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Utilizzo dell'automobile privata
QUELLI CHE SI FANNO
RIMBORSARE I CHILOMETRI

NON SOLO la macchina aziendale. 
Il dipendente di un'impresa può 

essere autorizzato dal suo datore di lavoro 
a utilizzare, per le trasferte, anche 
la propria, con diritto al rimborso delle 
spese sostenute. Per farlo, deve compilare 
una scheda con gli elementi essenziali 
del viaggio: data, località, motivazione, 
chilometri percorsi, modello di vettura. 
Per calcolare l'importo, è possibile 
utilizzare il software disponibile sul sito 
dell’Aci (servizi online/costi chilometrici). 
Una volta quantificata la somma, occorre 
fare una distinzione, in funzione di dove 
l’auto è utilizzata: nel comune in cui si trova 
la sede dell'impresa oppure altrove. 
Nel primo caso il rimborso è tassato in capo 
al dipendente, nel secondo no. Da notare 
che il tragitto “sede di lavoro-luogo di 
trasferta” è il massimo esentabile: infatti, 
se il percorso “luogo di abitazione-luogo 
di trasferta” supera quello “luogo
di lavoro-luogo di trasferta”, l’eccedenza 
è tassata. Per l’impresa, il costo è sempre 

interamente deducibile se il veicolo 
ha una potenza fino a 17 cavalli fiscali 
se alimentato a benzina oppure a 20 cavalli 
fiscali se alimentato a gasolio. L’utilizzo 
di un mezzo con potenza maggiore 
a tali limiti, tuttavia, non comporta 
l’indeducibilità dell’intera spesa, ma solo 
della parte che eccede i limiti.
Tale metodo risulta il più conveniente 
sia per i dipendenti sia per l'impresa, 
come si può vedere nella tabella in basso.
Tutto cambia, invece, se il veicolo 
è di proprietà dell'azienda. In questo caso 
possono verificarsi tre situazioni: 
1) il veicolo è concesso al dipendente solo 
per finalità aziendali: i costi sono deducibili 
nella misura del 20% per le imprese 
e i professionisti e dell’80% per gli agenti 
di commercio.
2) il veicolo è concesso al dipendente 
soltanto per finalità personali: il reddito 
è considerato tassabile in capo 
al dipendente e per l’azienda il costo 
è totalmente deducibile.

3) il veicolo è utilizzato dal dipendente 
sia per lavoro sia per esigenze 
personali e la cosa è comprovata 
da una documentazione idonea 
che l'attesti, per esempio una clausola 
all’interno del contratto di lavoro oppure 
una scrittura privata con data certa: 
se questo uso promiscuo avviene per più 
di 184 giorni in un anno, per l’azienda 
il costo è deducibile al 70%, mentre 
per il dipendente il fringe benefit 
imponibile è determinato 
forfettariamente nella misura del 30% 
dell’importo corrispondente 
alla percorrenza convenzionale 
di 15.000 km annui, calcolato sulla base 
del costo chilometrico desumibile 
dalle tabelle Aci pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale ogni anno.
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BUSINESS  FISCO

ECCO, CASO PER CASO, COME IL FISCO 
TRATTA IL PERSONALE E L'AZIENDA

DIPENDENTE/ AMMINISTRATORE IMPRESA

Auto di proprietà del 
dipendente/amministratore 

utilizzata per fini aziendali

Diritto a un rimborso spese non tassato. Costi deducibili al 100% per auto fino a 17 
(benzina) o 20 (diesel) cavalli fiscali. Ai fini 
Irap tale costo è indeducibile.

Auto aziendale concessa  
in uso aziendale  

a dipendente  
o amministratore

Nessuna tassazione. Costi deducibili al 20% (80% agenti  
di commercio) ai fini Ires e al 100% ai fini 
Irap. Iva detraibile al 40% (100% agenti  
di commercio). 

Auto aziendale concessa in 
uso personale al dipendente 

Fringe benefit tassato in busta paga. Fringe benefit deducibile ai fini Ires 
(come costo del personale) e indeducibile 
ai fini Irap.

Auto aziendale concessa  
in uso personale 

all’amministratore

Fringe benefit tassato come compenso 
(nei limiti di quanto stabilito  
dall’assemblea dei soci).

Costi deducibili nei limiti del fringe  
benefit ai fini Ires e come compenso  
amministratore ai fini Irap.

Auto aziendale concessa  
in uso promiscuo  

al dipendente

Fringe benefit tassato in busta paga in 
misura forfettaria (30% dei costi calcolati 
ai fini Aci per una percorrenza di 15.000 
km/anno). L’impresa può addebitare con 
fattura un corrispettivo per l’uso dell’auto.

Costi deducibili al 70%. Iva detraibile  
al 40%. Se l’impresa addebita con fattura 
al dipendente un corrispettivo  
per l’utilizzo, l’Iva è detraibile al 100%.  
Ai fini Irap il costo è deducibile al 100%.

Auto aziendale 
concessa 

in uso promiscuo  
all’amministratore 

Fringe benefit tassato in busta paga  
in misura forfettaria (30% dei costi Aci  
per una percorrenza di 15.000 km/anno).  
L’impresa può  addebitare con fattura  
un corrispettivo per l’utilizzo dell’auto.

Per la parte di costo che eccede il fringe 
benefit, deduzione limitata al 20%.  
Iva detraibile al 40%. Iva detraibile al 
100% se l'impresa addebita con fattura  
al dipendente un corrispettivo per l'uso.
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