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Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi
Parma-Reggio Emilia, 3 agosto 2020.
Oggetto: contratti stipulati dal 1^ luglio 2020 – nuove misure di benefit auto
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020,
per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile
è confermato – esclusivamente per contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 – nella misura del 30%
dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del
costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
La predetta tassazione subisce modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020
ed è modulata in funzione all’emissione di anidride carbonica di ciascun veicolo.
Le nuove percentuali per contratti stipulati dal 1^ luglio 2020, che sostituiscono la preesistente unica del 30%,
sono:
 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 (pertanto diminuzione del valore imponibile del benefit);
 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/ km, assegnati
con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 (pertanto il valore del benefit è immutato);
 40% per i veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020 e per
contratti stipulati dal 1° luglio 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021 (pertanto
aumento del valore imponibile del benefit);
 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e per contratti stipulati
dal 1° luglio 2020. Tale percentuale è elevata al 60% a decorrere dall’anno 2021 (pertanto aumento del
valore imponibile del benefit).
Alla data odierna non è ancora stata emanata l’attesa circolare dell’Agenzia Entrate che chiarisca cosa si intende
per contratti stipulati dal 1.7.2020, se cioè si debba fare riferimento al contratto di assegnazione al lavoratore o
a quello di acquisizione del veicolo aziendale.
Tuttavia, si ritiene utile con la presente evidenziare che le nuove misure come illustrate sono vigenti dal primo
luglio 2020.
Nella gestione dei benefit in busta paga, in questa fase e salvo diversa indicazione da parte dei Clienti:
- non modificheremo il valore del benefit per auto acquisite dall’azienda prima del 1.7.2020 e già in
assegnazione al dipendente in quella data;
- faremo valutazioni specifiche con i singoli Clienti per le nuove assegnazioni di benefit auto successive al
30.6 e per le nuove auto oggetto di acquisizione dopo il 30.6.2020.
Cordiali saluti.
Labour Consulting srltp

