
Arval Service Lease Italia S.p.A., Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI)

Il presente documento tiene conto della normativa vigente alla data di redazione. Le informazioni contenute sono di carattere generale e divulgativo.  
Non ci si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le stesse. Per un parere di tipo professionale e legale è sempre necessario rivolgersi ad un professionista qualificato.

TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO
LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ  
PER LE DIVERSE FORME DI GESTIONE DELL'AUTO

DAL 1° GENNAIO 2013 IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITà 
VEICOLI E SERVIzI

DETRAIBILITà IVA  
VEICOLI E SERVIzI

ESERCEnTE ARTE O PROfESSIOnE (per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata)

ACQUISTO 20% (era 40%)* 40%   oppure 
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

LEASING 20% (era 40%)* 40%   oppure 
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

NOLEGGIO 20% (era 40%)* 40%   oppure 
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

AZIEnDE  uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico

ACQUISTO 100% 100% 

LEASING 100% 100%

NOLEGGIO 100% 100%

AZIEnDE  uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa

ACQUISTO 20% (era 40%)* 40%   oppure 
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

LEASING 20% (era 40%)* 40%   oppure 
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

NOLEGGIO 20% (era 40%)* 40%   oppure 
100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

AgEnTE O RAPPRESEnTATE DI COMMERCIO

ACQUISTO 80%* 100% 

LEASING 80%* 100%

NOLEGGIO 80%* 100%

* LIMITI ALLA DEDUCIBILITà DELLE IMPOSTE DIRETTE relative ai VEICOLI (non ci sono limiti per i SERVIZI)

per Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa:  
ACQUISTO: fino a 18.075,99 € - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo  
fino a 18.075,99 € con ragguaglio annuo - NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo

per Agenti o rappresentati di commercio:  
ACQUISTO: fino a 25.822,84 € - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo  
fino a 25.822,84 € con ragguaglio annuo - NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo
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TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO
LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ  
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AUTO IN USO pROmISCUO A DIpENDENTI  
per la maggior parte del periodo d'imposta

IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITà 
VEICOLI E SERVIzI

DETRAIBILITà IVA  
VEICOLI E SERVIzI

in caso di addebito in busta paga del benefit

ACQUISTO 70% (era 90%) 40%   

LEASING 70% (era 90%) 40%   

NOLEGGIO 70% (era 90%) 40%   

in caso di benefit addebitato con fattura soggetta ad IVA

ACQUISTO 70% (era 90%) 100% 

LEASING 70% (era 90%) 100%

NOLEGGIO 70% (era 90%) 100%

nOTE

Quanto indicato vale sia per le Aziende che per gli Esercenti arti o professioni. 

Le auto assegnate ad amministratori di società non rientrano tra le “auto in uso promiscuo a dipendenti”.

Le auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti non sono soggette al limite massimo di deducibilità di 3.615,20 Euro annui.


