
Settembre 2017

Settembre 2017 - Limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta

L'art. 33 del decreto-legge 23/2/1995 n. 41 (convertito con legge 22/3/1995 n. 85) ha limitato al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 

hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel) la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per trasferte di dipendenti o di titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, autorizzati a servirsi di autovettura propria o noleggiata.

Le tabelle che seguono indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 hp a benzina o di 20 hp a gasolio. Possono quindi costituire un utile 

riferimento per quantificare, nei limiti previsti dalla legge, le spese di trasferta da dedurre dal reddito d'impresa.

Trattandosi di materia avente rilevanza fiscale, estranea ai compiti del nostro Ente, suggeriamo di prendere contatto, per ogni esigenza di chiarimento, con gli Uffici 

della locale Amministrazione Finanziaria.

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF

prezzo costi non proporzionali alla percorrenza costi proporzionali alla percorrenza

prezzo 

listino

prezzo 

strada

quota 

interessi

tassa 

autom.

assicuraz. 

RCA

TOTALE quota 

capitale

carbur. pneum. manut. 

ripar.

TOTALE

16.049,42 19.625,31 974,21 229,97 2.422,46 3.626,65 0,08462 0,13312 0,01673 0,06869 0,30316

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza media annua 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Costo di esercizio 1,02849 0,66582 0,54494 0,48449 0,44823 0,42405 0,40678 0,39383 0,38375 0,37569

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF

prezzo costi non proporzionali alla percorrenza costi proporzionali alla percorrenza

prezzo 

listino

prezzo 

strada

quota 

interessi

tassa 

autom.

assicuraz. 

RCA

TOTALE quota 

capitale

carbur. pneum. manut. 

ripar.

TOTALE

25.089,32 30.583,97 1.395,65 287,27 2.691,62 4.374,54 0,07939 0,09175 0,02325 0,07664 0,27103

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza 

media annua

10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

Costo di 

esercizio

0,70848 0,56266 0,48975 0,41684 0,38039 0,35852 0,34393 0,33352 0,32571 0,31963 0,31477
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