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Auto aziendale in uso promiscuo: novità
2020
di Martina Stefan – Junior Tax Consultant
L’articolo 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020, Legge 160/2019 modificando l’articolo 51, comma 4, lett.
a), Tuir ha rimodulato il fringe benefit per le auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti e agli
amministratori della società.
Dal 1° luglio 2020, infatti, cambia la tassazione PER IL DIPENDENTE in base al livello di emissione di anidride
carbonica con aumenti per i veicoli più inquinanti e sgravi per quelli ecologici, ibridi o elettrici.

Aspetto temporale
Con la Risoluzione 14.08.2020, n.46/E, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre puntualizzato:
-

il veicolo deve necessariamente essere immatricolato a partire dalla data del 01.07.2020;

-

il contratto di uso promiscuo tra datore di lavoro e dipendente deve essere stipulato dal 01.07.20.

Il lavoratore può scegliere la modalità di tassazione del benefit: l’importo stesso, infatti, può essere trattenuto
dallo stipendio anziché concorrere alla formazione della base imponibile.

Benefit
✔ Contratti stipulati fino al 30.06.2020: confermata la tassazione al 30% dell’ammontare corrispondente
alla percorrenza convenzionale di 15.000km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI.

✔ Contratti stipulati dal 01.07.2020: tassazione progressiva a seconda del livello di emissione di CO2 del
veicolo:

EMISSIONE CO2 DEL VEICOLO

% APPLICABILE

Fino a 60 g/km

25%

Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km

30%

Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km

40% (50% per 2021)

Superiore a 190 g/km

50% (60% per 2021)

Deducibilità dei costi per le imprese
Per il datore di lavoro non cambia nulla, infatti rimangono invariate le percentuali di deducibilità dei costi
sostenuti per i veicoli aziendali.
In particolare, si conferma la percentuale di deduzione del 70% per le spese effettuate per la manutenzione, gli
ammortamenti, il carburante, ecc. di un’autovettura data in uso promiscuo ad un dipendente. Si precisa che per
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uso promiscuo si intende l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la metà più uno dei giorni che
compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, ovvero 183 giorni.
In caso di assegnazione del benefit all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100% nel limite del
fringe benefit tassato (al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, iva compresa), mentre
l’eccedenza è deducibile al 20%.

LE.IO. PROFESSIONAL S.R.L. S.T.P. – Viale IV Novembre, 82/C – 31100 Treviso (TV) – P.Iva e C.F. 04971470267

