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AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI 

Dal 1° luglio 2020 auto tassate in base all’inquinamento 
 
 
Informativa n. 49/2020 

Riferimenti normativi Art. 51 co. 4 lettera a) del TUIR 

 Art. 1 co. 632 - 633 Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un aggravio della tassazione ai fini IRPEF per le auto aziendali, concesse 

in uso promiscuo ai dipendenti, maggiormente inquinanti, che avrà effetto sui contratti di concessione di 

autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti stipulati dal 1° luglio 2020. 

Si precisa che per i contratti già in corso alla data del 1/07/2020 nulla dovrà essere modificato. 

Fino al 30/06/2019, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente, costituiva fringe benefit il 30% 

dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del 

costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente 

corrisposti dal dipendente. 

Ora, per i veicoli di nuova immatricolazione con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 (non è ancora stato 

chiarito dall’Agenzia delle Entrate se si debba fare riferimento al momento di assegnazione dell’auto al 

dipendente o al momento dell’acquisto dell’auto da parte del datore di lavoro, sembrerebbe in dottrina 

prevalere quest’ultima tesi e che quindi si tratti dei veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di 

acquisto dell’auto stipulati dal 1° Luglio), la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in 

base alla quantità di emissioni di anidride carbonica del veicolo, come riportato nelle seguenti tabelle. 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

Contratti stipulati dall’1/07/2020 al 31/12/2020 

Valori di emissione di CO2 Percentuale dei valori ACI da assoggettare 

fino a 60 g/km 25% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km 30% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km 40% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

superiori a 190 g/km 50% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

Contratti stipulati dall’1/01/2021  

Valori di emissione di CO2 Percentuale dei valori ACI da assoggettare 

fino a 60 g/km 25% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km 30% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km 50% di 15.000 km tabelle dell’ACI 

superiori a 190 g/km 60% di 15.000 km tabelle dell’ACI 


