Milano, 7 gennaio 2021
A tutti i clienti
c/o loro sedi
Oggetto: Tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
Gentile cliente,
desideriamo informarLa che in G.U., S.O. n. 42 del 22 dicembre 2020, è stato pubblicato il
comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali elaborate dall’ACI, relative ai
costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, necessarie ai fini della determinazione
del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Gli importi pubblicati siano validi dal 1° gennaio 2021 sino a al 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2020, che ha ridefinito
la disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti,
per i veicoli immatricolati a partire dal 1° luglio 2020 e concessi in uso promiscuo con contratti di
assegnazione al dipendente stipulati dalla medesima data, il valore del fringe benefit varia in base alla
classe di inquinamento del veicolo.
In particolare, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli
autocaravan, i motocicli e i ciclomotori, tutti di «nuova immatricolazione», con valori di emissione
di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO2), concessi «in uso
promiscuo» (personale e lavorativo) ai dipendenti, ai collaboratori, o agli Amministratori di Società,
a decorrere dal 1° luglio 2020, l’importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps)
per l’uso privato del mezzo è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15.000,00 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
determinato dall’Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
Diversamente, l’importo del fringe benefit da tassare, è pari:
 al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma
non a 160 g/Km,
 al 50% dal 2021 per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190
g/Km,
 al 60% per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190
g/Km.
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Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e / o approfondimenti nel merito.
Cordiali Saluti
Maurizio Villa

