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CIRCOLARE N° 14 DEL 12/11/2014 

 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DELL’UTILIZZATORE DI UN VEICOLO 

 

Come è noto, a partire dal 03/11/2014 è scattato l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione, al fine 
di annotare sulla carta di circolazione il nominativo dell’effettivo utilizzatore di un veicolo, se tale uso 
avviene in via esclusiva per un periodo continuativo superiore a 30 giorni e sempreché l’utilizzatore sia 
diverso dal proprietario. 

Il Ministero è intervenuto per chiarire come comportarsi con i veicoli aziendali (compresi i rimorchi di 
massa complessivamente inferiore alle 3,5 tonnellate ancorché tali rimorchi risultino esonerati dal 
registro dei beni mobili registrati), il cui utilizzo da parte di lavoratori, collaboratori, soci o 
amministratori, può avvenire sotto diverse forme, limitando ai soli fruitori di autoveicoli concessi in modo 
totalmente esclusivo l’obbligo di adempiere alle comunicazioni previste dalla norma.  

E’ stato precisato che il comodato è, per sua natura, sempre a titolo gratuito e quello stipulato per veicoli 
aziendali deve prevedere un utilizzo esclusivo ed in via personale dell’autoveicolo in capo all’utilizzatore 
il quale dovrà, in questo caso, essere sempre annotato sulla carta di circolazione. 
 
Così affermando, il Ministero esclude dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione: 

- I veicoli concessi a titolo di fringe benefit, cioè quei mezzi concessi in forma promiscua, 
ancorché per un periodo superiore a trenta giorni e, ovviamente, rimangono esclusi dall'obbligo 
gli utilizzi di carattere squisitamente aziendale; 

- I veicoli con targa estera, in quanto questi mezzi non figurano nell’Archivio Nazionale dei 
veicoli; 

- I veicoli aziendali utilizzati da più lavoratori, alternativamente, in quanto viene meno ogni 
finalità di esclusività o di personalità di utilizzo o di utilizzo comunque continuativo del mezzo; 

- I veicoli concessi a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, intesti come 
conviventi tra loro; 

- I soggetti che effettuano l'attività di autotrasporto, in base all'iscrizione al Ren o all'albo 
autotrasportatori, od in possesso di licenza di trasporto per cose in conto proprio, od in 
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possesso dell'autorizzazione al trasporto di persone (autobus in uso proprio, autovetture in uso 
di terzi quali taxi e Ncc). 
 

E’ stato inoltre precisato che nel caso di imprenditore individuale l'obbligo ad adempiere sorge 
unicamente quando il mezzo sia inserito tra i beni strumentali dell'impresa; in tal caso vi sarà necessità 
di aggiornamento dei dati nell'archivio nazionale dei veicoli, ma non anche della carta di circolazione; se 
invero l'automezzo costituisce un bene personale dell'imprenditore individuale, il relativo comodato 
dovrà essere segnalato sulla carta di circolazione, per identificarne l'utilizzatore effettivo. 
 
Nell'eventualità che l'automezzo sia acquisito con un noleggio a lungo termine, la cosiddetta locazione 
senza conducente, si dovrà procedere ad annotare sulla carta di circolazione il nome dell'azienda e non 
anche quella del lavoratore che lo utilizza. 
 
Una volta pronta la procedura informatica, in caso di nuova immatricolazione di un veicolo aziendale, si 
potrà procedere contestualmente anche all'annotazione dei dati relativi all'eventuale comodatario, con 
l'unica precisazione che dovrà in quel caso essere già certa e determinata anche la data di scadenza del 
comodato del mezzo. 
 
Il Ministero precisa che la mera indicazione di una durata temporale, l'esempio parla di 36 mesi dalla data 
di effettiva consegna del mezzo, non sarà sufficiente per poter procedere all'indicazione nella carta di 
circolazione del comodatario, ma si dovrà attendere di conoscere la data certa, nel senso di giorno mese 
e anno, di scadenza del contratto di comodato. 
Alla scadenza del comodato, avendo indicato fin dall’inizio una data certa, non vi sarà necessità di 
comunicare alcunché. 
 
Dovranno inoltre essere comunicate anche le variazioni dei dati inizialmente comunicati alla 
Motorizzazione (denominazione dell’ente intestatario del mezzo, generalità della persona fisica 
intestataria). 
 
Ricordiamo che gli obblighi di comunicazione scattano allorquando l'utilizzo effettivo sia superiore a 

30 giorni. 
Tale computo deve essere effettuato considerando i giorni naturali e consecutivi, a prescindere che ci si 
trovi a cavallo d'anno. 
A sua volta l'obbligo va adempiuto entro 30 giorni da quando viene concesso il mezzo, salvo che questo 
sia stato concesso antecedentemente al 3/11/2014 e salvo che vi sia stata apposta, sul documento di 
concessione/comodato, data certa a comprova. 
 
L’obbligo risulta posto in capo «all'avente causa», e cioè il comodatario o affidatario del mezzo. 
È però possibile delegare l'azienda all'adempimento tramite gli appositi modelli, A/1 o A/2 a seconda che 
si tratti persone fisiche o giuridiche. 
Il comodatario, o l'azienda se delegata, dovrà inoltrare: 

- L’istanza - mod. B/1; 
- L’attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 euro, da effettuarsi sul 

conto corrente postale n. 4028; 
- L’attestazione di pagamento di 9,00 euro, sul conto corrente postale n. 9001, per i diritti di 

Motorizzazione. 
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L'istanza potrà essere cumulativa anche per più mezzi concessi in comodato, ma il pagamento dei due 
bollettini postali dovrà avvenire per ogni singolo mezzo. 
Si ricorda che non è obbligatorio conservare copia dell’istanza e dei relativi versamenti all'interno del 
mezzo stesso. 

* * * 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 
 

                                                                             Studio Associato Pagani 


