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FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: MODIFICA DAL 1° LUGLIO 2020 

 

 

Dal 1° luglio 2020 entrano in vigore le nuove regole, introdotte dalla Legge di Bilancio 

2020, per la determinazione del fringe benefit nel caso di veicoli aziendali di nuova 

immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a 

decorrere dal 1° luglio 2020. 

 

PREMESSA 

 

Il comma 632 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato 

l’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR, disponendo che, in caso di concessione di un veicolo in 

uso promiscuo ad un dipendente a partire dal 1° luglio 2020, il fringe benefit (ossia, il 

valore dell’uso privato del veicolo) tassabile in capo al dipendente quale reddito di lavoro 

dipendente in natura, viene quantificato secondo percentuali forfettarie graduate in 

funzione dei valori di emissioni di anidride carbonica (Co2) del veicolo, da applicare al 

costo chilometrico (desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, annualmente aggiornate) 

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, al netto degli 

importi eventualmente trattenuti o corrisposti al dipendente, anziché essere tassato 

nell’attuale misura forfettizzata del 30%. 

 

La nuova disposizione ha la finalità di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche e 

con minori emissioni di Co2, per le quali il calcolo del fringe benefit verrà infatti effettuato 

su una percentuale inferiore a quella attuale, a differenza delle auto più inquinanti, per le 

quali scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle finora in vigore, come illustrato 

nel prosieguo. 

 

1) ART. 51, CO. 4, LETT. A), TUIR: NUOVA FORMULAZIONE ED AMBITO DI 

APPLICAZIONE 



 

 

Il nuovo testo dell’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, recita testualmente che, ai fini 

dell'applicazione del comma 3 (ossia, della quantificazione del fringe benefit): 

“a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice 

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori 

di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 

grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti 

stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo 

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla 

base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile 

club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al 

Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 

dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari 

eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per 

cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma 

non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 

g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 

2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di 

anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento 

per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021” 

 

La novità rispetto al passato riguarda esclusivamente le percentuali da 

applicare per il calcolo del fringe benefit per le autovetture concesse in uso 

promiscuo ai dipendenti, distinguendo le stesse sulla base delle emissioni di 

anidride carbonica (Co2), mentre resta invariata la base di calcolo del fringe benefit – 

che resta ancorata alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e che viene 

calcolata sulla base del costo chilometrico risultante dalle Tabelle ACI, al netto delle 

somme eventualmente trattenute al dipendente. 

 

Come statuito dall’art. 1, co, 633, Legge di Bilancio 2020, per i contratti di concessione 

dei veicoli in uso promiscuo ai dipendenti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta invece 

ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art, 51, co. 4, lett. a) del TUIR, 

nel testo vigente al 31/12/2019, la quale prevede che costituisce fringe benefit il 

30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, 

sempre calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle 

nazionali dell’ACI, e sempre al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti 

al dipendente. 

 



 

 

Al riguardo, si evidenzia che le Tabelle nazionali ACI, da utilizzare per il calcolo del fringe 

benefit ed annualmente aggiornate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 305 

del 31/12/2019 e valgono per il periodo d’imposta 2020.  

Adeguandosi alle nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020, l’ACI ha però 

sdoppiato le tabelle in 2 parti: 

- la prima parte riporta i valori per il fringe benefit validi dal 1° gennaio 2020 al 30 

giugno 2020; 

- nella seconda parte sono riportati i valori dei fringe benefit validi dal 1° luglio 

2020 al 31 dicembre 2020. 

 

Grazie a tale suddivisione, si hanno in sostanza le tabelle valide per i primi 6 mesi del 

2020 che riportano soltanto il valore del fringe benefit calcolato sul 30% del totale, alle 

quali si aggiungono quelle valide nella seconda metà dell’ano che riportano, invece, i 

valori dei fringe benefit calcoli sul 25%, 30%, 40% e 50% del totale.  

Per quanto riguarda questa seconda parte delle Tabelle, si dovrà ovviamente fare 

riferimento solo al valore del fringe benefit corrispondente all’aliquota determinata sulla 

base delle emissioni di Co2 dell’autovettura. 

 

2) PERCENTUALI PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT DAL 1° LUGLIO 2020 

 

Si riporta di seguito un prospetto che evidenzia la modulazione delle nuove percentuali 

da applicare per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, in comparazione con l’attuale 

percentuale unica del 30% 

 

PERCENTUALI PER CALCOLO FRINGE BENEFIT PRIMA E DOPO IL 1° LUGLIO 2020  

(BASE DI CALCOLO = PERCORRENZA CONVENZIONALE 15.000 KM/ANNO DA TARIFFE ACI) 

 

VEICOLI CONTRATTI 

FINO AL 30 

GIUGNO 2020 

CONTRATTI DAL 1° LUGLIO 

2020 

EMISSIONI CO2 FINO A 60G/KM 30% 25% 

EMISSIONI CO2 > 60G/KM, MA < 

160 G/KM 

30% 30% (UNICA PERCENTUALE GIÀ 

PREVISTA DALLA NORMATIVA 

ANTE LEGGE DI BILANCIO 2020) 

EMISSIONI CO2 > 160G/KM, MA 

< 190 G/KM 

30% - 40%, PER I CONTRATTI 

STIPULATI DAL 1° LUGLIO 

2020 



 

 

- 50% DAL 2021 

EMISSIONI CO2 > 190 G/KM 30% - 50% PER I CONTRATTI 

STIPULATI DAL 1° LUGLIO 

2020  

- 60% DAL 2021 

 

Prendendo a riferimento le nuove aliquote per il calcolo del fringe benefit, appare fin da 

subito evidente che l’incremento del carico fiscale colpirà soprattutto le autovetture più 

inquinanti, ossia quelle con emissioni di Co2 superiori a 160 grammi per chilometro. 

 

Per le autovetture più ecologiche (le ibride o semi-ibride) con emissioni di Co2 fino a 60 

grammi per chilometro, l’importo del fringe benefit si ridurrà di un 5% rispetto al 

passato, mentre per le autovetture con emissioni di Co2 fra 60 e 160 g/km, le modalità 

di determinazione del fringe benefit resteranno invariate anche per i contratti stipulati dal 

1° luglio 2020 (percentuale pari al 30%, come l’attuale). 

 

Occorrerà quindi individuare, sulla base delle emissioni di Co2 del mezzo di trasporto 

concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del fringe 

benefit in capo al dipendente. 

 

ESEMPIO: 

PRENDENDO, AD ESEMPIO, L’ULTIMO TIPO DI AUTOVEICOLO RIPORTATO NELLA TABELLA ACI 

DENOMINATA “AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE” (VOLVO XC60 2019 DA GEARTRONIC 

2.0 190 CV, IL CUI COSTO CHILOMETRICO RISULTA 0,6413 EURO), ED IPOTIZZANDO CHE LE 

EMISSIONI DI CO2 DI TALE AUTOVEICOLO SIANO PARI A 180 G/KM, DAL CONFRONTO TRA IL 

FRINGE BENEFIT CALCOLATO NEL CASO DI CONCESSIONE IN USO DI TALE MEZZO STIPULATA 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 E QUELLO CALCOLATO SU UN CONTATTO STIPULATO DOPO IL 1° 

LUGLIO 2020, EMERGE QUANTO SEGUE (EVITANDO DI FARE IL RAGGUAGLIO AD ANNO, CHE È 

COMUNQUE NECESSARIO NELLA PRATICA): 

 

CONTRATTI DI CONCESSIONE IN USO STIPULATI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020: 

FRINGE BENEFIT: (15.000 X 0,6413) X 30% = 2.885,79 EURO 

 

CONTRATTI DI CONCESSIONE IN USO STIPULATI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020: 

FRINGE BENEFIT: (15.000 X 0,6413) X 40% = 3.847,72 EURO 

 

LA DIFFERENZA SU BASE ANNUALE DEL FRINGE BENEFIT NELLE DUE IPOTESI RISULTA DUNQUE 

PARI A 961,93 EURO. 

 



 

 

3) CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA REGOLA 

 

Le modifiche introdotte nell’art. 51 alle percentuali di calcolo si applicano tuttavia solo in 

presenza di due specifiche condizioni: 

a) la concessione in uso di un veicolo al dipendente deve avvenire sulla base di 

“contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”; 

b) il veicolo deve essere di “nuova immatricolazione” 

 

Purtroppo, in assenza a tutt’oggi di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

esistono incertezze interpretative ed operative con riguardo ad entrambi i punti sopra 

citati. 

 

In merito alla prima condizione, non è chiaro se la locuzione “contratti stipulati a 

decorrere dal 1° luglio 2020” si riferisca al contratto di acquisto, noleggio o leasing, 

sottoscritto tra il datore di lavoro ed il fornitore del veicolo, ovvero se si riferisca alla data 

di formale assegnazione in uso promiscuo al dipendente da parte del datore di lavoro 

(documento di assegnazione del veicolo, che normalmente viene firmato quando il mezzo 

viene consegnato, e che fa seguito ad una specifica clausola del contratto di lavoro, ad 

una scrittura privata avente data certa, oppure ad un apposito verbale del Consiglio di 

Amministrazione di attribuzione del mezzo). 

Anche la dottrina è tuttora divisa sull’interpretazione di tale aspetto normativo.  

 

Quanto al concetto di “nuova immatricolazione” - contenuto nella nuova formulazione 

dell’art. 51, a differenza della previgente disposizione, che si riferiva genericamente a 

tutti i veicoli – se esso si assume nella sua accezione letterale, la nuova regola dell’art. 

51 dovrebbe trovare applicazione solamente con riferimento ai veicoli nuovi, e non a 

veicoli già immatricolati. 

Peraltro, a tal riguardo sussistono dubbi anche in merito alla data di “nuova 

immatricolazione”, potendo essere questa identificata con il 1° gennaio 2020, o con il 1° 

luglio 2020. 

 

Interpretando la norma come riferita alla data di formale assegnazione in uso promiscuo 

al dipendente di un veicolo immatricolati dal 1° gennaio 2020, le nuove percentuali 

per il calcolo del fringe benefit, fissate dal riformato art. 51 TUIR, non 

dovrebbero rendersi applicabili:  

1) né ai contratti di concessione in uso ai dipendenti, stipulati tra dipendente e 

datore di lavoro entro il 30 giugno 2020 (come affermato dall’art. 1, co 633, 



 

 

Legge Bilancio 2020), che siano essi riferiti a veicoli immatricolati prima del 1° 

gennaio 2020, ovvero dopo tale data; 

2) né ai contratti di concessione in uso ai dipendenti stipulati tra dipendente e datore 

di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2020, se riferiti a veicoli che risultavano già 

immatricolati alla data del 1° gennaio 2020. 

 

Pertanto, qualunque veicolo formalmente concesso in uso promiscuo ai 

dipendenti nelle due fattispecie sopra richiamate dovrebbe continuare a 

generare un fringe benefit con applicazione della percentuale del 30% secondo 

la normativa previgente.  

 

Tuttavia, date le numerose incertezze in materia, si auspicano tempestivi chiarimenti da 

parte dell’Amministrazione Finanziaria.  

 

4) ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

 

Per completezza, si espongono alcune ulteriori considerazioni: 

� nel caso di veicoli con emissioni inferiori a 60 g/Km di Co2 (auto ibride ed 

elettriche) l’impresa e il lavoratore potranno ottenere sia vantaggi di tipo fiscale, 

che vantaggi di tipo finanziario (minori ritenute alla fonte e contributive sul fringe 

benefit e minore IVA da versare, poiché in tale ipotesi esso viene quantificato 

utilizzando la percentuale del 25%); 

� nel caso di veicoli con emissioni comprese tra 60 e 160 g/Km di Co2 (che 

rappresenta la maggioranza delle flotte aziendali), l'impresa ed il dipendente 

mantengono il regime fiscale in vigore sino al 30 giugno 2020 (fringe benefit 

calcolato al 30%); 

� nel caso di veicoli con emissioni superiori a 160 g/Km di Co2, l’impresa subirà un 

maggiore esborso finanziario (contributi, ritenute alla fonte, IVA da versare) e il 

dipendente un maggiore carico fiscale (maggiori ritenute sulla propria retribuzione 

lorda); 

� le nuove misure del fringe benefit impattano anche ai fini IVA, in quanto, come 

noto, in alternativa alla tassazione del benefit in busta paga, è possibile 

addebitare al dipendente il “valore normale” dell’uso personale del mezzo con una 

fattura assoggettata ad IVA, laddove il suddetto “valore normale” è determinato 

con le stesse regole previste ai fini Irpef e prima riepilogate (tariffe ACI su 

percorrenza convenzionale). Dunque, in tale ipotesi, un fringe benefit più basso o 



 

 

più alto dell’attuale, determina un minore o maggiore versamento dell’IVA a 

debito da parte del datore di lavoro. 

 

Nessuna variazione è stata invece apportata al regime di deducibilità ai fini IRES dei costi 

relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che, a norma dell’art. 164, co. 

1, lett. b-bis) del TUIR, continuano a rimanere deducibili nel limite del 70%, 

indipendentemente dalla data di concessione in uso promiscuo del veicolo (prima o dopo 

il 1° luglio 2020). 

 

Anche la misura della detrazione IVA sui costi afferenti ai veicoli concessi in uso 

promiscuo ai dipendenti, di cui all’art. 19-bis1, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, non è 

stata oggetto di modifiche e continua, quindi, ad essere fissata nella misura del 40%.  

Peraltro, si evidenzia che in base alla Decisione del Consiglio UE 2019/2138 del 

5/12/2019 (pubblicata in G.U.U.E 13/12/2019), l’Italia è stata autorizzata a mantenere, 

fino al 31/12/2022, la limitazione al 40% della detrazione dell’IVA inerente alle spese 

relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a scopi professionali.  
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