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A tutti i clienti

Loro sedi.

Circolare n° 9  – 2009 
Poggio a Caiano, gennaio 2009

Rimborsi chilometrici per l’azienda 

Per quanto riguarda l’azienda, la disciplina di riferimento è quella contenuta nell’art.95 co.3 secondo periodo del 
Tuir, secondo il quale: 

“… Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti [rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, n.d.a.] 
sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per 
una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di 
noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel” 
L’azienda, nell’erogare i rimborsi, dovrà tenere in considerazione i seguenti limiti di deducibilità fiscale: 

- se il dipendente utilizza la propria vettura (ma non pare vi siano problemi anche se la vettura non è di sua 
proprietà ma è semplicemente nella disponibilità del dipendente, come nel caso di vettura che egli utilizza in 
forza di contratto di comodato, ad esempio della moglie) per il costo di percorrenza il rimborso è fiscalmente 
deducibile entro il limite delle vetture di 17 cavalli fiscali, ovvero 20 cavalli fiscali se alimentate a gasolio;

- se il contribuente, per effettuare la trasferta, ha preso a noleggio una vettura il rimborso può avvenire nel limite 
delle tariffe di noleggio previste per le vetture di 17 cavalli fiscali, ovvero 20 cavalli fiscali se alimentate a gasolio. 
Si tratta, occorre ricordarlo, di vettura presa a noleggio direttamente dal dipendente in quanto, se la vettura è 
presa a noleggio dall’azienda è poi messa a disposizioni del dipendente, si applicano le disposizioni di cui 
all’art.164 Tuir, anche nel caso di durata inferiore all’anno, al limite anche di un solo giorno (cfr. C.M. n.48/E/98). 

Il rimborso chilometrico copre tanto il deperimento del veicolo (quota del costo di acquisto, manutenzioni e 
consumo dei pneumatici) quanto i costi diretti di utilizzo (il carburante consumato nel viaggio). Ciò sta a 
significare che, in caso di erogazione di un rimborso chilometrico in linea con le tariffe previste per le vetture di 
17/20 cavalli fiscali, a cui dovesse essere aggiunta una componente relativa, ad esempio alla manutenzione, 
tale componente aggiuntiva sarebbe indeducibile. Essa, infatti, in quanto già ricompresa nelle tariffe citate, 
sarebbe nella sostanza un rimborso chilometrico aggiuntivo, eccedente i limiti dell’art.95 co.3 Tuir. 
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Si deve, invece, osservare come nelle componenti che vanno a formare tali tariffe non siano previsti alcuni costi 
che ordinariamente vengono sostenuti nell’ambito delle trasferte, quali pedaggi autostradali e spese di custodia 
(parcheggi); il rimborso di tali spese può pertanto essere aggiunto a quello chilometrico, risultando comunque 
deducibile. Purché ovviamente siano rispettate le regole di documentazione. 

Torna all'indice
Trattamento dei rimborsi chilometrici in capo al lavoratore 

Qualche accortezza in più serve al fine verificare il trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente del 
rimborso chilometrico erogato. La nozione chiave è quella della non imponibilità del rimborso erogato in quanto 
non trattasi di remunerazione ma, al contrario, di un indennizzo per costi patiti dal dipendente per conto 
dell’azienda. In articolare, secondo la C.M. n.326/E/97: 

“… i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non 
concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea 
documentazione”. 

Al riguardo si ricorda che: 
tale esclusione dall’imponibile del dipendente vale solo per la trasferta effettuato al di fuori del Comune e, per 
tale verifica, è irrilevante la dimensione del Comune. Se al dipendente, con luogo di lavoro nel comune di Milano 
che si deve recare da un cliente ubicato nel medesimo Comune, viene erogata un rimborso chilometrico, questo 
sarà imponibile anche se la trasferta richiede diverse ore. Al contrario, se il dipendente si sposta per un veloce 
intervento da Mantova (sede di lavoro) al vicino Comune di Virgilio, il rimborso erogato non sarà imponibile in 
capo al lavoratore; 

per le trasferte nell’ambito del Comune, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art.51 co.5 del Tuir, è prevista una 
deroga all’imponibilità dei rimborsi in capo al dipendente, costituita dalla rifusione delle spese di trasporto 
comprovate da documenti provenienti dal vettore (ad es., la ricevuta del taxi); al riguardo la C.M. n.232/E/02 ha 
precisato che tale disposizione deve interpretarsi in via tassativa, per cui non è ammessa l’interpretazione per 
analogia al caso di utilizzo di auto propria (per la quale viene erogato un rimborso chilometrico che deve quindi 
considerasi tassabile); 
· 
al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non 
è necessario che il datore di lavoro provveda al Circolare Assonime n.25/98.;

rilascio di una espressa autorizzazione scritta preventiva (C.M. n.188/E/98); la trasferta deve risultare dalla 
normale documentazione conservata dal datore di lavoro dal quale sia desumibile il calcolo del rimborso 
spettante; 

· 
il tragitto casa–lavoro–casa non costituisce trasferta, nel senso di temporaneo spostamento dalla sede abituale 
di lavoro; un’erogazione del datore di lavoro in relazione ai costi sostenuti dal dipendente per raggiungere il 
luogo ordinario di lavoro deve intendersi imponibile in capo al dipendente

Cordialità.
Silvano  Nieri

Torna all'indice
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