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Il mercato del noleggio veicoli in Italia 
 

ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici 

aderisce a Confindustria e rappresenta oltre il 95% del settore dei servizi di noleggio veicoli 

a lungo e a breve termine, in fleet management e di car sharing. 
 

Sviluppo del settore ed utilità per il Sistema Paese 
 
Il settore ha un ruolo chiave nel contesto automotive. Nel 2019 ha immatricolato 520.000 

veicoli, il 25% del mercato nazionale, ed ha fornito servizi per la mobilità e i trasporti a 

85.000 aziende e 2.900 PA nonché per le crescenti esigenze del turismo nazionale e 

internazionale (5.000.0000 di contratti/annui). Inoltre, negli ultimi anni hanno assunto 

importanza i servizi di vehicle sharing nelle città metropolitane. 
 

Preoccupante situazione dal 2020 
 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla mobilità a noleggio e in sharing è tuttora molto 

grave. La crisi economica causata dalla pandemia, il telelavoro e la sospensione dei flussi 

turistici hanno fermato e stanno compromettendo la spinta innovativa della “new mobility”. 

Sul fronte immatricolazioni il settore registra a settembre un calo del -40,5% e le previsioni a 

fine anno sono di 130.000 unità in meno sul 2019 (-38%). 

 
Legge di Bilancio per il 2021 e Recovery Fund 
 

Soprattutto alla luce del Recovery Fund, occorrono adeguati interventi per i comparti 

dell’automotive e del turismo, prevedendo per queste filiere -strategiche per il nostro Paese- 

lungimiranti misure di sostegno, come schemi di rinnovo delle flotte, stimolando la richiesta 

per veicoli a basse o a zero emissioni. 

 

Considerando la forte sollecitazione di misure di sostegno a livello EU (le perdite di 

produzione sono state nel primo semestre di 3,6 milioni di unità, per un valore di 100% 

miliardi, ed il 2020 chiuderà con un calo delle immatricolazioni del 20%) occorre utilizzare 

ogni possibilità nell’ambito del Green Deal e del Recovery Fund in coordinamento con gli 

altri Paesi comunitari. 

 

Il presente documento sintetizza le proposte dell’Associazione con riferimento al DDL di 

legge di bilancio per il 2021, riguardanti: 

 

A) Misure per i veicoli ad uso strumentale: credito d’imposta (ex c.d. 
superammortamento. 
 

 

B) Adeguamento a livello comunitario della detraibilità dell’IVA e della deducibilità 
dei costi per le auto aziendali. 

 

 

C) Agevolazioni acquisto veicolo usato euro 6 con emissioni non superiori a 110 
g/km con rottamazione veicolo ante euro 4. 
 

 

D) Riduzione dell’aliquota dell’IVA per i servizi connessi al turismo. 
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A)  Benefici del credito di imposta (ex superammortamento) per il 
mercato automotive ed il comparto del noleggio 

 

Introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016, la misura del c.d. superammortamento ha 

generato positivi effetti fiscali, economici e finanziari sull’intero mercato automobilistico, dai 

costruttori ai noleggiatori, ai concessionari, ai centri di assistenza e manutenzione. 

 

Oltre ad un positivo ritorno per le casse erariali: l’aumento di immatricolazioni ha generato 

maggiori entrate di Iva, imposte locali, diritti di motorizzazione, con un “RoI” del 300%. 

 

Considerando solo le vetture a noleggio a lungo termine, tutti veicoli Euro 6, questa misura ha 

prodotto nel 2016-2017 ben 64.000 immatricolazioni in più sul 2015 (con maggiori entrate per 

l’Erario di 280 milioni di euro). Oltre alla promozione di maggior correttezza fiscale, funzione 

fisiologicamente esercitata dal noleggio lungo termine. 

 

Ciò premesso, si rileva che il c.d. super ammortamento nella Legge di Bilancio 2020 è stato 

sostituito dal c.d. credito d’imposta per l’acquisto di determinati beni strumentali, tra cui gli 

autocarri per il trasporto di cose. 

 

Sarebbe oltremodo utile per l’intero sistema dell’industria e dei servizi automobilistici, visti i 

positivi effetti, il ripristino di agevolazioni per i veicoli ad uso strumentale, riavviando il ciclo di 

rinnovo del parco veicoli più coerente con la vita economica di questa peculiare tipologia di 

beni, con positivi effetti ai fini ambientali e della sicurezza stradale. 

 

Tale agevolazione andrebbe quindi estesa anche ai veicoli e gli altri mezzi di trasporto di 

cui all’art. 164, comma 1, lettera a) punto 1 del TUIR (autoveicoli per il trasporto di 

persone quali autovetture, e autocaravan, ciclomotori e motocicli). 
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B) Adeguamento a livello comunitario della detraibilità dell’IVA e 
della deducibilità dei costi per le auto aziendali. 

1) La questione dell’IVA sulle auto aziendali 

 
L’Iva costituisce un tema da sempre centrale per l’auto aziendale: dal 1983 e per 17 anni 

l’Italia chiese ed ottenne dall’UE, di triennio in triennio, un regime speciale (unico in EU) di 

totale indetraibilità; dal 2001 la detraibilità fu portata al 10% ed al 15% dal 2006. 

 

Proprio nel 2006 intervenne la Corte di Strasburgo che condannò lo Stato ad applicare la 

detraibilità del 100%, così come previsto dalla normativa europea.  

 

Il MEF dell’epoca sostenne la richiesta di limitare la detrazione al 40%, in quanto percentuale 

accertata di utilizzo del veicolo a scopi di produzione del reddito e di semplificazione 

amministrativa; l’UE accordò l’autorizzazione per il periodo 2007-2010. 

 

Da allora, sempre di triennio in triennio, sono state chieste (e concesse) altre proroghe, fino 

all’ultima, concessa a dicembre 2019, fino al 31 dicembre 2022. 

2) Deducibilità dei costi dell’auto aziendale 

L’art. 164, comma 1, del DPR. n. 917/1986, (TUIR) regolamenta la deducibilità dal reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle 

autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, 

arti e professioni con utilizzo “strumentale non esclusivo”. 

 

Percentuale dal 40 al 20% e limiti  

L’art. 4, comma 72 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Riforma Fornero”) e l’art. 1, comma 

501 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 hanno modificato l’articolo 164 citato e ridotto dal 40 

al 20% la percentuale di deducibilità degli autoveicoli non strumentali. 

 

Costo massimo annuo fiscalmente ammesso 

Con la Legge di Bilancio per il 1998 furono fissati gli importi annuali su cui commisurare tale 

la percentuale di deducibilità fissandoli rispettivamente a 3.615,20 euro (autovetture e 

autocaravan); a 774,69 euro (motocicli); a 413,17 euro (ciclomotori). 

 

Da quanto sopra ne deriva che l’importo annuo fiscalmente deducibile per la vettura in 

locazione è di 723,00 € (154,80 € per moto, 82,64 € per ciclomotore), importi stabiliti nel 

1997 e da allora mai aggiornati in base agli indici Istat, come legislativamente previsto. 
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Disequilibrio detraibilità IVA e deducibilità costi: 

maggiori costi e minor competitività per le aziende italiane 

 
 

Da quanto indicato ai punti B 1) e B 2) emerge un grave disallineamento in ambito UE, con 

la conseguente situazione di minor competitività delle aziende nazionali (in particolare per 

l’export) rispetto alle concorrenti europee su un asset così rilevante come l’auto aziendale, 

appare ancora più evidente se si raffronta la tassazione su un’auto aziendale media in Italia 

e negli altri Paesi UE (con un prezzo indicativo, IVA compresa, pari a 30.000 €). 

 

 
 

Prezzo auto 
30.000 € 

 

Italia 
 

Germania 
 

Spagna 
 

Francia 

 

Gran 
Bretagna 

 
Deducibilità 

 

 
3.615 

 
25.210 

 
23.700 

 
18.300 

 
18.200 

 

Detraibilità IVA (*) 
 

 
2.163 

 
4.790 

 
6.300 

 
5.880 

 
6.000 

 

TOTALE 
 

 
5.778 

 
30.000 

 
30.000 

 
24.180 

 
24.200 

(*) In base aliquote vigenti al 1.1.2020 in UE e GB 

 
Con specifico riferimento alla Germania, oltre alla minor aliquota (19%), la fiscalità tedesca 
prevede la detraibilità dell’IVA al 100%, mentre in Italia vige il 40%. 
 
La disparità grava pesantemente sul mercato dell’auto aziendale, schiacciando le potenzialità 

economiche e danneggiando la competitività delle nostre imprese, che sostengono un maggior 

costo nella produzione di beni e servizi rispetto ai competitor EU. 

 
Si auspica che tale aspetto sia valutato in sede di elaborazione delle misure di rilancio, 

considerato che il debole andamento economico dell’Italia rispetto agli altri paesi dell’area euro 

è particolarmente evidente proprio nella performance complessiva sull’export. 
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C) Attuazione e potenziamento agevolazione acquisto veicoli usati 
 

Con l’articolo 44 comma 1-sexies del DL Rilancio (DL 19/5/2020, n. 34 convertito in Legge 

17/7/2020, n. 77) è stata prevista una riduzione del 40% degli oneri fiscali sul trasferimento 

di proprietà di veicolo usato euro 6 o con emissioni non superiori a 60 g/km acquistato a 

fronte di contestuale rottamazione di veicolo usato ante euro 4. 
 

Tale misura, fortemente sollecitata dall’automotive, ha come obiettivo il rinnovo del vetusto 

parco circolante, spesso in proprietà di famiglie particolarmente penalizzate dalla recessione 

in atto, incentivandone la sostituzione con usato meno inquinante. 

 

In merito si osserva: 
 

a) che istruzioni e chiarimenti in merito non risultano ancora emanate (l’agevolazione 

riguarda gli atti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, ma è oggi 

inapplicabile); 

b) che, in attesa della definizione del MEF, la misura è stimata di valore unitario 

estremamente modesto (circa 200 €); 

c) che andrebbe pertanto notevolmente aumentato il limite complessivo di spesa, fissato a 
5 milioni per il periodo di validità dell’agevolazione. 
 

Secondo i dati dei Centri studi automotive quasi il 60% delle vetture appartiene alle classi da 
Euro 0 a Euro 4 su un parco circolante di 38.360.000 auto. L’età media delle vetture che 
circolano si attesta intorno agli 11,5 anni. 
 

Con l’attuazione ed il potenziamento di tale misura, indirizzata a veicoli “certificati”, cioè 

garantiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, Codice del Consumo), si 

raggiungerebbero più facilmente quelle fasce di contribuenti con reddito medio-basso, che 

utilizzano proprio vetture “anziane”, con motorizzazioni maggiormente inquinanti. 

D) Riduzione dell’aliquota IVA per i servizi connessi al turismo 

La grave sofferenza del settore turistico si ripercuote direttamente anche sul noleggio.  
 
Incomprensibile resta la “dimenticanza” delle auto a noleggio come unico strumento di mobilità 
che consente l’accesso verso i molti siti UNESCO, ricchezza immensa del Paese.  
 
Le politiche di supporto per il Turismo diffuso si sono ad oggi concretizzate in un voucher di 
poche centinaia di euro da utilizzare sole per strutture ricettive con scarsa adesione da parte 
dei cittadini, davvero troppo poco. 
 
Al fine di rilanciare i consumi del comparto non solo nelle città d’arte e nelle maggiori località 
turistiche, ma specialmente nei centri minori, si propone di applicare, solo per l’anno 2021, 
anche al settore del noleggio veicoli a breve termine l’aliquota IVA agevolata del settore 
turistico del 10 %. Misura che avrebbe senz’altro positivi effetti economici e finanziari 
sull’intera filiera del turismo, dagli alberghi ai servizi di ristorazione, alle attività commerciali di 
artigianali e di prossimità. 
 


