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Le novità sulle auto aziendali e i buoni pasto dopo la Legge di 
Bilancio 2020 

L’argomento trattato, riguardante la concessione dell’utilizzo di auto aziendali ai lavoratori 
dipendenti e i buoni pasto, è legato non tanto agli aspetti tecnico-burocratici quanto piuttosto al 
trattamento tributario riservato dal Tuir a tali casistiche. L’attenzione dell’Erario, naturalmente, si 
concentra su quelle situazioni operative che, ex se, portano all’emersione di materia imponibile. 

 

IL FRINGE BENEFIT AUTO 

Come noto, il reddito da lavoro dipendente è regolato, sul piano della determinazione della base 
imponibile, ex articolo 51, Tuir. Al comma 1 del citato articolo si rileva la disposizione generale 
circa la determinazione del suddetto tipo reddituale, da cui emerge con chiarezza 
l’omnicomprensività dei valori percepitici dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro: 

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di 

lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, 
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta 

successivo a quello cui si riferiscono”. 

Oltre la corresponsione che avviene normalmente in denaro, la retribuzione può essere costituita 
anche dalla dazione di beni o dall’erogazione di servizi, i quali, in quanto utilizzabili dal dipendente, 
contribuiscono quindi a incrementarne la base imponibile tributaria e contributiva. 

Al fine di valutare, sul piano fiscale, il corretto valore da assegnare a tali beni o servizi erogati, ci 
soccorre il comma 3 del citato articolo 51, dove vengono indicati i criteri generali: 

“Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e 
dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di 

ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei 
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti 

dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato 
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 

lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a 
formare il reddito”. 

Poste queste indicazioni di massima, che gli operatori certo conoscono bene, occorre per il caso 
specifico andarsi a riferire al disposto del comma 4, nel quale sono evidenziati specifici tipi di 
valutazione relativamente a particolari tipologie di beni o servizi. Per il caso che ci occupa, il 
riferimento è alla lettera a) del citato comma 4, dove viene stabilito il criterio di valorizzazione del 
c.d. benefit auto: 

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento 

dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla 
base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club 

d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze 
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che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, 
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. 

Questa è la disposizione che ci ha guidato oramai da parecchi anni e che, nonostante le novità 
che vedremo, sarà vigente fino al 30 giugno 2020.  

 

Occorre sottolineare che la norma si occupa della concessione in utilizzo di auto aziendale 
al dipendente per uso promiscuo, ovvero sia per lavoro che per utilizzo privato. Nel caso 
di utilizzo per solo lavoro, infatti, non si ha emersione di alcun valore imponibile; al 
contrario, nel caso di concessione per solo uso privato, sarà applicabile il disposto ex 
articolo 9, Tuir, in specifico il comma 3, dovendosi riferire l’attenzione alle tariffe di 
noleggio di veicoli praticate sul mercato. Occorrerà, nel caso, che la valorizzazione possa 
avere un riscontro oggettivo, per cui sarà utile procurarsi evidenze documentali a 
sostegno della valorizzazione. 

 

Si fanno infine rilevare, in massima sintesi, alcune brevi indicazioni operative: 

• nel caso in cui il veicolo in uso non si rilevi tra quelli esposti nelle citate tabelle Aci, occorrerà 

rifarsi a un veicolo similare che vi risulti ricompreso; 

• se la concessione in uso sarà attiva solo per parte dell’annualità, il valore del benefit andrà 

naturalmente riproporzionato;  

• dal valore del benefit annuo previsto andrà decurtato l’eventuale costo rimborsato dal 

lavoratore, al datore di lavoro, per l’uso del mezzo.  

 

Le novità dalla Legge di Bilancio sul benefit auto  

Vediamo, dopo aver indicato in breve la situazione attuale, come evolverà la disposizione a 
partire da luglio 2020. Nella recente Legge di Bilancio 2020, composta al solito da un unico 
articolo e una miriade di commi, viene infatti previsto che  

“resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo 
vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 
giugno 2020”.  

 

Da tale indicazione, quindi, si viene sollecitati a valutare, nel primo semestre 2020, circa 
le scelte su tali specifici aspetti, al fine di poter usufruire ancora del vecchio regime, tutto 
sommato più lineare; si riscontra, inoltre, la difficoltà, che sorgerà invece nella seconda 
metà del 2020, nel dover valorizzare il benefit auto andando a considerare con attenzione 
la data di concessione in uso del benefit. 

 

Venendo al cuore della novità normativa, si nota subito l’approccio “verde” che il Legislatore ha 
inteso offrire; con ciò sacrificando la semplicità della disposizione e ampliando, in alcuni casi, la 
base imponibile e, quindi, la tassazione.  

Il testo è abbastanza complicato, per cui risulta opportuno cercare di trarne una tabella entro la 
quale inserire le distinte situazioni, tenendo quale base di riferimento generale che la norma 
riguarda gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), Codice della strada, 
di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso 
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: 
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Tipologie di auto distinte per emissione 
di anidride carbonica per chilometro 

(g/km di CO2) 

Valorizzazione del benefit 

Emissioni di anidride carbonica non 
superiori a 60 g/km 

Valore pari al 25% dell'importo corrispondente a una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km 

Emissioni di anidride carbonica superiori 
a 60 g/km ma non a 160 g/km 

Valore pari al 30% dell'importo corrispondente a una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km 

Emissioni di anidride carbonica superiori 
a 160 g/km ma non a 190 g/km 

Valore pari al 40% per l'anno 2020, e al 50% a 
decorrere dall'anno 2021, dell'importo 
corrispondente a una percorrenza convenzionale di 
15.000 km 

Emissioni di anidride carbonica superiori 
a 190 g/km 

Valore pari al 50% per l'anno 2020, e al 60% a 
decorrere dall'anno 2021, dell'importo 
corrispondente a una percorrenza convenzionale di 
15.000 km 

 

Da ricordare, anche se nulla cambia in proposito, che il valore dovrà essere 

“calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che 
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al 

Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con 
effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al 

dipendente”. 

Su tale aspetto, tuttavia, gioca il suo effetto la previsione di inizio del nuovo regime dal 1° luglio 
2020, pur rimanendo inalterato il costo chilometrico; le tabelle Aci per tale anno, infatti, sono 
state suddivise in 2 parti, primo e secondo semestre, al fine di poter indicare le differenti 
valorizzazioni dei benefit annui. 

 

Alcune considerazioni finali in tema di auto aziendali 

La lettura della tabella evidenzia chiaramente come il calcolo del benefit auto risulterà meno 
agevole rispetto a quanto fatto finora; non basterà, infatti, rilevare il tipo di autoveicolo e 
rintracciarlo nell’elenco Aci.  

 

Per valorizzare correttamente il benefit servirà almeno un passaggio ulteriore, facendosi 
fornire una copia del libretto di circolazione, dal quale si potrà trarre, non senza sforzo, il 
dato relative all’emissione di anidride carbonica per chilometro. Solo così, infatti, si potrà 
individuare la corretta percentuale da applicare alla percorrenza convenzionale stabilita 
dalla norma. 

 

In precedenza, e fino al 30 giugno 2020, la valorizzazione del benefit veniva effettuata calcolando 
il 30% del valore di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico 
offerto dall’Aci. 

Nel nuovo regime ciò rimarrà invariato soltanto per veicoli con emissioni di anidride carbonica 
superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, mentre sarà addirittura premiato, con valorizzazione al 
25%, chi utilizzerà mezzi con emissioni non superiori a grammi 60 per chilometro. La 
penalizzazione, al contrario, avverrà per i veicoli che superano le emissioni di 160 g/km, ovvero di 
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190 g/Km, per i quali viene addirittura previsto uno scalino di aumento tra la seconda metà del 
2020 e il 2021. 

L’intento del Legislatore, sul piano ambientale, è quindi palese; altrettanto lo è, purtroppo, 
l’irrigidimento operativo che ciò comporterà. 

Per valutare appieno la situazione tributaria vediamo, infine, un esempio semplificato; la 
valorizzazione di un benefit relativamente ad un’auto concessa a uso promiscuo, sia nella 
versione della norma in vigore che nelle versioni future distinte per emissioni e annualità. 

 

ESEMPIO 

Si ponga un costo chilometrico pari a 0,50 euro, considerato sulla base delle tabelle Aci per una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km. 

La valorizzazione secondo l’attuale normativa risulta pari al 30%, portando a un valore annuo del 
benefit di 2.250 euro. 

Seguendo le nuove disposizioni, invece, la valorizzazione risulterà come segue: 

• emissioni non superiori a grammi 60 per chilometro, valorizzazione al 25%: benefit annuo pari 

a 1.875 euro (con una riduzione rispetto all’attuale, pari a 375 euro di imponibile annuo); 

• emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, valorizzazione al 30%: 

benefit annuo pari a 2.250 euro (il valore annuo rimane inalterato); 

• emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km: 

- valorizzazione al 40% per l’anno 2020, secondo semestre: benefit annuo pari a 3.000 euro 

(con un aumento rispetto all’attuale pari a 750 euro di imponibile annuo); 

- valorizzazione al 50% per l’anno 2021: benefit annuo pari a 3.750 euro (con un aumento 

rispetto all’attuale pari a 1.500 euro di imponibile annuo); 

• emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km: 

- valorizzazione al 50% per l’anno 2020, secondo semestre: benefit annuo pari a 3.750 euro 

(con un aumento rispetto all’attuale pari a 1.500 euro di imponibile annuo);  

- valorizzazione al 60% per l’anno 2021: benefit annuo pari a 4.500 euro (con un aumento 

rispetto all’attuale pari a 2.250 euro di imponibile annuo).  

Ci scusiamo per i troppi dati, ma soltanto attraverso l’analisi dei numeri si percepisce la vera svolta 
introdotta dal Legislatore. Riduzione dell’imponibile, e quindi dell’imposta e della contribuzione, 
quale premio per le basse emissioni; aumento notevole, al contrario, per i veicoli più dannosi per 
l’ambiente.  

Tali aspetti avranno un influsso, in termini economici, sia sui lavoratori che utilizzeranno il bene 
ad uso promiscuo, per la tassazione del benefit e per la propria parte di contribuzione, che per il 
datore di lavoro concedente, in relazione alla contribuzione a suo carico. La scelta, però, sarà 
sempre svolta dall’azienda, la quale dovrà valutare detti aspetti comparandoli, necessariamente, 
con l’onere di nuovi investimenti rivolti a mezzi di nuova produzione.  
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LE NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO SUI BUONI PASTO  

All’apparenza limitato, ma comunque da valutare, l’intervento del Legislatore in relazione al 
valore non imponibile dei buoni pasto concessi ai lavoratori.  

Il comma 677, dell’unico articolo che compone la Legge di Bilancio 2020, dispone, infatti, 
l’integrale modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, secondo il seguente nuovo testo:  

“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate 
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni 

di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le 
stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto 

corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad 
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo 

complessivo giornaliero di euro 5,29”. 

Ciò che deve essere fatto rilevare riguarda la duplice innovazione circa i valori giornalieri del 
singolo buono pasto che, ex lege, non rientreranno nella base imponibile fiscale e contributiva:  

• per buoni pasto cartacei, il valore giornaliero non imponibile del singolo buono scende, infatti, 

da 5,29 euro a 4 euro;  

• per i buoni pasto elettronici, già in precedenza premiati sotto il profilo impositivo, il predetto 

valore aumenta da 7 euro a 8 euro.  

 

ESEMPIO  

Ipotizziamo un valore facciale del buono pasto cartaceo pari a 5 euro. Fino a tutto il 2019, nel 
vigore della disposizione previgente, il rilascio di un buono pasto al giorno non faceva emergere 
alcun valore imponibile.  

Dal 2020 le cose cambiano.  

Supponiamo un calendario di lavoro mensile pari a 20 giorni: erogati buoni nel mese per 100 euro 
(5 x 20 gg.) (in precedenza non vi era emersione di valore imponibile):  

• 80 euro saranno esenti (4 x 20 gg.);  

• 20 euro (1 x 20 gg.) saranno assoggetti a Irpef e contribuzione.  
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