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Circolare n. 3/13 
 

Roma, febbraio 2013 
 
 
   
Oggetto: Deducibilità dei costi delle autovetture 

 
Premessa 
Nell’ambito della “Legge di Stabilità” sono state modificate alcune norme relative alla 
deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal periodo di imposta 
2013, incidono in modo negativo sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, 
aggravandone il carico fiscale. 
 
 
Deducibilità fino al 31 dicembre 2012 
Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture 
e dei correlati costi di impiego prevedono, in linea generale, una deducibilità del 40% 
sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori 
autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai 
dipendenti. 
 
 
Deducibilità dal 2013 
A partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà ridotta 
dal 40% al 20% per le auto aziendali e quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, 
nonché dal 90% al 70% per le auto in uso ai dipendenti. 
 
Aziende e lavoratori autonomi vengono quindi ulteriormente penalizzati sotto il profilo 
fiscale con riferimento all’utilizzo di autovetture. Una consistente componente dei costi 
sostenuti per acquistare il veicolo e per utilizzarlo non sarà “fiscalmente deducibile” e 
questo, sicuramente, non incentiverà gli investimenti in queste categorie di strumenti 
di lavoro. 
 
Decorrenza 
Le novità incideranno sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario, l’effettivo 
aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle 
imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già 
dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità. 
 
Effetti 
Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di un’autovettura e con il limite massimo 
di valore fissato ad Euro 18.076, nel 2012 un’impresa poteva dedurre 
complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, 
qualunque fosse il valore dell’auto (infatti 18.076 x 40% = 7.230). 
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà alla metà, ovvero ad euro 3.615 
(18.076 x 20% = 3.615) riducendosi quindi di Euro 3.615 (7.230 – 3.615 = 3.615). 
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per 
circa 723 Euro per autovettura (3.615 x 20% di aliquota IRES = 723). 
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Casi esclusi 
La novità non incide: 
 

 sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, 
per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%. Questa categoria di 
soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme fiscali 
sulle autovetture; 

 
 sulle autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio; 

 
 
 sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto 

propria. 
 
La deducibilità dei costi auto nel 2013 può quindi essere così riepilogata: 
 
Veicoli periodo d’imposta 2012 periodo d’imposta 2013 
Utilizzati solo come 
strumentali nell’attività 
propria dell’impresa 
(scuole guida per la 
formazione, imprese di 
noleggio/leasing) 

Deducibilità integrale 
(100%) di tutti i costi Invariata 

A uso pubblico (es. taxi) Deducibilità integrale 
(100%) di tutti i costi Invariata 

Assegnati in uso 
promiscuo a dipendenti 
per la maggior parte del 
periodo d’imposta con 
fringe benefit 

Deducibilità parziale (90%) 
di tutti i costi se il fringe 

benefit corrisponde ad una 
percorrenza di 4.500 km 

Deducibilità parziale (70%) 
di tutti i costi se il fringe 

benefit corrisponde ad una 
percorrenza di 4.500 km 

Utilizzati nell’esercizio 
d’impresa in situazioni 
diverse da quelle 
precedenti (ad uso 
dell’amministratore, per 
attività commerciale o 
di rappresentanza) 

Deducibilità ammortamenti 
al 40% nei limiti del costo di 
18.075,99 €; per canoni di 

leasing deducibilità 
proporzionale al limite di 

costo; per i canoni di 
locazione/noleggio 

deducibilità fino a importi 
fissati dalla norma; 

deducibilità 40% per altre 
spese. 

Deducibilità ammortamenti 
al 20% nei limiti del costo di 
18.075,99 €; per canoni di 

leasing deducibilità 
proporzionale al limite di 

costo; per i canoni di 
locazione/noleggio 

deducibilità fino a importi 
fissati dalla norma; 

deducibilità 20% per altre 
spese. 

Utilizzati da agenti 

Deducibilità ammortamenti 
all’80% nei limiti del costo di 
25.822,84 €; per canoni di 

leasing deducibilità 
proporzionale al limite di 

costo; per canoni locazione 

Invariata 
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e noleggio deducibilità fino 
a importi fissati dalla norma; 

deducibilità 80% per altre 
spese. 

Utilizzati da artisti e 
professionisti (e non 
assegnati in uso 
promiscuo ai dipendenti 
con addebito di fringe 
benefit) 

Deducibilità (per un solo 
veicolo o per un veicolo per 

ogni socio o associato) 
ammortamenti al 40% nei 

limiti del costo di 18.075,99 
€, per i leasing deducibilità 
proporzionale al limite; per i 

canoni di 
locazione/noleggio 

deducibilità fino a importi 
fissati dalla norma; 

deducibilità 40% per tutte le 
altre spese 

Deducibilità (per un solo 
veicolo o per un veicolo per 

ogni socio o associato) 
ammortamenti al 20% nei 

limiti del costo di 18.075,99 
€, per i leasing deducibilità 
proporzionale al limite; per i 

canoni di 
locazione/noleggio 

deducibilità fino a importi 
fissati dalla norma; 

deducibilità 20% per tutte le 
altre spese 

 
Detraibilità IVA autovetture 
Si ricorda che per la detraibilità dell’IVA sulle autovetture risulta confermato quanto 
stabilito dal testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B 
allegata al medesimo decreto. 
In particolare, la detraibilità dell’IVA sugli automezzi è stata modificata dalla 
Finanziaria 2008, che ha adeguato i principi del nostro Paese alla normativa UE; 
ossia si applica una detraibilità IVA: 
 

- al 40% per  «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, 
normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa 
massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, 
escluso quello del conducente, non è superiore a otto» e il cui utilizzo non sia 
esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa e/o della professione; 

 
- al 100% per i veicoli aziendali utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa. 

 
Ciò comporta che, ad esempio, agenti e rappresentanti, possono detrarre il 100% 
dell’IVA, ma devono dimostrare di non utilizzare il proprio mezzo per fini extra-
aziendali e di possederne almeno un altro per tali scopi. 
 
La determinazione della misura con cui l’IVA relativa a custodia, manutenzione e 
riparazione, transito stradale e acquisto di carburanti e lubrificanti degli stessi veicoli 
può essere portata in detrazione segue le stesse regole. 
 

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali 
saluti 
 

Dott. Federico Del Fiume   


