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= Circolare
 

Utilizzo di automezzi da parte di non proprietari
 

Gentili signore e signori,

 

dal 3 novembre 2014 il Codice della Strada prevede l’obbligo, in capo 
all’utilizzatore, di comunicare all’Ufficio della Motorizzazione, e quindi di 
annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, la 
detenzione abituale (superiore
soggetti diversi dall’intestatario (es. dipendenti, soci amministratori, terzi, etc.).

 

SOGGETTI OBBLIGATI:

detenzione abituale di un veicolo di proprietà di terz
l’affidatario (in caso di custodia giudiziale), il 
caso di leasing), l’

È comunque possibile, previa delega scritta da parte dei soggetti sopra 
indicati che gli obblighi in esa

La circolare ministeriale prevede, per quanto riguarda il comodato, l’
dall’obbligo per:

- i familiari conviventi;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto 

ovvero 

All’istanza deve essere allegata una copia dei seguenti versamenti:
- Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, effettuato sul c.c.p. n.4028;
- Euro 9,00 per i diritti di motorizzazione, effettuato sul c.c.p. n.9001, per 

ogni veicolo oggetto di comunicazione.

È possibile inoltre presentare un’unica istanza per una pluralità di veicoli 
aziendali, allegando però, in questo caso, un elenco dei veicoli e dei relativi 
comodatari. In tal caso i soli diritti di motorizzazione sono d
singolo veicolo. 

A fronte della presentazione dell’istanza verrà rilasciata da parte dell’Ufficio 
un’attestazione di avvenuta 
conservata a bordo del veicolo. La relativa assenza non è quindi sanzion

 

VARIAZIONI: devono essere oggetto di comunicazione anche le variazioni 
intervenute rispetto alla situazione originaria.

 

DECORRENZA:

dal 3 novembre 2014. Gli atti stipulati anterio
essere comunque comunicati.

 

 Circolare n. 6 

Utilizzo di automezzi da parte di non proprietari

Gentili signore e signori, 

al 3 novembre 2014 il Codice della Strada prevede l’obbligo, in capo 
all’utilizzatore, di comunicare all’Ufficio della Motorizzazione, e quindi di 
annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, la 
detenzione abituale (superiore a trenta giorni) di un veicolo in favore di 
soggetti diversi dall’intestatario (es. dipendenti, soci amministratori, terzi, etc.).

SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati all’adempimento, in caso di 
detenzione abituale di un veicolo di proprietà di terzi, sono il 

(in caso di custodia giudiziale), il locatario/sublocatario 

caso di leasing), l’erede e l’utilizzatore. 

È comunque possibile, previa delega scritta da parte dei soggetti sopra 
indicati che gli obblighi in esame siano adempiuti dall’intestatario del veicolo.

La circolare ministeriale prevede, per quanto riguarda il comodato, l’
dall’obbligo per: 

i familiari conviventi; 
i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto 
ovvero rimorchi con peso superiore a 3,5 t. 

All’istanza deve essere allegata una copia dei seguenti versamenti:
Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, effettuato sul c.c.p. n.4028;

Euro 9,00 per i diritti di motorizzazione, effettuato sul c.c.p. n.9001, per 
i veicolo oggetto di comunicazione. 

È possibile inoltre presentare un’unica istanza per una pluralità di veicoli 
aziendali, allegando però, in questo caso, un elenco dei veicoli e dei relativi 
comodatari. In tal caso i soli diritti di motorizzazione sono d
singolo veicolo.  

A fronte della presentazione dell’istanza verrà rilasciata da parte dell’Ufficio 
un’attestazione di avvenuta annotazione, che non deve necessariamente 
conservata a bordo del veicolo. La relativa assenza non è quindi sanzion

devono essere oggetto di comunicazione anche le variazioni 
intervenute rispetto alla situazione originaria. 

DECORRENZA: l’operatività dei nuovi obblighi decorre dagli atti posti in essere 
dal 3 novembre 2014. Gli atti stipulati anteriormente a tale data possono 
essere comunque comunicati. 

 

16.10.2014 

Utilizzo di automezzi da parte di non proprietari 

al 3 novembre 2014 il Codice della Strada prevede l’obbligo, in capo 
all’utilizzatore, di comunicare all’Ufficio della Motorizzazione, e quindi di 
annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, la 

giorni) di un veicolo in favore di 
soggetti diversi dall’intestatario (es. dipendenti, soci amministratori, terzi, etc.). 

i soggetti obbligati all’adempimento, in caso di 
i, sono il comodatario, 

locatario/sublocatario (anche in 

È comunque possibile, previa delega scritta da parte dei soggetti sopra 
me siano adempiuti dall’intestatario del veicolo. 

La circolare ministeriale prevede, per quanto riguarda il comodato, l’esonero 

i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto 

All’istanza deve essere allegata una copia dei seguenti versamenti: 
Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, effettuato sul c.c.p. n.4028; 

Euro 9,00 per i diritti di motorizzazione, effettuato sul c.c.p. n.9001, per 

È possibile inoltre presentare un’unica istanza per una pluralità di veicoli 
aziendali, allegando però, in questo caso, un elenco dei veicoli e dei relativi 
comodatari. In tal caso i soli diritti di motorizzazione sono dovuti per ogni 

A fronte della presentazione dell’istanza verrà rilasciata da parte dell’Ufficio 
, che non deve necessariamente 

conservata a bordo del veicolo. La relativa assenza non è quindi sanzionabile. 

devono essere oggetto di comunicazione anche le variazioni 

l’operatività dei nuovi obblighi decorre dagli atti posti in essere 
rmente a tale data possono 
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SANZIONI: La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa 
pari ad Euro 705

 

CONCLUSIONI:

concessa ad uso privato ad un dipendente o amministratore per più di trenta 
giorni; in caso affermativo, di rivolgersi direttamente all'Ufficio Motorizzazione o 
ad un' agenzia di pratiche auto 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa 
Euro 705,00 ed il ritiro della carta di circolazione. 

CONCLUSIONI: Suggeriamo in particolare di verificare se l'auto aziendale é 
concessa ad uso privato ad un dipendente o amministratore per più di trenta 
giorni; in caso affermativo, di rivolgersi direttamente all'Ufficio Motorizzazione o 
ad un' agenzia di pratiche auto per l'espletamento delle formalità richieste. 

 

I Vostri consulenti 

 

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa 

Suggeriamo in particolare di verificare se l'auto aziendale é 
concessa ad uso privato ad un dipendente o amministratore per più di trenta 
giorni; in caso affermativo, di rivolgersi direttamente all'Ufficio Motorizzazione o 

per l'espletamento delle formalità richieste.  


