
Rimborsi spese viaggio agli amministratori di società. 
 
UTILIZZO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA’. 
Per attribuire all'amministratore la disponibilità esclusiva dell'autovettura della società, è 
sicuramente necessario, il ricorso ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione o 
dell'assemblea dei soci, anche per evitare eventuali contestazioni per un uso non autorizzato 
dell'autoveicolo. 
In tal caso l’auto diventa un benefit concesso all’ amministratore il quale ne fa un  uso promiscuo. 
Il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto è quantificato, in misura forfettaria, in un importo pari 
al 30% dei costi calcolati dall’ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 
chilometri. 
Sotto il profilo tributario le spese di gestione e gli ammortamenti corrispondenti all’uso di veicoli 
concessi agli amministratori in uso promiscuo sono deducibili nel limite del fringe benefit tassato 
in capo all’amministratore. La percentuale di deducibilità del 20% introdotta dalla legge di stabilità 
2013, si applica solo all’ ammontare dei costi che eccede il valore del fringe benefit. 
 
UTILIZZO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAT ORE. OPZIONE 
PIU’ CONVENIENTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE. 
Se non pattuito diversamente dalle parti, in caso di utilizzo di auto propria, all'amministratore viene 
solitamente corrisposto un rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle specifiche tariffe 
elaborate dall'ACI. 
Con l'entrata in vigore del D.L. 41/95 per la società erogante il rimborso, è fiscalmente ammessa in 
deduzione solamente una quota non superiore a quella relativa ad automobili di potenza max di 17 
CV fiscali se a benzina e a 20 CV fiscali se diesel. 
 
IL RIMBORSO DELLE SPESE A PIE’ DI LISTA DEGLI AMMIN ISTRATORI DI 
SOCIETA' 
LE NOTE SPESE ED I GIUSTIFICATIVI 
Con l'entrata in vigore del D.L. 41/95 è stato stabilito che sono fiscalmente deducibili dal reddito 
della società le spese di vitto ed alloggio (escluse dunque quelle di viaggio), sostenute fuori del 
territorio del comune di residenza dell'amministratore, fino ad un massimo di € 180,76 = 
giornaliere, elevabili a € 258,23 = se la trasferta avviene all'estero. 
L'amministratore, per ottenere il rimborso delle spese sostenute ed ammesse, è tenuto a presentare 
delle NOTE SPESE con la periodicità concordata con la società. 
Ciascuna nota deve essere DETTAGLIATA, SOTTOSCRITTA E DOCUMENTATA quando il 
rimborso ha luogo con il criterio del "piè di lista". 
Ai fini della deducibilità fiscale le "pezze giustificative" devono essere in linea con le rispettive 
norme; a tale scopo dalle circolari ministeriali si rileva che: 
- il documento (ricevuta fiscale o fattura) deve essere emesso dal percettore delle somme (ristorante, 
albergo, ferrovie ecc); deve essere intestato all'amministratore, con l'indicazione del relativo codice 
fiscale,  e deve contenere l'indicazione della società per conto della quale vengono anticipate le 
spese; 
- gli scontrini fiscali, mancando della necessaria intestazione, sono indeducibili in capo alla società, 
con la sola eccezione per i documenti di viaggio (es. biglietti autobus o aerei) che non necessitano, 
in deroga al principio generale, del requisito della intestazione. 
E' opportuno ribadire che siffatte note spese sono assolutamente necessarie, oltre che per esigenze 
amministrative interne, anche per la deduzione degli oneri dal reddito lordo delle società così come 
l'inosservanza delle regole può produrre l'indeducibilità delle spese di gestione con danno per le 
società medesime. Altrettanto obbligatorio e logico è anche che la prassi del rimborso di quanto 
anticipato dall’ amministratore avvenga in maniera tracciabile, per esempio con bonifico bancario.  


