Noleggio a lungo termine: agevolazioni fiscali, caso per caso
Noleggio a lungo termine: guida ai vantaggi economici e alle diverse agevolazioni per Partite IVA
e flotte aziendali.
Tra gli innumerevoli vantaggi che il noleggio a lungo termine offre alle Partite IVA spiccano
quelli economici, oltre a quelli pratici che consentono di ottenere un notevole risparmio di tempo e
risorse per la gestione della flotta. Noleggiando le flotte aziendali, infatti, i professionisti e le
imprese:


si mettono al riparo da possibili rischi finanziari, evitando di immobilizzare del capitale e di

investire in un bene che nel giro di due anni avrà perso metà del suo valore;


vengono assistiti nell’eventuale vendita della vecchia auto;



riescono ad ottimizzare i costi digestione del parco auto;



possono contare su auto sempre nuove ed efficienti;



hanno la possibilità di beneficiare delle deduzioni fiscali e detrazioni IVAattualmente in vigore.

Determinati veicoli e alcune categorie di utilizzo possono beneficiare della totale detraibilità
dell’IVA e la totalededucibilità dei costi del noleggio dell’auto, mentre la legge prevede alcune
limitazioni per altre categorie. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le detrazioni e deduzioni fiscali
alle quali aziende, professionisti, rappresentanti e agenti di commercio possono accedere, caso per
caso.

Esercenti arti e professioni
Gli esercenti arti e professioni possono portare in detrazione l’IVA (art. 19-bis1 del DPR 633/72)
relativa ai canoni di noleggio auto per una percentuale pari al 40%. Dalle imposte dirette – come
IRPEF, IRES e IRAP (art. 164 del TUIR (DPR 917/86) – è inoltre possibile dedurre i costi sostenuti
per una percentuale pari al 20%, con un limite di 3.615,20 euro/anno sui canoni di locazione e
noleggio. Nessun limite è invece previsto per la parte di canone riferita ai servizi. Il tutto
limitatamente ad un solo veicolo e con ragguaglio all’anno.

Aziende con uso strumentale del veicolo
Le aziende che utilizzano i veicoli definiti strumentali, ad uso esclusivo dell’attività d’impresa,
dell’arte e della professione, senza i quali l’attività non può essere in alcun modo esercitata,
possono portare in detrazione l’IVA al 100%. Queste categorie possono inoltre beneficiare della
deduzione totale del costo sostenuto per il noleggio e per i servizi ad esso legati. In questi casi deve
essere dimostrato l’utilizzo esclusivo e strumentale del veicolo.

Aziende con uso non strumentale del veicolo
Le aziende che fanno un uso non esclusivodel veicolo possono portare in detrazione l’IVA relativa
ai canoni di noleggio auto per una percentuale pari al 40%, mentre la deduzione dei costi può essere

fruita per una percentuale pari al 20% fino ad un massimo di 3.615,20 euro/anno sui canoni di
locazione e noleggio e senza alcun limite sulla parte relativa ai servizi. Questo significa che, ad
esempio, se i giorni di noleggio sono stati 365, il massimo costo deducibile effettivo sarà di 723
euro.

Auto concesse ai dipendenti
Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, il
costo del noleggio è deducibile, anche per la parte relativa ai servizi, al 70%, mentre l’IVA può
essere portata in detrazione al 40%.

Agenti di commercio/rappresentanti
Gli agenti di commercio ed i rappresentanti possono portare in detrazione l’IVA al 100%, mentre
il costo dei servizi è deducibile all’80%. Per questa categoria è previsto un limite di 5.614,57
euro/anno sui canoni di noleggio, con ragguaglio all’anno.

Società semplici ed associazioni
Le società semplici e le associazionipossono portare in detrazione l’IVA al 40% e dedurre dalle
imposte dirette il 20% dei costi sostenuti per il noleggio, con un limite annuo di 3.615,20 euro,
limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio/associato e con ragguaglio all’anno.

Deduzioni e detrazioni fiscali
Riassumiamo dunque le detrazioni e le deduzioni fiscali spettanti per il noleggio a lungo termine nei
diversi casi.

CATEGORIA

DETRAZIONE
IVA

DEDUZIONE IMPOSTE DIRETTE

Esercenti arti e
professioni

40%

20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non
eccede 3.615,20€, limitatamente ad un solo veicolo e con ragguaglio all’anno

Aziende uso
strumentale

100%

100%

Aziende uso
non strumentale

40%

20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non
eccede 3.615,20€

Aziende uso
promiscuo a
dipendenti

40%

70% dei costi totali

Agenti o
rappresentanti
di commercio

100%

80% nel limite di 5.614,57€ sui canoni di noleggio, con ragguaglio all’anno

Società semplici
e associazioni

40%

20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non
eccede 3.615,20€, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio/associato e
con ragguaglio all’anno

