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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

 

OGGETTO: I costi relativi all’utilizzo degli automezzi: una sintesi 

 

 

 

 

 

 
 

Premessa Con la presente si vuole offrire all’attenzione dei sig.ri Clienti una sintesi tabellare delle spese e dei costi 

connessi all’utilizzo degli automezzi, distinto per tipologia di soggetto utilizzatore nonché per tipologia di 

spesa, così da metterLa subito nelle condizioni di poter consultare velocemente la voce che più Le interessa. 

 

Sintesi dei costi e 
tratta-mento fiscale 

In questa tabella si utilizza una dicitura diversa per distinguere gli agenti di commercio dagli altri 

imprenditori, quindi, ove specificato si intenderanno le regole valide per i soli agenti di commercio, in ogni 

altro punto della tabella con la parola “imprenditore” si intenderanno tutti gli altri esclusi gli agenti. 

 

 

 

Acquisto/leasing e noleggio veicoli 

Mezzo Soggetto 

proprietario 

Soggetto 

utilizzatore 

Tipologia di 

costo 

Deducibilità del 

costo 

Detraibilità 

dell’iva 

DAL 1.1.2017 

 

 

 

Autovet-

tura 

 

 

 

 

 

Imprenditore/ 

professionista 

 

 

Imprenditore/ 

professionista 

Acquisto/ 

leasing 

 

Imprenditori/ 

professionisti -  

20% del costo (su 

un massimo di 

18.075,99). 

 

Agenti - 80% del 

costo (su un 

massimo di 

25.822,24 euro). 

Imprenditori/ 

professionisti -  

40%. 

 

 

Agenti – 100% 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle misure di deducibilità 

dei costi relativi agli automezzi, anche alla luce di alcune modifiche in arrivo con la Legge di Bilancio 2017. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

Informativa per la clientela di studio 

14.12.2016 
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Autovet-

tura 

Noleggio 

Imprenditori/prof

essionisti – 20% 

del costo (su un 

massimo di 

3.615,20 euro 

annui). 

 

Agenti: 80% del 

costo (su un 

massimo di 

3.615,20 euro 

annui). 

 

Imprenditori/prof

essionisti -  40% 

 

 

Agenti – 100% 

Attenzione, dal 2017 

SOLO per gli agenti 

il costo massimo 

deducibile per l’80% 

passa da 3.615,20 a 

5.164,47. 

Dipendente 

Acquisto/ 

leasing 

 

70% per i veicoli 

dati in uso 

promiscuo ai 

dipendenti per 

metà più uno dei 

giorni dell’anno. 

 

40% se addebitati 

come fringe 

benefit in busta 

paga. 

 

100% se addebitati 

con fattura. 

 

Noleggio 

Familiare 

dell’imprendito-re/ 

professionista 

Acquisto/le

asing 

 

INDEDUCIBILI 

CON OBBLIGO DI 

“COMUNICAZION

E DI 

ASSEGNAZIONE 

DEI BENI AI SOCI” 

ENTRO IL 30.10 DI 

OGNI ANNO PER 

L’ANNO 

PRECEDENTE SE 

IL VALORE 

SUPERA EURO 

3.600. 

INDETRAIBILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclomo- 

tori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprenditore 

Imprenditore 
Acquisto/ 

leasing 

Imprenditori/ 

professionisti -  

20% del costo su 

un massimo di 

2.065,83. 

 

Agenti - 80% del 

costo (su un 

massimo di 

2.065,83 euro). 

Imprenditori/ 

professionisti -  

40%. 

 

 

Agenti – 100%. 

 

 
Noleggio 

motociclo 

 

Imprenditori/prof

essionisti – 20% 

del costo (su un 

massimo di 413,17 

euro annui). 

 

Agenti: 80% del 

costo (su un 

massimo di 413,17 

euro annui). 

 

 

Imprenditori/prof

essionisti -  40%. 

  

Agenti – 100% 

 

Dipendente 
Acquisto/ 

leasing 
70% per i veicoli 

dati in uso 

promiscuo ai 

dipendenti per 

metà più uno dei 

giorni dell’anno. 

 

40% se addebitati 

come fringe 

benefit in busta 

paga. 

 

100% se addebitati 

con fattura. 

 

 

 Noleggio 
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Ciclomo- 

tori 

Famigliare 

dell’imprendito-

re 

Acquisto 

motociclo 

INDEDUCIBILI 

CON OBBLIGO DI 

“COMUNICAZION

E DI 

ASSEGNAZIONE 

DEI BENI AI SOCI” 

ENTRO IL 30.10 DI 

OGNI ANNO PER 

L’ANNO 

PRECEDENTE SE 

IL VALORE 

SUPERA EURO 

3.600. 

INDETRAIBILE  

Motocicli Imprenditore 

Imprenditore 
Acquisto/ 

leasing 

Imprenditori/ 

professionisti -  

20% del costo su 

un massimo di 

4.131,66 euro).  

 

Agenti - 80% del 

costo (su un 

massimo di 

4.131,66 euro). 

Imprenditori/ 

professionisti -  

40%.  

 

 

 

Agenti – 100%. 

 

 Noleggio  

Imprenditori/ 

professionisti – 

20% del costo (su 

un massimo di 

774,69 euro 

annui). 

 

Agenti: 80% del 

costo (su un 

massimo di 774, 

69 euro annui). 

Imprenditori/ 

professionisti -  

40%  

Agenti – 100% 

 

Dipendente 

Acquisto 

ciclomoto-

re 

70% per i veicoli 

dati in uso 

promiscuo ai 

dipendenti per 

metà più uno dei 

giorni dell’anno. 

 

40% se addebitati 

come fringe 

benefit in busta 

paga. 

 

100% se addebitati 

con fattura. 

 

 

Noleggio 

ciclomoto-

re 

 

 

Ciclomo-

tore in 

leasing 

 

Familiare 

dell’imprendito- 

re 

Acquisto 

ciclomoto- 

re 

INDEDUCIBILI 

CON OBBLIGO DI 

“COMUNICAZION

E DI 

ASSEGNAZIONE 

DEI BENI AI SOCI” 

ENTRO IL 30.10 DI 

OGNI ANNO PER 

L’ANNO 

PRECEDENTE SE 

IL VALORE 

SUPERA EURO 

3.600. 

INDETRAIBILE  
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Spese correnti 

SPESA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DETRAIBILITÀ DELL’IVA 

Carburanti (benzina, diesel, 

gasolio, ...) Imprenditori/professionisti -  20% del 

costo. 

 

Agenti - 80% del costo 

 

Imprenditori/professionisti -  

40%. 

Agenti – 100%. 

 

Ove la spesa comporta anche 

l’addebito dell’IVA 

Bollo Auto 

Assicurazione Auto 

Lavaggio auto 

Parcheggio auto 

Pedaggio Autostrada 

 

 

Per le società che svolgono attività come agente di commercio o altre attività, con le medesime misure di 

cui alle precedenti tabelle, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA sono considerate come segue: 

 i costi di cui sopra sono deducibili limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio. 

 

La deducibilità e la detraibilità IVA divengono piene se detti mezzi: 

 sono considerati beni strumentali per lo svolgimento dell’attività (ad esempio taxi privati, 

autoscuola, noleggio auto); 

 si tratta di mezzi impiegati per il servizio di trasporto pubblico. 

 

 

Distinti saluti 


