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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 9/2013 del 15 maggio 2013 
 

 

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO IMPRESE PER MEDIATORI E AGENTI PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 

Le imprese (individuali o società) che svolgono attività di agenzia e rappresentanza di commercio e le imprese di 
mediazione (immobiliare e merceologico) attive alla data del 12 maggio 2012 e regolarmente iscritte ai rispettivi Ruoli, 

avranno tempo fino al  30 settembre 2013 (e non fino al 12 maggio 2013) per chiedere l’aggiornamento della propria 
posizione mediante presentazione di una richiesta telematica,  pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.  
A disporre la proroga della precedente scadenza del 12 maggio fino al 30 settembre 2013 è stato un decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico del 23 aprile 2013.  
 

 

 

 

RIDUZIONE DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO 

La Legge di Stabilità per il 2013 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la riduzione del limite di deducibilità 
previsto per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti. 

Riassumiamo le variazioni più significative nella tabella sottostante: 

 

Veicoli periodo d’imposta 2012 periodo d’imposta 2013 

Utilizzati solo come strumentali 

nell'attività propria dell'impresa (scuole 
guida per la formazione, imprese di 
noleggio) A uso pubblico (es. taxi) 

Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi invariata 

Assegnati in uso promiscuo a 
dipendenti per la maggior parte del 
periodo d'imposta con  fringe benefit 

Deducibilità parziale (90%) di tutti i costi se 
il fringe benefit corrisponde ad una 
percorrenza di 4.500 km 

Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi se 
il fringe benefit corrisponde ad una 
percorrenza di 4.500 km 

Utilizzati nell'esercizio d'impresa in 
situazioni diverse da quelle precedenti 
(ad uso dell’amministratore, per attività 
commerciale o di rappresentanza) 

Deducibilità ammortamenti al 40% nei limiti 

del costo di 18.075,99 €; per canoni di 
leasing deducibilità proporzionale al limite 
di costo; per i canoni di locazione/noleggio 
deducibilità fino a importi fissati dalla 
norma; deducibilità 40% per altre spese. 

Deducibilità ammortamenti al 20% nei limiti 

del costo di 18.075,99 €; per canoni di 
leasing deducibilità proporzionale al limite 
di costo; per i canoni di locazione/ noleggio 
deducibilità fino a importi fissati dalla 

norma; deducibilità 20% per altre spese. 

Utilizzati da agenti 

Deducibilità ammortamenti all’80% nei limiti 

del costo di 25.822,84 €; per canoni di 
leasing deducibilità proporzionale al limite 
di costo; per canoni locazione e noleggio 
deducibilità fino a importi fissati dalla 
norma; deducibilità 80% per altre spese.  

invariata 

Utilizzati da artisti e professionisti (e 
non assegnati in uso promiscuo ai 
dipendenti con addebito di fringe 
benefit) 

Deducibilità (per un solo veicolo o per un 
veicolo per ogni socio o associato) 

ammortamenti  al 40% nei limiti del costo di 

18.075,99 €, per i leasing deducibilità 
proporzionale al limite; per i canoni di 
locazione/noleggio deducibilità fino a 
importi fissati dalla norma; deducibilità 40% 
per tutte le altre spese 

Deducibilità (per un solo veicolo o per un 
veicolo per ogni socio o associato) 

ammortamenti al 20% nei limiti del costo di  

18.075,99 €, per i leasing deducibilità 
proporzionale al limite; per i canoni di 
locazione/noleggio deducibilità fino a 

importi fissati dalla norma; deducibilità 20% 
per tutte le altre spese 

 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori. Cordiali saluti. 
 


