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Costi auto o veicoli aziendali:  

le regole della deducibilità  

Le regole della deducibilità variano in funzione sia del tipo di veicolo 
che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività di impresa. 
In particolare, è possibile distinguere i mezzi di trasporto a seconda 
che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività 
dell'impresa, oppure siano utilizzati "non esclusivamente" come 
strumentali, oppure siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti in 
via non esclusiva oppure siano dati in uso promiscuo a dipendenti. 

 
 
 

Utilizzo strumentale esclusivo e utilizzi assimilati 

Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego autovetture 
e autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come 
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Rientrano in questa ipotesi i veicoli senza i 
quali l'attività stessa non può essere esercitata, come ad esempio, le autovetture per le 
imprese che effettuano noleggi. La deduzione integrale è prevista anche per i seguenti 
mezzi di trasporto: 
- agli autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (es. 

autopompe, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli uso ufficio); 
- ai mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico (riconosciuto attraverso un atto proveniente 

dalla pubblica amministrazione); 
- autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di 

persone e cose. Tale utilizzo c'è effettivamente, indipendentemente 
dall'immatricolazione, quando il veicolo ha un abitacolo che risulta, almeno per la metà 
della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose. Ciò avviene, per 
esempio, nel caso di autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori, oppure nel caso di 
autoveicoli dotati di sedili posteriori la cui residua superficie dell'abitacolo, di estensione 
comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente 
riservata al trasporto di cose (Circ. Min. 10 febbraio 1998 n. 48/E). 

 
Non rientrano tra i veicoli per il trasporto promiscuo, ma tra quelli a deducibilità parziale 
sottoindicati, quelli che risultano da adattamenti e con i requisiti tecnici indicati nel Provv. AE 
6 dicembre 2006 che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto di persone (4 o più posti e 
un rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo uguale o superiore a 180). 

 
I costi del carburante per autotrazione sono deducibili solamente se è istituita correttamente 
la scheda carburante oppure se tutti gli acquisti sono effettuati esclusivamente con carte di 
credito, di debito o prepagate, secondo quanto illustrato al n. 39270 e s.; ciò vale anche per i 
veicoli utilizzati all'interno di un cantiere, quali muletti, pale meccaniche, ruspe, betoniere ecc. 
(Cass. 25 novembre 2011 n. 24930). 
 
 
 
 
 



Fisco | Le guide pratiche   

 

 
A cura dell’Area Consulenza Fiscale di Confartigianato Imprese Varese 

Per informazioni tel. 0332 256111 

 

Utilizzo strumentale non esclusivo 

Per i veicoli aziendali strumentali ma utilizzati in via non esclusiva (es. auto utilizzata dagli 
amministratori), la quota di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio 
sono soggetti a 2 distinte limitazioni; la prima concerne la percentuale di deducibilità ammessa 
- 20% - mentre la seconda riguarda l'ammontare massimo di costi cui applicare la percentuale 
suddetta, che è riportato nella tabella seguente, in cui si distingue in funzione delle modalità di 
acquisizione e del mezzo di trasporto (Circ. Min. 10 febbraio 1998 n. 48/E). In proposito, va 
rilevato che la percentuale va applicata all'ammontare della spesa sostenuta a rilevanza fiscale, 
comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione, come l'IVA indetraibile, naturalmente 
entro i limiti riportati nella tabella. 
Le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, lubrificante, ecopass, spese di 
manutenzione ecc.) sono anch'esse deducibili parzialmente (20%). 
In ogni caso, nessun vincolo è previsto circa il numero di veicoli i cui costi sono deducibili dal 

reddito di impresa. 

 
LIMITI DI RILEVANZA € 

 
Mezzi Acquisto/leasing (1) 

 
Noleggio (1) (2) 

Autovetture e autocaravan 18.075,99 3.615,20 
Motocicli 4.131,66 774,69 

Ciclomotori 2.065,83 413,17 
 

(1) In caso di leasing contabilizzato con il criterio patrimoniale, va rispettato il per il periodo 
minimo di deducibilità, legato o meno alla durata del contratto a seconda che sia stato stipulato 
prima o dopo il 29 aprile 2012 (n. 181959; inoltre il limite di importo va applicato sull’ammontare 
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo d’acquisto. A tal fine i canoni  vanno assunti 
nell’ammontare risultante dal contratto di leasing, mentre per il costo da assumere ai fini della 
proporzione occorre aver riguardo al costo sostenuto dalla società di leasing (vedi esempio 2 
successivo). Tutte le volte in cui il periodo di durata del contratto risulta inferiore all’anno, i 
limiti indicati devono essere ragguagliati ad anno. 

(2) Nei contratti di noleggio full service, nei quali il canone periodico è comprensivo anche del 
costo delle prestazioni accessorie (es. manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, 
sostituzione dell’autovettura in caso di guasto, ecc.), il costo da rapportare al limite di deducibilità 
deve essere nettato dei costi riferibili alle prestazioni accessorie, le quali sono deducibili, se 
inerenti, secondo le regole proprie della categoria dei costi di appartenenza, senza limiti di 
importo (es. assicurazione 20%). 
Se la parte relativa alla tariffa di noleggio non è evidenziata rispetto alle spese per i servizi 
accessori, il costo addebitato dal prestatore del servizio dovrà essere considerato nella sua 
unitarietà ai fini del raffronto con il limite su esposto.  
La ripartizione delle quote è operata attraverso il riferimento ai listini che riportano le tariffe 
mediamente praticate per i contratti di noleggio e locazione, che non prevedono prestazioni 
accessorie, relative a veicoli della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al 
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.  

 
Esempio 
1) Un'autovettura viene acquistata al prezzo di € 20.000,00. Il coefficiente di ammortamento è 
pari al 25%.  
Poiché la quota di ammortamento deducibile è pari al 20% dell'ammortamento di un bene con 
costo di acquisto non superiore a € 18.075,99, la quota complessiva di ammortamento 
fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente: 18.075,99 × 20% = 3.615,20. Ripartiti sul 
periodo di ammortamento (in genere 4 anni). 
Pertanto, risultano indeducibili € 16.384,80, ovvero la differenza tra l'ammortamento sul costo 
effettivo e la parte fiscalmente ammessa. 
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Uso promiscuo ai dipendenti 
Le quote di ammortamento e le spese relative ai mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai 
dipendenti (ma non ai collaboratori coordinati e continuativi assimilati) per la maggior parte del 
periodo d'imposta (cioè metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso) sono 
deducibili nella misura del 70%, senza alcun limite quantitativo.  
Va evidenziato che l'utilizzo del mezzo di trasporto per motivi personali oltre che di lavoro deve 
essere sempre documentato (per esempio, tramite contratto di lavoro). 
Non sono previste specifiche disposizioni per la locazione ordinaria o per il noleggio, quindi i 
relativi costi, senza alcuna limitazione di importo, sono deducibili al 70%. Se il mezzo di 
trasporto è dato in uso promiscuo per un periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono 
deducibili al 20%. 
Nel caso di mezzi acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta, ai fini della deduzione dei 
costi relativi, è necessario che gli stessi siano stati dati in uso ai dipendenti per la maggior 
parte del periodo di possesso nel corso dell'esercizio. Ai fini del conteggio dell'effettiva durata 
dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente, non è necessario che questo sia avvenuto in 
modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente (Circ. Min. 10 
febbraio 1998 n. 48/E). 


