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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 2/2020 

 

Oggetto: Tassazione delle auto aziendali dall’ 1.7.2020 

 

La Legge di Bilancio 2020, art. 1 co. 632 L. 160/2019, prevede una progressiva penalizzazione, in ter-

mini di imposizione fiscale e contributiva, nel caso di assegnazione di auto aziendali, ad uso promi-

scuo ai lavoratori subordinati, ad alta emissione di anidride carbonica CO2.  

La nuova norma riguarda i soli contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e per i veicoli con valori di emis-

sione di anidride carbonica superiori a 160 grammi per chilometro (g/Km di CO2). 

 

Fringe benefit 

L'uso promiscuo di auto aziendali consiste nella possibilità per il dipendente di utilizzare il veicolo sia 

a fini aziendali che personali. 

Il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il pe-

riodo d’imposta del datore di lavoro, quindi 183 giorni all’anno. 

L'utilizzo promiscuo deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con cer-

tezza l'utilizzo (ad esempio una clausola del contratto di lavoro, una scrittura privata avente data cer-

ta, apposito verbale del Consiglio di Amministrazione). 

Tale utilizzo ad uso promiscuo costituisce un fringe benefit ovvero un elemento aggiuntivo della re-

tribuzione vera e propria che concorre alla formazione dell’importo imponibile fiscale e contributivo 

in capo al lavoratore dipendente. 

L’importo imponibile è determinato applicando l’aliquota prevista per legge all’importo corrispon-

dente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base di un costo chilometrico 

stabilito dalle tabelle ACI. 

Il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base annua e deve essere ragguagliato al perio-

do, in giorni, in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. 

 

Trattamento dei contratti stipulati fino al 30.6.2020 

Per tutti i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo 

con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta in vigore, anche successivamente al 1° luglio 

2020, la disciplina vigente al 31 dicembre 2019. 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma198


 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

L’importo imponibile del compenso in natura è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percor-

renza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico delle tabelle dell’ACI, 

al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. 

 

Trattamento dei contratti stipulati dal 1.7.2020 

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del 

calcolo, occorrerà prendere in considerazione il grado di inquinamento del veicolo, espresso in ter-

mini di emissioni di CO2. 

La nuova disciplina è applicabile unicamente alle auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2020 

per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020. 

La modalità di calcolo è sempre riferita ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato 

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

dipendente. 

La percentuale da applicare sarà la seguente a seconda dei valori di emissione di CO2: 

 

valori di emissione di CO2 % fringe benefit 

fino a 60g/km 25% 

superiori a 60g/km ma non a 160g/km 30% 

superiori a 160g/km ma non a 190g/km 
40% 

(50% dal 2021) 

superiore a 190g/km 
50% 

(60% dal 2021) 

 

Di seguito un esempio di calcolo comparato. 

A) Auto a bassa emissione 

Toyota Prius Plug-in Hybrid 

Fringe benefit: costo per km ACI 39,04 centesimi x 15.000 km = 5.856 € 

contratto stipulato entro il 30.6.2020 

Imponibile: 1.756,80 € (30% del fringe benefit) 

Imponibile mensile: 146,40 € al mese 

contratto stipulato dal 1.7.2020 

Imponibile: 1.464 € (25% del fringe benefit) 

Imponibile mensile: 122 € al mese 

 

B) Auto altamente inquinante 

Toyota Auris 1.4 D-4D da 90 Cv 

Fringe benefit: costo per km ACI 42,24 centesimi x 15mila chilometri = 6.336 €. 
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contratto stipulato entro il 30.6.2020 

Imponibile: 1.900,80 € (30% del fringe benefit) 

Imponibile mensile: 158,40 € al mese 

 

contratto stipulato a partire dal 1.7.2020 

Imponibile: 3.801,60 € (60% del fringe benefit) 

Imponibile mensile: 316,80 € al mese 

Deducibilità in capo al datore di lavoro 

Rimangono invariate le percentuali di deducibilità, in capo al datore di lavoro, dei costi sostenuti per i 

veicoli aziendali concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ad un lavora-

tore subordinato: 

 per assegnazione al dipendente, 70%;  

 per assegnazione all’amministratore, 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre 

l’eccedenza è deducibile al 20%. 

Se il dipendente non prende servizio dal primo gennaio ma successivamente, il periodo di imposta va 

ragguagliato all’anno. 

PRE AGGIORNATO CON IPSOA QUOTIDIANO 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 14 gennaio 2020 

Studio Zanovello & Partners 
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