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Brescia, lì 29 Ottobre 2014     
 

A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9 del 29/10/2014  
I VEICOLI AZIENDALI E LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZ ZAZIONE 
PER ATTI STIPULATI DAL 03.11.2014 
 

Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, in particolare è 
stato introdotto all’art. 94 del D.Lgs. n. 285/92, il nuovo comma 4-bis “… gli atti ... da cui derivi 
una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità 
del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso 
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro 
trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti … al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, 
nonché ….. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”. 
 
La norma in esame prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione,  
richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:  
• dell’intestatario della carta di circolazione;  
• della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, in favore di soggetti 
diversi dall’intestatario. 
Con la Circolare n. 15513 del 10.7.2014 e n. 23743 del 27.10.2014 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l’attuazione dell’obbligo in esame fornendo inoltre 
una serie di chiarimenti, di seguito illustrati. 
SOGGETTI OBBLIGATI 
in caso di detenzione, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo di proprietà di terzi, 
l’obbligato a comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione è:  
• comodatario;  
• affidatario, in caso di custodia giudiziale;  
• locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente; 
• erede (senza che ciò implichi accettazione dell’eredità); 
• utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”. 
È comunque possibile, previa delega scritta, che gli obblighi in esame siano adempiuti 
dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli allegati alla citata Circolare n. 15513 
(A/1, persone fisiche, e A/2, persone giuridiche).  
Sono legittimati a concedere veicoli in comodato a terzi il proprietario, il locatario (per il leasing), 
l’usufruttuario e l’acquirente nelle ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio. 
SOGGETTI ESONERATI 
Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono esonerati 
dall’obbligo:  
• i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento  
della carta di circolazione;  
• i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso  
superiore a 3,5 t. 
 
Il Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 
3.11.2014.  
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 
7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:  
• è comunque possibile comunicarli;  
• l’eventuale omissione non è sanzionabile. 
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SANZIONI  
La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705,00 e il con 
ritiro della carta di circolazione  ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92. 
 
VEICOLI AZIENDALI 
E’ stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o 
privati):  
• detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero 
acquistati con patto di riservato dominio;  
• concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi.  
Si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma (identificazione del 
conducente), l’obbligo riguardi anche i soci, gli amministratori e i collaboratori.  
Nei casi in cui l’obbligo esiste deve essere presentata istanza volta all’annotazione nell’Archivio 
Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:  
• € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;  
• € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.  
In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa.  
A fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio 
delle informazioni ricevute.  
L’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente 
tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.  
 
Non va presentata alcuna comunicazione nel caso in cui l’auto sia attribuita a dipendenti/ 
collaboratori/amministratori come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di 
servizio (uso promiscuo per tempo libero e lavoro). 
In questi casi si suggerisce di predisporre una lettera (alla quale allegare una visura della 
società e, nel caso di finge benefit, la copia dell’ultimo cedolino paga) nella quale il legale 
rappresentante autorizza l’utilizzo dell’autoveicolo da parte del dipendente/collaboratore/ 
amministratore nonché di eventuali altri soggetti estranei alla società (es. soci non 
amministratori, parenti di soci o amministratori) e alla quale va data “data certa”. 
Alla presente circolare viene allegato un fac-simile di lettera nel caso di attribuzione come fringe 
benefit (all. 1 ) e una nel caso di attribuzione come mezzo anche solo parzialmente di servizio 
(uso promiscuo per tempo libero e lavoro) (all. 2 ).  
 
Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni che dovessero modificare la normativa, restiamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 
 
            Cordiali Saluti 

 
Sacco & Partners 

                                                                               DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ALL. 1 

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

Data       

Gent. dipendente 
Cognome Nome  
Via ……………, … 
……….. – ……………(….) 

 

Oggetto: autorizzazione utilizzo autovettura aziend ale. 

  

 Con la presente il sottoscritto ………………….., in qualità di legale rappresentante della 
scrivente società, autorizza il/la dipendente ……………………. Nato/a a …………………. il 
……………………., residente a …………………………………., ad utilizzare l’autovettura di 
proprietà aziendale tipo  ………………………………. targata ……………  concessa in fringe 
benefit. 

 Resta inteso che eventuali multe e/o sanzioni derivanti da infrazioni al codice stradale saranno 
ad intero carico dell’utilizzatore dell’autovettura. 

   

                                    Il Legale Rappresentante 

                             (timbro della società e firma) 

 

Allegati: 

- Visura camerale  
- Copia cedolino paga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si richiede l’apposizione 

del timbro postale per la 

data certa. 

Documento composto da 

n.1 foglio stampato su un 

lato. 
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ALL. 2 

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 Con la presente il sottoscritto ……………………………, in qualità di legale rappresentante 
della scrivente società, autorizza amministratori, dipendenti e collaboratori, di cui si allega l’elenco, 
ad utilizzare promiscuamente l’autovettura strumentale di proprietà aziendale tipo ………………… 
targata ……………… . 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA  

che l’autovettura ad uso promiscuo strumentale di proprietà aziendale tipo ……………… targata 
…………………………… sarà utilizzata dagli amministratori, dipendenti e collaboratori, 
occasionalmente e comunque per un periodo inferiore a 30 giorni. 

Trattandosi pertanto, di utilizzo non esclusivo di autoveicolo strumentale aziendale per un periodo 
inferiore a 30 giorni, non ricorrono quindi i termini per la comunicazione alla Motorizzazione Civile 
nonché per l’annotazione sul libretto di circolazione degli utilizzatori, così come specificato con 
circolare n. 23743 del 27.10.2014 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in riferimento al 
nuovo comma 4-bis dell’art. 94 del Codice della Strada. 

…………………., lì …………………. 2014        

                                    Il Legale Rappresentante 

                                     (Timbro e firma) 

AMMINISTRATORI AUTORIZZATI: 

- Cognome e Nome    - nato a ……………. (…….) il ……………… 
- ……………………… - nato a ……………. (…….) il ……………… 
 

DIPENDENTI AUTORIZZATI: 

- ……………………… - nato a ……………. (…….) il ……………… 
- ……………………… - nato a ……………. (…….) il ……………… 
- ……………………… - nato a ……………. (…….) il ……………… 
 

COLLABORATORI AUTORIZZATI: 

- ……………………… - nato a ……………. (…….) il ……………… 
- ……………………… - nato a ……………. (…….) il ……………… 

 

Allegati: 

- Visura camerale  
 


