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Iva L'appello di Nordio
«Non penalizzate
le flotte aziendali»
Fisco L' Unrae sui tagli alle detrazioni
ha, in Italia, rappresenta per le imprese solo una
pariita di giro e la normativa prevede il dirillo di de
irarla lotalmenie. Non così per il settore delle aulo
aLiendali. Se le aziende possono infaUi portare in delraLione
Fimposta sul alore aggiunto (limilatamenie al 40°o), la de
ducihilità dei costi i\ delle flotte aLiendali (acquisto, no
leggio e uso) ridolla, in Ilalia al 20°o dopo lènirata in \igo
re della legge di Stabilità 2013,da applicarsi anche per i costi
«extra benefit» delle \eiture in uso agli amministratori.
La deduzione era passata dal 40°o al 25° con la rifi)rma
Fornero del mercato del la\om (legge n. 92 2012) per poi
scendere al 20°o con la mano\ ra economica (legge
228 2012). L'importo massimo di deduzione ù sceso da
t230,40 euro a 4.97'0,90 fino a arriare oggi a 3.615,20 euro
(costo fiscale 18.05,9f) euro).
Per i noleggi a lungo termine la deduzione massima di
994,18 euro all'anno (costo fiscale 3.615,20 euro). Solamen
te per le auto aziendali utilizzate da agenti e rappresentanti
di commercio la detrazione resta all'SO°o (taxi e scuole gui
da Posso10 scaricare il 100° ).
Massimo Nordio, presidente dell'Unrae, l'associazione
dei costruttori esteri di auto che operano in Italia, ha posto
lattenzione su questo fattore: «Se per la mobilità individua
le abbiamo chiesto la possibilità cli poter detrarre dalla cli
chiarazione dei redditi il lO°o del costo di acquisto di una
nuova ettura, fino al massimo di 2 mila euro in quattro an
ni
ha (letto
indispensabile age\olare anche una (li
versa modulazione del trattamento della fiscalità dellbuto
aziendale, aumentandone sia la quota ammortizzabile che
oggi al 20%,quando in alcuni Paesi addirittura al 100%,
sia la detraihilità dell'ha al 40°o, quando mediamente or
mai in Europa del lOO°o».
E ero che, a \olte, difficile per l'impresa identificare e
registrare la di isione tra uso aziendale e pri\ato (il cosicl
detto uso promiscuo), «ma necessario che il goerno ita
liano si allinei almeno sui parametri europei», ritiene Nor
dio, per ageolare il rinno\o dei parchi circolanti aziendali
datati di di\ersi anni, cluindi insicuri, inquinanii e ('ostosi.
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11 tratto mento fiscale delle auto aziendali nell'Unione Europeo
Costo
Importo
Quota
Detraibilità
Iva
deducibile ammortiz. ammortiz.
Italia

18.076

20%

3.600

40%

Francia

18.300

100%

18.300
illimitato

100%
100%*

Germania

illimitato

100%

Gran Bretagna 18.200

100%

18.200

100%

Spagna

100%

illimitato

100%

illimitato

50% per i professionisti e/o per casi estranei all'attività di impresa
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