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Come cambierà la deducibilità dei costi
auto dal 2013? Raffaele Argento, Casoria
(Na)

La riforma del lavoro, precisamente all’ar-
ticolo 4, commi 72 e 73, introduce delle mo-
difiche alla disciplina della deducibilità ai fi-
ni delle imposte dirette dei costi auto. A par-
tire dal periodo d’imposta 2013, la deducibi-
lità delle spese auto sostenute sarà ridotta
dal 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e
dal 90% al 70% per le auto ai dipendenti. Ri-
mane invariata all’80% la deduzione dei co-
sti in riferimento ai veicoli utilizzati dagli
agenti o rappresentanti di commercio (com-
presi i promotori finanziari e gli agenti di as-
sicurazione ma non gli agenti immobiliari).
Restano integralmente deducibili le spese
relative ai veicoli adibiti a uso pubblico, per
i quali vi sia un atto rilasciato dalla p.a. che
attesti tale destinazione (ad esempio per il
servizio taxi); ai veicoli destinati a essere uti-
lizzati esclusivamente come beni strumenta-
li nell’attività propria dell’impresa (autovet-
ture possedute dalle imprese di noleggio o
utilizzate dalle scuole guida). Secondo la re-
lazione tecnica, da questo intervento il Go-
verno attende introiti (di competenza) per
circa tre miliardi di euro nel triennio
2013-2015. Le modifiche entrano in vigore a
partire dal periodo d’imposta 2013, periodo
per il quale è prevista la rideterminazione
degli acconti dovuti (che dovranno essere
calcolati come se le nuove regole fossero ap-
plicabili già quest’anno). In altri termini,
nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di imposta di prima applica-
zione (relativi al 2013), si assume, quale im-
posta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le nuove
disposizioni. La relazione tecnica chiarisce,
inoltre, che le modifiche hanno efficacia
«anche nei confronti del parco veicoli circo-
lante, non soltanto nei confronti delle nuo-
ve immatricolazioni».
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