Deduzione dei costi dei veicoli per le imprese

Tipo di veicolo

Autocarri, con un rapporto tra potenza e portata
inferiore coefficiente 180 inerenti con l'attività
d'impresa
Veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi e Ncc)
Auto senza le quali "l'attività non può essere
esercitata"
Veicolo dato in uso promiscuo al dipendente per
la maggior parte del periodo d'imposta
Veicolo dato in uso promiscuo (aziendale e
personale) all'amministratore

Veicolo dato in uso solo personale al dipendente
o all'amministratore

Veicolo dato in uso solo aziendale al dipendente o
all'amministratore

Altri veicoli diversi dai precedenti, tra i quali vi
sono le autovetture aziendali diverse da quelle
adibite ad uso pubblico (taxi) od utilizzate dalle
imprese di noleggio, di leasing o dalle autoscuole.

Deduzione di ammortamento,
canoni di leasing o noleggio, spese
di manutenzione, assicurazione,
custodia, carburanti, tassa di
circolazione ecc.

Importi massimi
rilevanti
fiscalmente per
acquisto (2) o
noleggio (3) (4)

100%

Tassazione (Irpef
e addizionali) in
capo al dipendente
o amministratore

NO
NO

70% di tutti i costi del veicolo (5)

100% nel limite del benefit
tassato; eventuale
eccedenza deducibile al 20% (1)
100% dei costi nel limite
del compenso in natura
tassato; parte eccedente
indeducibile
20% per autovetture diverse da
quelle ad uso pubblico (taxi)
o utilizzate da imprese
di noleggio, leasing o autoscuole;
altrimenti deduzione integrale (1)

20% (1)
(50% per i minimi e i forfettari)

SI

NO

Il compenso in natura
da tassare è pari al 30%
di 15.000 km,per la
tariffa ACI
al netto degli ammontari
trattenuti
Il fringe benefit
da tassare è
calcolato sul
"valore normale del bene"
Non viene erogato nessun
fringe benefit

SI

NO

(1) Per agenti, rappresentanti, promotori finanziari e agenti di assicurazione percentuale di deduzione all'80%; (2) Gli importi massimi rilevanti
fiscalmente per acquisto(anche in leasing) sono di 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, di 4.131,66 euro per motocicli e di 2.065,83 euro
per ciclomotori. Questi importi vanno moltiplicati per la percentuale di deduzione; (3) Gli importi massimi rilevanti fiscalmente per canoni
annuali di noleggio sono di 3.615,20 euro per autovetture e autocaravan, di 774,69 euro per motocicli e di 413,17 euro per ciclomotori. Questi
importi vanno moltiplicati per la percentuale di deduzione; (4) Per agenti, rappresentanti, promotori finanziari e agenti di assicurazione il limite
massimo di costo dell'autovettura è di 25.822,84 euro (deduzione massima 20.658,28 euro) e dei canoni di noleggio è di 3.615,20 euro annui;
(5) Se l'assegnazione è per meno di 184 giorni, si deducono i costi dell'autovettura al 100% fino al limite dell'importo tassato come fringe benefit
e al 20% quelli che eccedono il compenso in natura.

