
Vantaggi Fiscali 
IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
 
Il noleggio a lungo termine è una formula alternativa alla proprietà che prevede il noleggio del veicolo, scelto dal Cliente, a fronte di un canone mensile fisso il cui importo è 
determinato in base alla durata del contratto, al chilometraggio e ai servizi richiesti. 
Scegliendo il Noleggio a Lungo Termine il Cliente è sollevato da qualsiasi incombenza relativa all’acquisto ed alla gestione del veicolo. 
 
I vantaggi per i Clienti sono notevoli, tra cui: 
 

• Nessun investimento finanziario iniziale 
• Nessuna preoccupazione legata alla vendita del veicolo usato 
• Certezza delle spese grazie al canone costante per l’intera durata del contratto 
• Certezza di un parco veicoli sempre efficiente e costantemente ben mantenuto 
• Possibilità di focalizzare le risorse interne, dedicate alla gestione del parco auto 

  
Un'unico canone mensile ricomprende copertura assicurativa, bollo e tutti i servizi correlati l’intera gestione del tuo veicolo/i è affidata alla società di noleggio. 
 
Nessun “onere occulto” né spesa variabile, solo la certezza di un unico costo fisso molto contenuto. Ogni intervento ordinario e/o straordinario è a carico della società di noleggio. 
Anche in caso di danni o sinistri non ci sono aumenti del “bonus-malus” se non quelli previsti dalla franchigie contrattuali. 

FISCALITÀ 
La tabella sottostante riassume la deducibilità del canone e la detraibilità dell'IVA per ogni categoria professionale a seconda della tipologia d'uso: 

  Autoveicoli e Autovetture Costi accessori: assicurazione, manutenzione, 
carburante etc. 

Soggetto fiscale Detraibilità IVA Deducibilità Imposte Dirette Detraibilità IVA Detrazione Imposte Dirette 

Esercenti arti e 
professioni 40% 

Si potrà dedurre il 20% del canone di 
noleggio con il limite di 3.615,20 € 
annui su un solo veicolo e con 
ragguaglio annuale(*) 

40% 20% 



Aziende Uso 
strumentale 100% 100% 100% 100% 

Aziende Uso non 
strumentale 40% 

Si potrà dedurre il 20% del canone di 
noleggio con il limite di 3.615,20 € 
annui 

40% 20% 

Aziende e esercenti 
arti e professioni 
Uso promiscuo a 
dipendenti 

40% Si potrà dedurre il 70% dell'ammontare 
del costo annuo 40% 70% 

Agente o 
rappresentante di 
commercio 

100% 
Si potrà dedurre l'80% del canone di 
noleggio con il limite di 3.615,20 € 
annui, con ragguaglio annuale 

100% 80% 

Società semplici e 
associazioni 40% 

Si potrà dedurre il 20% del canone di 
noleggio con il limite di 3.615,20 € 
annui soltanto per un veicolo per ogni 
socio o associato e con ragguaglio 
all'anno 

40% 20% 

(*) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata. 
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