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COSA VUOL DIRE DEDUCIBILITÀ 

COSA VUOL DIRE DETRAIBILITA’ 

FRINGE BENEFITS E USO PROMISCUO
TABELLE RIEPILOGATIVE

Per le aziende e i liberi professionisti scegliere il
noleggio a lungo termine come forma di mobilità
permette di accedere a diversi vantaggi, sia a livello
di detrazioni che di deducibilità fiscale. 
Vi spieghiamo in questa guida gli aspetti principali.
Vedremo insieme:

DEI COSTI DI NOLEGGIO?
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COSA VUOL DIRE
DEDUCIBILITÀ 
DEI COSTI DI
NOLEGGIO?

Con deducibilità si intende la sottrazione degli oneri, detti
appunto oneri deducibili, sul reddito imponibile. Questo
strumento fiscale permette ad un contribuente – persona
fisica o giuridica – di andare a ridurre il proprio reddito
portando in detrazione alcune spese sostenute. 

Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e
professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che
del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR).
Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016)
ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164
comma 1 lett. b) del TUIR dei veicoli a favore degli agenti di
commercio in caso di noleggio a lungo termine con l'intento
di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui
già beneficiano questi contribuenti per l'acquisto delle auto

DEDUCIBILITÀ PARZIALE o della
DEDUCIBILITA' TOTALE 

 
I COSTI DI NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO
TERMINE POSSONO USUFRUIRE DELLA:

E VARIANO A SECONDA DEL TIPO DI
VEICOLO E DEL SUO UTILIZZO.



 DIPENDENTI
Per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti per la quasi totalità del
periodo d’imposta – la % di deducibilità del canone di noleggio è pari
al 70%.

  AGENTI DI COMMERCIO O RAPPRESENTANTI
Per i veicoli concessi a rappresentanti o ad agenti di commercio la
quota di deducibilità del canone di noleggio è pari all’80% entro il limite
di € 5.165,57 (l’importo massimo che si potrà dedurre è pari a € 4.131,66). 
Per quanto concerne la quota servizi la normativa non prevede nessun
limite.

La DEDUCIBILITA’ PARZIALE è così normata:

  AMMINISTRATORI DI SOCIETA’
Per i veicoli concessi in uso all’amministratore della società la quota di
deducibilità del canone di noleggio e le spese di gestione sono
integralmente deducibili nel limite dell’importo che l’amministratore
riceve quale fringe benefit. Per la quota di spese eccedenti si applica
la deduzione del 20% IRES e la detrazione del 40% IVA. L’importo
massimo che si potrà dedurre è pari a € 3.615.

• ARTI E PROFESSIONISTI IN FORMA INDIVIDUALE
Per i veicoli in uso per l’esercizio di arti e professioni individuali la
quota di deducibilità del canone di noleggio è pari al 20% entro il
limite di € 3.615,20. L’importo massimo deducibile quindi riferito ad un
veicolo è pari a € 723,04. Per quanto concerne la quota servizi la
normativa non prevede nessun limite.

  ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SEMPLICI
Per i veicoli in uso per l’esercizio di attività svolte da associazioni o
società semplici la quota di deducibilità del canone di noleggio è pari
al 20% entro il limite di € 3.615,20. L’importo massimo deducibile è pari
a € 723,04 per veicolo/per socio. Per quanto concerne la quota servizi
la normativa non prevede nessun limite.

• VEICOLI NON ASSEGNATI
Per i veicoli non assegnati la quota di deducibilità del canone di
noleggio è pari al 20% entro il limite di € 3.615,20. L’importo massimo
deducibile riferito ad un veicolo è pari a € 723,04. Per quanto concerne
la quota servizi la normativa non prevede nessun limite.
L’importo massimo deducibile quindi, riferito ad un veicolo, è pari a 
€ 723,04. Per quanto concerne la quota servizi la normativa non
prevede nessun limite.

* In base all’Art. 164 TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa  solo quando sono essenziali al suo svolgimento,  
tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.

USO PROMISCUO
Per i veicoli in uso promiscuo per un periodo inferiore alla totalità del
periodo d’imposta – la deducibilità del canone di noleggio è pari al
20% entro il limite di € 3.615,50 (l’importo massimo che si potrà dedurre
è quindi pari a € 723,04). Per quanto concerne la quota servizi la
normativa non prevede nessun limite.



COSA VUOL DIRE
DETRAIBILITA’
DEI COSTI DI
NOLEGGIO?

La detraibilità consiste nella sottrazione da una
imposta di una determinata somma o % così da
ridurne l’ammontare. 
Una delle imposte detraibili è l’iva che è possibile
portare in detrazione quando la spesa sostenuta e
l’attività professionale svolta sono fra esse collegate.

NEL NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE
L'IVA E' DETRAIBILE IN MISURA

TOTALE O PARZIALE



In USO STRUMENTALE 

In USO PUBBLICO

In USO AD AGENTI RAPPRESENTANTI ED AGENTI DI COMMERCIO*

Inoltre l’IVA è detraibile in misura totale – 100% - per i veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion
>= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente) trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente 
o senza i quali non può essere svolta l’attività (es.: taxisti, noleggiatori auto, etc…)**. 
Sono totalmente detraibili anche le auto e i piccoli autocarri (<35 q.li) che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa**

LA DETRAIBILITÀ DELL’IVA È TOTALE se il veicolo è concesso:

LA DETRAIBILITÀ DELL’IVA È PARZIALE proporzionalmente a quanto il bene produce attività rilevanti ai fini del reddito d’impresa quindi
in relazione a elementi attestanti la misura del reale utilizzo seguendo criteri di oggettiva attinenza, senza distinzione fra quota noleggio
e quota servizio.
Il 18 giugno 2007 (con applicazione a partire dal 27 giugno 2007) la Commissione Europea (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l’Italia al
limite del 40% nel diritto di detrazione IVA per le spese riguardanti veicoli non totalmente utilizzati per un uso professionale.
L’iva è detraibile nella misura del 40% per tutti i veicoli stradali a motore nei seguenti casi:

non utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, della professione o dell’arte
quando i veicoli non formano oggetto dell’attività propria d’impresa
quando i veicoli non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio***

PARZIALE DETRAIBILITA' DELL'IVA

Art. 19 bis 1 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
** L’art.1 comma 261, lett . e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) > efficacia dal 1 1°Gennaio 2018
*** La detrazione del 40% si estende anche ai carburanti, custodia, manutenzione e riparazione. Per i veicoli stradali a motore s i intendono tutti i veicoli amotore diversi da trattori agricoli e forestali normalmente adibiti
al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere no n è superiore ad 8 (efficacia retroattiva al 28 Giugno 2007)



FRINGE BENEFITS E
USO PROMISCUO

Un fringe benefit è una forma di retribuzione non in
denaro. 
Nel caso dell’auto si concede al dipendente l’utilizzo del
veicolo a prescindere dal fatto che l'utilizzo dello stesso
avvenga nell'ambito dell'attività lavorativa. Il dipendente
beneficia così di una retribuzione in natura (fringe benefit)
che va a formare il suo reddito ed accresce quindi la base
imponibile.

Con la Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) c’è
stata una modifica delle percentuali per il calcolo del
compenso in natura da inserire nella busta paga del
dipendente per l’uso privato come segue:
 



Dal 1 gennaio 2021 per il computo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 
si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.



DEDUCIBILITA' IMPOSTE DIRETTE 

DETRAIBILITA' IVA

Tabelle riepilogative



Per agenti o rappresentanti di commercio
Noleggio: Costi canone noleggio per un importo fino a € 5.164,57  con ragguaglio annuo
Leasing: Ammontare dei canoni in proporzione al costo
di un veicolo fino a € 25.822,84 con ragguaglio annuo
Acquisto: Fino a € 25.822,84 

* Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)

Esercenti arte o professione e aziende uso non strumentale all’attività d’impresa
Noleggio: Costi canone noleggio fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo
Leasing: Ammontare dei canoni in proporzione al costo
di un veicolo fino a € 18.075,99  con ragguaglio annuo
Acquisto: Fino a € 18.075,99 

Percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell’IVA ,
in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

 



* Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)
** Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.

Percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell’IVA ,
in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

 



#sceglidinoleggiare

www.eurekaritalia.it

in collaborazione con 


