S. Sirocchi, Auto, trasferte e rimborsi spese, Il Sole 24 Ore
Dal 9 giugno 2008 in libreria

Il testo analizza la disciplina fiscale e gli aspetti
contabili relativi a due argomenti di grande interesse per professionisti e responsabili amministrativi: il trattamento degli autoveicoli e la gestione dei
rimborsi spese nei confronti di dipendenti, collaboratori e amministratori di società.
Nella prima parte, la disciplina di autovetture e veicoli a motore è approfondita a partire dai problemi
concreti degli operatori per offrire soluzioni pratiche
e proporre le indispensabili valutazioni di convenienza sulle decisioni da prendere, a livello di
imposte dirette e indirette (leasing, finanziamento o
noleggio full service?). La stessa ottica è stata
applicata alla seconda parte del testo, concernente i
rimborsi spese e le trasferte: si è cercato di fornire
gli strumenti per individuare il metodo e le regole di
rilevazione delle spese, il più possibile in linea con
l'organizzazione aziendale e con le esigenze dei
lavoratori.
Per ciò che concerne i fringe benefits, oltre al trattamento fiscale in capo all'azienda, sono stati
valutati i riflessi economici sulla busta paga del
dipendente e considerate le varie possibilità di
riaddebito.
Il CD Rom allegato al libro contiene:
- modelli di rimborso spese
- tabelle ACI
- fogli di calcolo (rimborsi chilometrici, leasing, falsi autocarri, analisi di convenienza)
- normativa, prassi e giurisprudenza

Per acquistare il testo on line, clickare su:
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Product.jsp?CATID=
&PRODID=SH246090802

Di seguito si riporta:

-

l’indice del testo e la premessa
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Auto, trasferte e rimborsi spese
di Stefano Sirocchi
ed. Il Sole 24 Ore (2008) - Pagine: 212 - 35,00 euro
periodico di informazione
fiscale internazionale

La disciplina fiscale delle autovetture e dei rimborsi spese è affrontata in
maniera efficace da questo volume, di notevole interesse sia per i professionisti
che per i responsabili amministrativi e i consulenti fiscali delle aziende. L'autore
parte dagli ultimi provvedimenti sugli autoveicoli introdotti dalla Finanziaria
2008 che ha ridisegnato la disciplina dei veicoli, al fine di dare una maggiore
sistematicità all'ordinamento in esame. Il testo, ricco di esempi e di
approfondimenti, affronta in prima battuta la deducibilità dell'Iva, suddividendo
i veicoli tra quelli a deducibilità integrale (veicoli esclusivamente strumentali e
veicoli ad uso pubblico) e quelli a deducibilità limitata, per i quali viene presa in
esame l'aliquota Iva detraibile, oltre che per l'auto anche per i carburanti e la
manutenzione; proseguendo viene affrontata la normativa riguardante gli
autoveicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. Nella seconda parte del libro è
trattata la disciplina riguardante le trasferte e i rimborsi spese in riferimento alla deducibilità
delle spese sia da parte dell'impresa che del dipendente; a questa seconda parte fa esplicito
riferimento il CD allegato all'opera, in cui vengono riportati diversi fac-simile di note spese che
possono essere adottati a seconda del tipo di organizzazione aziendale di riferimento. Il manuale
professionale è certamente, al momento, il testo più completo e aggiornato cha affronta la
materia con numerosi esempi e è corredato da fogli di calcolo, di facile utilizzo, per i rimborsi
chilometrici, l'ammortamento leasing e, infine, le diverse forme di erogazioni liberali da parte del
datore di lavoro.
(Lilia Chini)

Documentazione tributaria

Le distanze e i rapporti di vicinato
di Nicola lo Muzio
ed. Esselibri-Simone (2008) - Pagine: 192 - 18,00 euro
A che distanza si può fabbricare dalle vedute del vicino? Quando un muro
divisorio è da ritenersi comune? Come ci si può difendere dall'eccessivo rumore
dei vicini?A queste e ad altre domande risponde prontamente il testo a firma di
Nicola lo Muzio, che fa parte della collana "Casi e soluzioni", pubblicata da
Sistemi Editoriali. I rapporti tra vicini sono spesso causa di controversie di
difficile soluzione; l'autore, allora, cerca di offrire degli strumenti pratici per
risolvere al meglio eventuali disaccordi, sia ai professionisti che si occupano di
questo tipo di contenzioso sia ai cittadini comuni che spesso si trovano a dover
vivere queste situazioni. Altro tema portante dell'opera è quello delle distanze
tra i vari tipi di edifici e manufatti (pozzi, cisterne, fossi, tubi e canali). Il testo
ha un taglio spiccatamente operativo, a ogni capitolo, infatti, corrisponde la
soluzione di un caso pratico: l'argomento viene esposto partendo da una domanda ed
elaborando la successiva risposta, il tutto corredato da riferimenti alla disciplina civilistica e alla
normativa urbanistica ed edilizia. Il volume è arricchito da un'ampia appendice normativa con i
più importanti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in materia e da una sitografia.
(Alessandra Gambadoro)

Lilia Chini, Alessandra Gambadoro
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Premessa

Il volume si propone di fornire uno strumento operativo di facile consultazione,
per consentire al lettore di affrontare efficacemente la disciplina fiscale degli autoveicoli e dei rimborsi spese.
Gli argomenti trattati sono di grande interesse per la maggior parte delle imprese
italiane, sia per la frequenza con cui sono posti all’attenzione dei responsabili amministrativi e dei consulenti fiscali, sia per la complessità di taluni aspetti tributari ad essi collegati. Oltretutto, l’impetuosa evoluzione normativa che ha caratterizzato quest’ultimo periodo ha sollevato non pochi dubbi in materia e ha costretto gli addetti ai
lavori ad un grande sforzo interpretativo.
Con la Finanziaria 2008, tuttavia, il legislatore, riscrivendo l’art. 19-bis1 del DPR
633/1972 e alcuni altri articoli collegati, sembra aver finalmente terminato di ridisegnare l’intera disciplina dei veicoli. Sicché le successive puntualizzazioni dell’Amministrazione finanziaria hanno ancor meglio completato il quadro normativo, conferendo, a parere di chi scrive, una maggiore coerenza e sistematicità all’ordinamento.
A fronte di questa ritrovata stabilità legislativa, si registrano notevoli vantaggi per i
contribuenti. In tema di autoveicoli, ad esempio, è ora possibile detrarre il 40% dell’IVA relativa ai carburanti, alle manutenzioni e alle altre spese di impiego, sostenute
per le autovetture non esclusivamente strumentali (nella previgente previsione era invece stabilita la totale indetraibilità dell’imposta). La R.M. n. 6 del 20 febbraio 2008
ha chiarito che è possibile operare la piena detraibilità IVA sui costi di acquisto e di
impiego relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti,
ove fosse riaddebitato il fringe benefit (in precedenza, invece, la detrazione poteva essere operata solo parzialmente e sul solo costo di acquisto).
Anche sul versante delle imposte dirette le novità non mancano: il novellato art.
102 TUIR dispone che, per il calcolo degli ammortamenti relativi agli autocarri e agli
altri veicoli, esclusi quelli di cui all’art. 164 co. 1 lett. b, acquistati e entrati in funzionamento nel 2008, non vada operata, per il primo anno, la riduzione al 50% dei coefficienti fissati dal D.M. 31/12/1988. In tema di leasing, inoltre, è stata nuovamente revisionata la durata minima dei contratti, differenziandola per tipo di veicolo ed è stato
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PREMESSA

finalmente chiarito il trattamento contabile e fiscale conseguente alla cessione del
contratto stesso.
La seconda parte del testo, vale a dire la sezione dedicata alle trasferte e ai rimborsi spese, tratta la disciplina in questione, facendo unitariamente riferimento sia alla deducibilità delle spese per l’impresa, sia alle implicazioni sui redditi del lavoratore, cercando di fornire un’informazione immediata anche in relazione alla gestione degli
adempimenti; pertanto sono stati illustrati i requisiti richiesti dalla legge, le varie possibilità a disposizione del contribuente, e, al contempo, numerosi prototipi di note spese, di facile compilazione e pronti all’uso, forniti nel CD-Rom allegato. La scelta dei
modelli da utilizzare potrà così avvenire selezionando quelli che sono maggiormente
in linea con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze dei lavoratori.
Anche nel caso dei fringe benefits, oltre al trattamento fiscale in capo all’azienda,
sono stati valutati i riflessi economici sulla busta paga del dipendente e considerate le
varie possibilità di riaddebito.
Da un punto di vista metodologico, infine, si è cercato di partire sempre dai problemi concreti degli operatori per fornire soluzioni pratiche, esempi e tabelle di sintesi. Non si sono neppure tralasciate le indispensabili valutazioni di convenienza sulle
decisioni da prendersi, a livello di imposte dirette e indirette. Così, nel caso di acquisto di una autovettura, si sono analizzati i risvolti fiscali dell’acquisizione tramite leasing, finanziamento diretto o noleggio full service. Oppure si sono confrontate le conseguenze economiche e i risparmi di imposta, relativi alla concessione di un veicolo
aziendale al personale dipendente, rispetto all’erogazione degli alternativi rimborsi
chilometrici, corrisposti a refusione delle spese sostenute dal dipendente o collaboratore, per l’utilizzo lavorativo della propria autovettura. A tale scopo è stato anche predisposto un foglio di calcolo che permette di valutare quale sia la scelta migliore nel
caso concreto.
Nel ringraziare Il Sole 24 Ore per l’alto livello con cui ha curato la realizzazione
tecnica dell’opera, vorrei estendere un altrettanto caloroso ringraziamento a Francesco Sirocchi, Andrea Centorame, Annalaura Feliziani, Claudia Sirocchi, Marco Bongiovanni e tutto lo staff dello studio Sirocchi per i loro preziosi contributi, nonché
esprimere la mia sincera gratitudine nei confronti di mia moglie Alessandra, senza la
quale non avrei potuto portare avanti questo lavoro.
Roma, 13 maggio 2008
Stefano Sirocchi

