
 
 
 

 

 

LA DETRAZIONE DEL 40% DELL’IVA DEI VEICOLI 

È PROROGATA AL 2025 
 

L’IVA a credito connessa con l’acquisto / importazione di veicoli stradali a motore, con le relative 

spese di “gestione” (carburante, manutenzione, riparazione ed impiego, ecc.) nonché quella riferita 

alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3, DPR n. 633/72 (leasing, noleggio), è ammessa 

in detrazione, come disposto dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 633/72, nella seguente 

misura: 

◆ 100% se il veicolo forma oggetto dell’attività propria dell’impresa / è utilizzato esclusivamente 

nell’esercizio dell’impresa; 
◆ 40% se il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. 

La detraibilità limitata dell’IVA costituisce una deroga al principio comunitario della detraibilità 

integrale previsto dall’art. 168, Direttiva n. 2006/112/CE ed è subordinata ad una specifica 

autorizzazione UE. L'Italia, dal 2007, è stata autorizzata ad applicare la detrazione limitata per le 

auto fino al 31.12.2022. 

Recentemente, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE 9.12.2022, n. L 317, della 

Decisione del Consiglio UE 6.12.2022, n. 2022/2411/UE, l’autorizzazione all’applicazione della 

detraibilità limitata dell’IVA nella misura del 40% è stata prorogata per il periodo 2013 - 2025. 

 

La detrazione (forfetaria) ridotta al 40% riguarda: 
◆ i veicoli a motore (autovetture, motocicli ≤ 350 cc, ciclomotori): 

– normalmente adibiti al trasporto stradale di persone / beni di massa complessiva non superiore 

a 3.500 Kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8 (esclusi i 

trattori agricoli o forestali); 

– non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività; 

◆ le seguenti spese relative ai predetti veicoli, di cui alle citate lett. c) e d) dell’art. 19-bis1: 

– acquisto / importazione, anche dei relativi componenti e ricambi; 

– leasing, noleggio e simili, prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e 

simili, acquisto di carburanti e lubrificanti e pedaggi autostradali. 

La detrazione dell’IVA a credito è subordinata al pagamento delle predette spese mediante: 
◆ carte di credito, carte di debito / prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo 

di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73; 
◆ altri mezzi ritenuti idonei, individuati espressamente dall’Agenzia delle Entrate con il 

Provvedimento 4.4.2018, quali: 

– assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 

e al DPR n. 144/2001; 

– mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida 

emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014. 

Ai sensi dell’art. 3 della Decisione n. 2007/441/CE, sono esclusi dalla limitazione alla detraibilità 

dell’IVA i veicoli utilizzati: 

◆ come taxi; 

◆ dalle scuole guida, a fini di formazione; 

◆ per le attività di leasing / noleggio; 

◆ dai rappresentanti di commercio. 

Inoltre, la limitazione non interessa, con conseguente detraibilità integrale dell’IVA, i veicoli rientranti 

\merce”, rappresentati dai veicoli il cui commercio costituisce l’oggetto dell’attività dell’impresa 
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(come, ad esempio, per i concessionari di autoveicoli) e dai veicoli utilizzati esclusivamente per 

l’esercizio dell’attività dell’impresa. 

Merita evidenziare che: 
◆ il MEF, nell’ambito della risposta all’Interrogazione parlamentare 3.8.2016, n. 5-09338, ha 

riconosciuto l’integrale detrazione dell’IVA relativa ai veicoli utilizzati da un albergo per il 

servizio navetta offerto ai propri clienti a condizione che: 

– i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa; 

– l’albergatore sia in grado di “dare prova dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’esercizio 

della propria attività”; 

◆ l'Agenzia delle Entrate, nella recente Risposta 7.11.2022, n. 553, ha riconosciuto la detrazione 

integrale dell'IVA relativa alle autovetture utilizzate da una società, trattandosi di beni senza i 

quali l'attività (“di sorveglianza”) non può essere esercitata. Peraltro la presenza sulle stesse di 

particolari dispositivi, non rimuovibili e appositamente approvati dalla Prefettura, ne esclude l'uso 

privato. 

 

Tipologia costo Veicolo / soggetto % detraibilità IVA 

 

 
◆ acquisto / importazione di veicoli 

stradali a motore, relativi componenti 

e ricambi 

◆ leasing e noleggio 
◆ carburanti e lubrificanti 

◆ custodia, manutenzione, riparazione, 

impiego e transito stradale 

Veicoli utilizzati 
esclusivamente per l’attività 

 

100% 

 
Agenti e rappresentanti 

di commercio 

100% 
(salvo uso 
promiscuo) 

Oggetto dell’attività propria 100% 

Altri casi 
(veicoli non utilizzati 

esclusivamente per l’attività) 

 
40% 

 

Come sopra accennato, la detrazione limitata dell’IVA nell’attuale misura del 40% costituisce una 

deroga al principio comunitario della detraibilità integrale sancito dall’art. 168, Direttiva n. 

2006/112/CE. 

A tale proposito si rammenta che la Corte di Giustizia UE con la sentenza 14.9.2006, relativa alla 

causa C-228/05, ha dichiarato l’illegittimità dell'indetraibilità dell’IVA prevista dalle citate lett. c) e d) 

nel testo all'epoca vigente. 

A fronte di tale pronuncia, con specifico riferimento agli acquisti / importazioni effettuati dal 

14.9.2006, il regime di indetraibilità è venuto meno, con conseguente necessità di applicare il 

principio di inerenza, per l’individuazione dell’IVA detraibile da parte di un’impresa / lavoratore 

autonomo. 

Tuttavia, poiché l’applicazione di tale principio risultava difficoltoso in presenza di un “uso promiscuo” 

del veicolo, in quanto richiedeva una valutazione, caso per caso, al fine di determinare la quota 

riferibile all’uso personale, da individuare, secondo l’art. 19, comma 4, DPR n. 633/72 “sulla base 

di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”, l’art. 1, comma 2-bis, DL n. 

258/2006, modificando la citata lett. c) ha introdotto una percentuale di detrazione ridotta, da 

concordare con l’UE, applicabile solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE 

(GUUE) della relativa autorizzazione comunitaria. 

A seguito della Decisione del Consiglio UE 18.6.2007, n. 2007/441/CE, pubblicata nella GUUE 

27.6.2007, l’Italia è stata quindi autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell’IVA a credito sulle 
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spese relative ai veicoli aziendali. 

Di conseguenza con l’art. 1, comma 261, lett. e), Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il Legislatore 

ha (ri)modificato la citata lett. c) che nella versione attualmente in vigore così dispone: 

“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore … è ammessa in 

detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente 

nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in 

ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché 

per gli agenti e rappresentanti di commercio”. 

Va evidenziato che la percentuale di detrazione ridotta (indetraibilità pari al 60%) “assorbe” di fatto 

l’ipotesi di uso privato del veicolo ed esclude pertanto l’obbligo di assoggettare ad IVA il relativo 

“autoconsumo”. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, DPR n. 633/72, non costituisce prestazione 

di servizi rilevante ai fini IVA 

“l’uso personale o familiare … di veicoli stradali a motore per il cui acquisto … la 

detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di detrazione di 

cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1”. 

La detrazione limitata ha natura temporanea, in quanto è applicabile fino all’adozione delle norme 

comunitarie volte ad armonizzare il regime di detraibilità dell’IVA relativa ai veicoli. 

In particolare, la limitazione al 40%, inizialmente autorizzata fino al 2010 dalla citata Decisione 

n. 2007/441/CE, è stata prorogata nei successivi trienni, da ultimo con la Decisione 5.12.2019, n. 

2019/2138/UE che ne ha riconosciuto l'applicazione fino al 31.12.2022. 

Come sopra accennato, recentemente il Consiglio UE, con la citata Decisione n. 2022/2411/UE, ha 

ulteriormente prorogato l'autorizzazione all’Italia a differire l’operatività della detrazione limitata 

(40%) fino al 31.12.2025. 

Come desumibile dalla citata Decisione 

“l’Italia sostiene che la percentuale del 40% continui a essere giustificata. L'Italia ritiene 

inoltre che la deroga al requisito di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 

2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Afferma inoltre che tali 

misure speciali sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione 

dell’IVA e di evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni 

fiscali”. 
 

Periodo % detraibilità IVA 

14.9.2006 - 26.6.2007 
Principio di 

inerenza 

27.6.2007 - 31.12.2010 → Decisione Consiglio UE 18.6.2007, n. 2007/441/CE  
 
 

 
40% 

1.1.2011 - 31.12.2013 → Decisione Consiglio UE 29.11.2010, n. 2010/748/UE 

1.1.2014 - 31.12.2016 → Decisione Consiglio UE 15.11.2013, n. 2013/679/UE 

1.1.2017 - 31.12.2019 → Decisione Consiglio UE 8.11.2016, n. 2016/1982/UE 

1.1.2020 - 31.12.2022 → Decisione Consiglio UE 5.12.2019, n. 2019/2138/UE 

1.1.2023 - 31.12.2025 → Decisione Consiglio UE 6.12.2022, n. 2022/2411/UE 

 

In caso di cessione di un veicolo in relazione al quale, all’atto dell’acquisto / importazione, è stata 

detratta l’IVA nella misura del 40% la base imponibile va determinata, come previsto dall’art. 13, 

comma 5, DPR n. 633/72, moltiplicando il corrispettivo dovuto per tale percentuale. 

 

 

CESSIONE VEICOLO ACQUISTATO CON IVA DETRAIBILE AL 40% 


