi a quello in cui si è
verificato l’evento e serve a dare pubblicità all’evento in modo tale che
tutti i soggetti terzi possano conoscere lo stato giuridico del veicolo

• l’annotazione, invece, non modifica il soggetto intestatario del veicolo,
che continuerà ad essere lo stesso

BOLLO AUTO – PERDITA DEL POSSESSO
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• A decorrere dal 1 gennaio 2016 sono tenuti al versamento in via
esclusiva della tassa automobilistica regionale gli utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino
alla data di scadenza del contratto medesimo (art. 10 co. 7 del DL
113/2016)

• La responsabilità solidale della società di leasing è configurabile
soltanto nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in
base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi
compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

BOLLO AUTO – VEICOLI CONCESSI IN LEASING 
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• Secondo la giurisprudenza (C.T.P. di Ancona 1909/2016 e C.T.P. di
Firenze 1295/2016):

o per i veicoli concessi in locazione finanziaria l'unico soggetto tenuto
al pagamento della tassa automobilistica regionale è il soggetto
utilizzatore, anche anteriormente al 1.1.2016.

o in caso di mancato pagamento del bollo non è configurabile alcuna
responsabilità solidale della società di leasing in quanto il DL
113/2016 non ha di fatto apportato alcuna sostanziale modifica sui
soggetti obbligati al pagamento.

BOLLO AUTO - VEICOLI CONCESSI IN LEASING 
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• le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, importati
temporaneamente, appartenenti e guidati da persone residenti
stabilmente all'estero sono esenti dal pagamento del bollo per un
periodo di tre mesi (art. 18 del DPR n. 39/1953)

o l'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo
congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova
a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se
residente in Italia

o l'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della
reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non
appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato
scambio di informazioni

• decorso il trimestre i veicoli importati temporaneamente possono
circolare in Italia per altri nove mesi contro il pagamento di 1/12 della
tassa annuale per ciascun mese di soggiorno (oltre il terzo e sino al
dodicesimo mese)

BOLLO AUTO - VEICOLI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO
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• Art. 94, co 4-bis del DLgs. 30.4.1992 n. 285

«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti,
ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui
derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero
che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a
trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso,
nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa,
entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di
circolazione, nonché' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si
applica la sanzione prevista dal comma 3»

CARTA DI CIRCOLAZIONE
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• L’adempimento riguarda:

 gli atti di “assegnazione” che sono posti in essere dal 3 novembre 2014
(si intende la comunicazione attraverso la quale la società provvede ad
informare l’amministratore o il dipendente della messa a disposizione
dell’autovettura per un determinato periodo. Da ciò deriva che questo
obbligo non riguarda le autovetture che sono attualmente in uso ad
amministratori e dipendenti per effetto di un’assegnazione che è stata
effettuata prima della data del 3 novembre 2014);

 le concessioni in uso dei veicoli (a titolo di comodato, o di contratti o atti
unilaterali o di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale)
per un periodo superiore a 30 giorni

Circolare Min. Interno 31.10.2014 n. 300/A/7812/14/106/16

«L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando
tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo
da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e
continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.»

CARTA DI CIRCOLAZIONE
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1) Società svizzera stipula un contratto di noleggio a lungo termine di auto
(immatricolate in svizzera) da assegnare in uso al proprio dipendente domiciliato
in Italia

 Utilizzo: solo sul percorso casa(domicilio)-lavoro e per viaggi di servizio

 L’Agenzia italiana delle dogane impone al dipendente di portare con sé:

• una dichiarazione in cui il datore di lavoro lo autorizza ad usare il veicolo
aziendale; e

• una copia del contratto di lavoro in cui è menzionato l’uso del veicolo (es
visita a clienti, fiere, corsi di formazione, ecc).

 Tali documenti hanno una validità di max 2 anni, scaduto il termine devono
essere rinnovate (inosservanza può comportare la confisca veicolo)

 La società svizzera deve presentare all’autorità doganale italiana competente
una notifica da cui risulti che il dipendente domiciliato in Italia è autorizzato
ad utilizzare il veicolo immatricolato in Svizzera per i tragitti casa(domicilio)-
lavoro come pure a scopi professionali.

CASI – AUTO AZIENDALI SVIZZERE
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2) Società svizzera stipula un contratto di noleggio a lungo termine di auto
(immatricolate in Italia) da assegnare in uso al proprio dipendente
domiciliato in Italia

 Utilizzo: solo sul percorso casa(domicilio)-lavoro

 No obblighi doganali italiani

 Secondo il diritto doganale svizzero un veicolo immatricolato in Italia non
può essere usato in Svizzera a scopi professionali per un datore di lavoro
svizzero, uso illecito.

CASI – AUTO AZIENDALI SVIZZERE
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 IVA noleggi a lungo termine > 30 giorni: rileva il luogo di stabilimento del
committente (svizzera), operazione fuori campo IVA, fattura emessa in
reverse charge (art. 7 ter del DPR n. 633/1972)

 IVA noleggi a breve termine < 30 giorni: rileva il luogo di messa a
disposizione del bene (Italia) (art. 7 quater del DPR n. 633/1972),
operazione soggetta ad IVA e fatturata al rappresentate fiscale italiano
dell’azienda svizzera (la società svizzera è tenuta ad identificarsi ai fini IVA
in Italia e ad assolvere l’imposta italiana)

CASI – AUTO AZIENDALI SVIZZERE
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Società X acquista da un cessionario un autovettura nuova per Euro 15.000
dando in permuta un autovettura usata valutata Euro 5.000 (detrazione IVA a
monte 40%)

Società X emette fattura di vendita al concessionario con i seguenti importi:

Importo imponibile 1.838,00

Importo fuori campo art. 13 co. 5 DPR 633/1972 2.757,50

IVA 22% 404,50

TOTALE 5.000,00

Concessionario emetterà la fattura indicante

Importo imponibile 12.295,08

IVA 22% 2.704,92

Acconto per auto in permuta -5.000,00

TOTALE 10.000,00

CASI – ACQUISTO AUTO CON PERMUTA USATO
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Il car sharing (letteralmente, "condivisione dell'auto") è un servizio che permette
di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola dall'area di parcheggio
prescelta e pagando in ragione dell'effettivo utilizzo del veicolo (assimilabile al
noleggio).

1) Dipendente abbonato utilizza l’auto per attività aziendali:

le spese sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi del citato art. 95 co. 3
del TUIR.

2) Azienda abbonata concede utilizzo dell’auto per attività aziendali ai
dipendenti:

Azienda deduce i canoni di noleggio in misura del 20% nel limite di 3.615,20
euro (anche la quota fissa di iscrizione annuale dovrebbe essere deducibile
secondo le predette limitazioni)

CASI – CAR SHARING
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• Alfa Stelvio nuova, costo pari a Euro 50.000 + Iva 22% (detraibile al 40%); 

• Utilizzo promiscuo nell’attività dell’impresa (deducibilità del costo al 20%);

• Aliquota di ammortamento del 25% (1° esercizio al 50%);

• Quota deducibile Euro 18.075,99 x 25% x 20% = € 903,80 (1° esercizio al 50%);

CASI – PROFESSIONISTA ACQUISTA ALFA STELVIO NEL 2017

Fonte 
unicommercialista.it



Grazie a tutti per l’attenzione

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano


