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CIRCOLARE N. 11/ 2007
Oggetto: Disegno di legge n. 1485 - deduzione dei costi relativi alle
autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o
professionale.
*****
Premessa
L’articolo 2 del disegno di legge n. 1485, presentato al Senato in data 2
luglio 2007, autorizza la spesa annua di 5.700 milioni di Euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009, per la liquidazione delle istanze di rimborso
dell’Iva non detratta relativa agli acquisti di autovetture nonché alle spese
per carburanti e lubrificanti e alle spese accessorie di impiego, custodia,
riparazione, manutenzione, di cui all’articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972,
previste dal decreto-legge n. 258 del 2006.
*****
Con un emendamento al disegno di legge n. 1485, vengono modificate, per
il periodo d'imposta 2006, le regole per la deduzione dei costi sostenuti da
imprese e professionisti e relativi alle autovetture non esclusivamente
strumentali.
In particolare, si segnala che, ai fini Ires, per l'anno d'imposta 2006:
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•

la deducibilità dei costi relativi alle autovetture ad uso solo
aziendale viene elevata da 0 a 20% (40% a regime);

•

per i professionisti la deducibilità dei costi relativi alle autovetture
passa dal 25% al 30%;

•

per le autovetture assegnate in uso ai dipendenti per non più della
metà dell’esercizio la deduzione, prima stabilita in misura pari
all'importo del fringe benefit, viene fissata al 65% delle spese
complessive sostenute (90% a regime).
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Si segnala che i maggiori importi deducibili ai fini Ires per l'anno d'imposta
2006 non possono essere recuperati in deduzione nel Modello Unico 2007,
ma potranno essere fatti valere mediante variazione in diminuzione nella
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dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo (Modello Unico 2008). Si
precisa tuttavia che dei maggiori importi deducibili si può già tener conto quest’anno, in sede di
versamento della seconda rata di acconto, nel mese di novembre 2007.
*****
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Studio Tributario Societario
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