
Noleggio 20%

Acquisto 20%

Leasing 20%

Noleggio 100%

Acquisto 100%

Leasing 100%

Noleggio 20%

Acquisto 20%

Leasing 20%

Noleggio 80%

Acquisto 80%

Leasing 80%

per Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa:

fino a 18.075,99 € con ragguaglio annuo - NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo .
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IN VIGORE DA GENNAIO 2014
IMPOSTE DIRETTE 

DEDUCIBILITA'

DETRAIBILITA' IVA                                                           

VEICOLI E SERVIZI 

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

 in precedenza era il 40%

 in precedenza era il 40%

Esercente Arte o Professione (non più di un veicolo per ciascun associato nel caso di attività svolta in forma associata)

 in precedenza era il 40%
40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo 

aziendale

40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo 

aziendale

40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo 

aziendale

100%

 in precedenza era il 40% *

per Agenti o rappresentati di commercio:

ACQUISTO: fino a 25.822,84 € - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo

100%

40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo 

aziendale

AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

100% ***

AZIENDE uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa

 in precedenza era il 40% *

 in precedenza era il 40% *

40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo 

aziendale

40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo 

aziendale

100%

(esclusa la quota parte servizi interamente deducibile)

100% ** *

TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITA' DELL'AUTO                           

ELENCO DELLE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' DIFFERENZIATE PER TIPO DI 

GESTIONE DEL VEICOLO AZIENDALE  

** L'IVA sulle auto di agenti rappresentanti è deducibile al 100% soltanto se l'auto non viene utilizzata anche per scopi privati.

(esclusa la quota parte servizi interamente deducibile)

ACQUISTO: fino a 18.075,99 € - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo

100% ***

fino a 25.822,84 € con ragguaglio annuo - NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo

* Limiti di costo ai quali applicare la percentuale di deducibilità indicata (non ci sono limiti per i servizi).



Noleggio 70% 40% *

Acquisto 70% 40% *

Leasing 70% 40% *

Noleggio 70% 100%

Acquisto 70% 100%

Leasing 70% 100%

Athlon Car Lease Italy s.r.l., via C. Pesenti 109 - 00156 Roma

La presente tabella è strutturata secondo la normativa vigente alla data di creazione della stessa. Tutte le informazioni contenute sono a carattere informativo. 

AThlon Car Lease non si assume nessuna responsabilità in merito ai contenuti. 

Per un riscontro ufficiale e professionale vi consigliamo di rivolgervi a personale qualificato di vostra fiducia.

pag .2 di 2

Se il veicolo aziendale è dato in uso promiscuo al dipendente per un periodo superiore alla metà più un giorno 

del periodo di imposta (ragguagliato ad anno), la deducibilità passa al 70% (era 90%).

Benefit con addebito in busta paga

 in precedenza era il 90%

 in precedenza era il 40%

 in precedenza era il 40%

TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITA' DELL'AUTO                           

ELENCO DELLE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' DIFFERENZIATE PER  TIPO DI 

GESTIONE DEL VEICOLO AZIENDALE  

AUTO USO PROMISCUO A 

DIPENDENTI

IMPOSTE DIRETTE 

DEDUCIBILITA'

DETRAIBILITA' IVA                                                           

VEICOLI E SERVIZI 

* In merito al benefit addebbitato in busta paga, è possibile detrarre integralmente l'IVA se la società provvede comunque al versamento della quota 

IVA inclusa nel benefit addebitato.

Benefit con addebito tramite fattura soggetta ad IVA

 in precedenza era il 90%

 in precedenza era il 40%

 in precedenza era il 40%


