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Deducibilità fiscale autovetture – Imposte dirette 
tipologia Disciplina previgente Disciplina in vigore 

dall’esercizio 2007 * 
Beni strumentali 
dell’impresa 

Deduzione 100% tutti i costi Deduzione 100% tutti i costi 

Adibite ad uso pubblico Deduzione 100% tutti i costi Deduzione 100% tutti i costi 

Beni non strumentali  Nessuna deduzione Deduzione all’40% di tutti i costi le 
rispetto dei seguenti limiti: 
€ 18.075,99 di costo per acquisto 
o per leasing 
€ 3.615,20 di canone annuo di 
locazione operativa o di noleggio  

In uso promiscuo a 
dipendenti per la maggior 
parte del periodo 
d’imposta 

Deduzione nei limiti del fringe 
benefit costituente il reddito per il 
dipendente 

Deduzione 90% tutti i costi 

Utilizzate da agenti o 
rappresentanti di 
commercio 

Deduzione all’80% di tutti i costi 
nel rispetto di limiti di costo e 
canone 

Deduzione all’80% di tutti i costi le 
rispetto dei seguenti limiti: 
€ 25.822,24 di costo per acquisto 
o per leasing 
€ 3.615,20 di canone annuo di 
locazione operativa o di noleggio  

Utilizzate da lavoratori 
autonomi 

Deduzione al 25% di tutti i costi 
nel rispetto di limiti di costo e 
canone 

Deduzione all’40% di tutti i costi le 
rispetto dei seguenti limiti: 
€ 18.075,99 di costo per acquisto 
o per leasing 
€ 3.615,20 di canone annuo di 
locazione operativa o di noleggio  

*) La nuova disciplina ai applica a decorrere dall’esercizio in corso al 27 giugno 2007. 
 

 
 
Detraibilità fiscale autovetture – IVA 

tipologia Condizioni Detraibilità 
Detrazione acquisto 
autovettura utilizzata 
esclusivamente ai fini 
aziendali 

Onere a carico del contribuente  
di dimostrare l’effettivo utilizzo del 
mezzo 

Detrazione 100% IVA relativa 

Detrazione acquisto 
autovettura utilizzata 
promiscuamente 

Sempre ammessa Detrazione 40% IVA relativa 

Detrazione acquisto 
autovettura utilizzata 
promiscuamente 

Onere a carico del contribuente  
di dimostrare l’effettivo utilizzo del 
mezzo 

Detrazione IVA relativa a tutti i 
costi secondo la % di utilizzo 

Detrazione forfetaria - 
costi 

Sempre ammessa Detrazione 40% IVA relativa a 
tutti i costi – incluse autostrade 

Detrazione analitica - costi  Onere a carico del contribuente  
di dimostrare l’effettivo utilizzo del 
mezzo 

Detrazione IVA relativa a tutti i 
costi secondo la % di utilizzo 
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Normativa telefonia fissa e mobile 

tipologia Deducibilità Imposte dirette Detraibilità IVA 
Telefonia fissa 80% Detrazione 100% IVA relativa 

Telefonia Mobile 80% Detrazione 50% IVA relativa 

E’ possibile superare la presunzione di detraibilità al 50% dell’IVA sui cellulari ma è sempre a carico del 
contribuente dimostrare l’effettivo utilizzo dello stesso in caso si superi l’aliquota forfetaria del 50%. Sono 
previsti specifici controlli della Guardia di Finanza per i soggetti che utilizzano un’aliquota di detraibilità 
superiore al predetto 50% per i periodi d’imposta 2008/2012. 
 
 


