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= Circolare
 

Utilizzo di automezzi da parte di non proprietari
NOVITÀ 
 

Gentili signore e signori,

 

é stata appena pubblicata la
della Motorizzazione (
comunicazione

da lunedì, 3 novembre 2014
 
Relativamente ai 
dall'obbligo in commento:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di 

con addebito tramite

- l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli 
"fringe benefit

lavorative sia 
lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero

- l’utilizzo dello
 

Tali esoneri originano dalla considerazione che il comodato di veicoli 
aziendali sussiste 
in capo all'utilizzatore
 
Tutto ciò premesso,
necessaria comunicazione 

l'assegnazione del veicolo aziendale 
 
La circolare ministeriale ha inoltre 
dipendenti si applica anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori 
dell'impresa. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti

 Circolare n. 7 

Utilizzo di automezzi da parte di non proprietari

Gentili signore e signori,  

stata appena pubblicata la circolare ministeriale - Direzione 
della Motorizzazione (n. 23743), che ha ridimensionato 
comunicazione degli utilizzatori di auto da parte di non proprietari

lunedì, 3 novembre 2014 (vedi nostra circolare n. 6 del 16 ottobre 2014)

elativamente ai veicoli aziendali, sono espressamente 
dall'obbligo in commento: 

l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit

con addebito tramite fattura; 

l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (al di fuori dei casi di 
fringe benefit"), ad esempio di veicoli impiegati sia per l’esercizio di attività 

sia utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di 
lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; 

o stesso veicolo da parte di più dipendenti. 

Tali esoneri originano dalla considerazione che il comodato di veicoli 
aziendali sussiste solo in caso di uso esclusivo, personale e gratuito
in capo all'utilizzatore. 

Tutto ciò premesso, sembra si possa concludere che l’unico caso 
necessaria comunicazione del dipendente quale utilizzatore sia 

l'assegnazione del veicolo aziendale esclusivamente per uso privato

La circolare ministeriale ha inoltre precisato che quanto previsto per i 
dipendenti si applica anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori 

 

I Vostri consulenti 

 

29.10.2014 

Utilizzo di automezzi da parte di non proprietari - 

Direzione Generale 
o le disposizioni sulla 

auto da parte di non proprietari, in vigore 

circolare n. 6 del 16 ottobre 2014). 

, sono espressamente esonerate 

fringe benefit ovvero 

al di fuori dei casi di 
per l’esercizio di attività 

utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di 

Tali esoneri originano dalla considerazione che il comodato di veicoli 
gratuito del veicolo 

che l’unico caso di 
del dipendente quale utilizzatore sia 

esclusivamente per uso privato. 

che quanto previsto per i 
dipendenti si applica anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori 


