Spett.
....................... 
....................... 
.......................

raccomandata a mano

Oggetto: esercizio di opzione per autovettura.

Siamo con la presente, in seguito ai colloqui intercorsi, a formalizzarLe che in ragione della mansioni ad Ella affidate Le viene messa a disposizione un’autovettura aziendale.
Essendo le tipologie di utilizzo auto giuridicamente differenti per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale, siamo a richiederLe di voler optare per una delle due seguenti soluzioni:

1) Assegnazione dell’auto ad uso promiscuo

Con tale soluzione le verrà assegnata in uso promiscuo a far data dal .................... un’autovettura di marca ...................., modello ...................., cilindrata ...................., targata ..................... 
Tale assegnazione è qualificata dal T.U. delle Imposte sui Redditi, art. 48 (così come modificato dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 314/97), quale fringe benefit, e genera pertanto un imponibile fiscale e previdenziale conteggiato sulla base delle tariffe annualmente aggiornate dall’A.C.I., per una percorrenza di 4.500 km.
Su tale imponibile Ella subirà pertanto la trattenuta previdenziale dovuta al F.P.L.D. e quella fiscale di legge mentre l’azienda verserà al Fondo Pensioni i contributi relativi posti a proprio carico.
L’autovettura rimarrà nella Sua disponibilità per tutto il periodo di assegnazione, sia per ragioni di lavoro che di eventuale utilizzo a fini privati.
Tale assegnazione ha la durata di un anno e verrà prorogata di anno in anno, fatta salva la revoca per mutamento di mansioni.

2) Utilizzo dell’auto di servizio

In tale eventualità l’utilizzo dell’auto sarà esclusivamente per motivi di lavoro e nei soli giorni lavorativi. Nelle giornate festive e comunque nei giorni in cui Ella sarà assente dal lavoro o a fine turno l’auto dovrà permanere presso il parcheggio della sede (oppure il piazzale) della società.
Nella fattispecie in esame la S.V. non sarà assoggettata ad alcuna trattenuta di carattere fiscale o previdenziale, né saranno versati contributi a ns. carico.

La preghiamo entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente di volerci cortesemente comunicare la soluzione alla quale intende aderire.
Cordiali saluti.

Luogo e data ....................

  Il legale rappresentante



