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AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO 

 

L’assegnazione di auto aziendali ad uso promiscuo ai lavoratori subordinati è uno dei fringe benefits più diffusi.  

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali. In particolare, sia pure 

con effetto dal 1° luglio prossimo, il calcolo dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti 

cambierà completamente rispetto alle attuali regole. Infatti, si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo 

concesso in uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti.  

In particolare, il Legislatore è intervenuto provvedendo ad inasprire il regime fiscale di tassazione.  

Andando per ordine, in base alla norma attuale (considerando che la disciplina non cambierà per i veicoli concessi in 

uso sino al 30 giugno 2020) , gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo concorrono a formare 

il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF e imposizione previdenziale, per un valore pari al 30% dell'importo 

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di 

esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI. Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al 

dipendente. Si precisa che, poiché i valori delle tabelle ACI sono determinati su base annua, è necessario effettuare il 

ragguaglio temporale in relazione alla durata del lasso temporale durante il quale il dipendente ha in uso promiscuo il 

veicolo, conteggiando il numero dei giorni, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. 

Con le nuove regole la situazione cambierà notevolmente. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo con 

contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche il grado di 

inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2. 

La nuova norma prevede che, ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 

chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al 

dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente: 

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km; 

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km; 

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; 

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. 

Inoltre, ferme restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 

2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento. 

Per il datore di lavoro non vi sono modifiche nella regolamentazione degli aspetti fiscali e contrattualistici. 

. Infatti, sono confermate le attuali regole che prevedono la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati 

in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (il veicolo deve essere utilizzato dal 



dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, quindi 183 giorni 

all’anno). 

È necessario che l’utilizzo da parte del dipendente stesso sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti 

con certezza l’utilizzo (ad esempio, l’apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la 

sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione). 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

  

 

 

 

 


