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Ai gentili Clienti 
Loro sedi 

Circolare n. 3-2020 
 

Oggetto: Tabelle ACI per l’anno 2020 
  
Si informa che sul Supplemento Ordinario n. 47 alla gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, è stato 
pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente l’aggiornamento delle tabelle dei costi 
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2020. 
Tali valori, validi per il 2020, devono essere utilizzati per determinare l’importo del fringe-benefit, da 
assoggettare a contributi e imposte derivante dall’uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) 
dell’autovettura aziendale da parte di dipendenti e collaboratori inclusi gli amministratori.  
 
Preme evidenziare che, a seguito dell’entrate in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito la 
disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito, a differenza dei precedenti periodi d’imposto, gli importi validi: 
 

 fino al 30 giugno 2020; 
 dal 1° luglio 2020. 

 
Pertanto, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati 
 

 fino al 30 giugno 2020 è confermata la tassazione nella misura pari al 30 per cento dell’importo 
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo 
chilometrico ACI; al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente;  

 dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza 
convenzionale di 15.000 Km varia in base alla classe di inquinamento del veicolo. 

 
Si ricorda che le tabelle ACI sono disponibili sul sito internet www.aci.it nella Sezione online Fringe benefit. 
 
Pertanto, Vi chiediamo cortesemente, di comunicarci entro e non oltre il 30 gennaio 2020, l’elenco dei 
dipendenti/collaboratori ai quali l’azienda ha concesso l’utilizzo di autovettura aziendale ad uso promiscuo 
ed i relativi importi in base alle nuove tabelle ACI anno 2020. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Bergamo, 17 gennaio 2020  
 
     

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 
  


