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Circolare n. 13/P/2014 Rimini, lì 30 ottobre 2014 
 
 
 

OGGETTO  Comunicazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile degli atti: 
- dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di 

circolazione; 
- che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni in 

favore di soggetti diversi dagli intestatari. 
 

1 PREMESSA 
Dal prossimo 3 novembre 2014, diventa obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il 
nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per periodi superiori a 30 giorni.  
Le modifiche apportate al nuovo Codice della strada (in particolare all’art. 94, comma 4-bis) dalla legge n. 120/2010 e regolate 
dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, prevedono obblighi di comunicazione, di regola in capo agli 
utilizzatori/“aventi causa”, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione 
(libretti).  
 
In particolare, dovranno essere comunicati atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di 
circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti 
diversi dagli intestatari.  
Si sottolinea che l’adempimento non ha alcuna rilevanza fiscale, non è, infatti, da confondere, seppure per alcuni versi simile, 
con la comunicazione dei beni in godimento ai soci. La ratio della norma è, invece, da ricercare nell’esigenza di rendere 
maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.  
 

2 DECORRENZA 
Sebbene le modifiche normative siano entrate in vigore lo scorso 7 dicembre 2012, le stesse diventeranno operative solo dal 
prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche, che consentiranno alle Forze 
dell’Ordine e all’utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative.  
Le disposizioni si applicheranno a tutte le variazioni, per le quali incorre l’obbligo di annotazione sulla carta di 
circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che interverranno a decorrere dal 3 novembre e non anche quelle 
pregresse pur in corso alla predetta data. 
Per i nuovi atti che prevedono una durata inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione. 
Il predetto periodo di 30 giorni deve essere computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si 
esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi. 
La circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prot. n. 23743 del 27/10/2014, ha inoltre chiarito che gli 
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE ADEMPIUTI NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DELLA 
VARIAZIONE OVVERO DELL’ATTO. 
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La scadenza del 3 novembre non interesserà chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo quale: iscrizione 
al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale o all'Albo autotrasportatori, licenza conto proprio, autorizzazione per autobus, taxi o 
noleggio con conducente, per le quali saranno previste procedure specifiche.  
 
Le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 10 luglio 2014, prot. n. 15513, e quella del 27 ottobre 
2014 prot. n.23743, hanno fornito importanti chiarimenti circa i casi da comunicare, la procedura da seguire e la 
modulistica da utilizzare.  
 

3 I CASI IN CUI COMUNICARE 
L’art. 94 del Codice della Strada, individua i casi in cui è necessaria la comunicazione; le circolari citate forniscono per ogni 
caso la data da cui va computato il termine dei 30 giorni previsti per la citata comunicazione: 

 VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE DELL’ENTE INTESTATARIO DELLA CARTA 
DI CIRCOLAZIONE: decorrenza dalla data in cui l’atto che ha dato luogo alla variazione ha cominciato a produrre i 
propri effetti; 

 VARAZIONE DELLE GENERALITA’ DELLA PERSONA FISICA INTESTATARIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: 
decorrenza dalla data di notifica all’interessato del provvedimento dell’autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il 
quale è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui 
viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica; 

 CONTRATTO DI COMODATO CHE PREVEDA UN UTILIZZO PER UN PERIODO SUPERIORE A 30 GIORNI 
CONSECUTIVI: decorrenza dalla data di stipula del contratto (anche verbale); 

 CUSTODIA GIUDIZIALE: decorrenza dalla data di notifica all’affidatario del provvedimento con il quale è stata 
disposta la custodia stessa; 

 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE (NOLEGGIO A LUNGO TERMINE): decorrenza dalla data di stipula del 
contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto; 

 VEICOLO INTESTATO AL DE CUIUS: decorrenza dalla data del decesso; 
 CONTRATTO “RENT TO BUY”: decorrenza dalla data di stipula del contratto. 

Nello stesso termine dei 30 giorni devono essere comunicate anche la proroga o la cessazione anticipata delle situazioni 
giuridiche che hanno dato luogo ad un’annotazione; in tal caso il termine decorre dalla data in cui la proroga è stata disposta o 
dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata. 
 

4 IN QUALI (POCHI) CASI È OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PER I “VEICOLI 
AZIENDALI” 

Il caso che, evidentemente costituisce una novità per le aziende è quello del comodato dei veicoli aziendali. 
L’obbligo di comunicazione, in questo caso, ricorre quando il veicolo aziendale sia concesso in uso GRATUITO, 
ESCLUSIVO E PERSONALE all’utilizzatore (dipendente, socio, amministratore o collaboratore dell’azienda). 
Conseguentemente è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo comporti, a 
qualunque titolo e in tutto o in parte, il riconoscimento di un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro 
subordinato o altra prestazione d'opera). 
Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma-4bis del C.d.S. e dell'art. 
247-bis del regolamento di esecuzione le seguenti fattispecie: 
- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit' (retribuzioni in natura consistenti nella 

assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti, agli amministratori, o ai collaboratori, che le utilizzano sia per 
esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il 
carattere della gratuità 1; 

                                                             
1 È il caso dell’impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette “flotte aziendali”) e 
che le assegna in uso promiscuo ai propri dipendenti o collaboratori sia per recarsi presso la clientela ma anche per esigenze proprie del 
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- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità di dipendenti, amministratori, soci o collaboratori, che le utilizzano sia 
per esigenze di lavoro sia per esigenze private ed ai quali l’azienda fattura le spese determinate forfettariamente 
2per l’utilizzo dello stesso veicolo; anche in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il 
carattere della gratuità; 

- al di fuori dei casi sopra riportati, l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per 
l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente, ovvero dal socio, dall’amministratore o dal 
collaboratore anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, 
infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo; 

- l'ipotesi in cui più dipendenti (ovvero soci, amministratori o collaboratori) si alternino nell'utilizzo del medesimo 
veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività, e la personalità dell’utilizzo del veicolo 
aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso 3. 

Le interpretazioni fornite con la circolare del 27 ottobre 2014, prot. n.23743, in tema di comodati di veicoli aziendali arrivano 
puntualmente ad escludere dall’obbligo di comunicazione tutti i casi in precedenza evidenziati ma non precisano, al contrario, in 
quali casi tale onere scatterebbe. Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell’obbligo 
resterebbero quei veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, 
dipendenti e collaboratori per finalità esclusivamente personali. Ma su questo punto si rende opportuna una riflessione: 
per quale ragione un’impresa dovrebbe acquisire un autovettura per poi privarsene del tutto, oltretutto senza richiedere alcun 
corrispettivo per il suo utilizzo? É questo, soprattutto nel caso del socio, un evidente caso di “abuso” nell’utilizzo del veicolo in 
relazione al quale, peraltro, è stato introdotto nel recente passato (vedi decreto legge n.138/11) uno specifico obbligo di 
comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell’azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore 4. Non pare 
invece debba essere questo l’obiettivo di una norma, contenuta nel Codice della Strada (l’articolo 94-bis), la cui finalità 
dichiarata non ha natura fiscale ma è quella di rendere palese l’effettivo utilizzatore del veicolo ai soli fini della corretta 
applicazione del codice di circolazione stradale. 
Vediamo quindi di riepilogare nuovamente per punti le precisazioni fornite dalla recente circolare e che vanno di fatto ad 
escludere dall’obbligo la quasi totalità dei casi di utilizzo dei veicoli aziendali, facendo tirare un sospiro di sollievo alle imprese 
che già si vedevano a dover ridefinire ed implementare (con un sicuro aggravio di costi) le procedure interne di assegnazione 
dei veicoli al fine di poter assolvere correttamente all’obbligo di comunicazione. Viene dunque precisato che:  
- l’annotazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore (non è quindi possibile 

l’intestazione contemporanea a due o più utilizzatori); 
- il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la 

disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo; 
- viene esplicitamente escluso l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit; 
- al di fuori dei casi di fringe benefit viene comunque escluso l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività 

lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero; 
- vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio) si alternano nell’utilizzo del medesimo veicolo 

aziendale. 
Chiudiamo, infine, con una “oscura” precisazione fornita dalla circolare in relazione ai veicoli intestati alla persona fisica che 
svolge attività imprenditoriale in forma individuale. Viene infatti chiarito che le istruzioni operative evidenziate si applicano anche 
ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni 
strumentali dell’impresa (soccorre in questo caso la previsione contenuta nell’art.65 del TUIR) e, quindi:  
- se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei 

dati d’Archivio e non anche della carta di circolazione; 
- se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore il relativo comodato dà luogo anche alla necessità 

dell’aggiornamento della carta di circolazione.  

                                                                                                                                                                                                                      
dipendente o collaboratore. È altresì il caso delle autovetture acquisite dall’azienda per essere assegnate in uso agli amministratori sia per 
esigenze aziendali che personali. 
2 Di solito in base alle tariffe ACI. 
3 Si tratta ad es. delle autovetture “aziendali”, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi dell’impresa, e che vengono messe a 
disposizione dei dipendenti o collaboratori per l’esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso delle imprese che cedono 
beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela).  
4 Si veda in proposito la nostra Circolare n. 12/P/2014 del 1° ottobre 2014. 
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Resta però da chiarire quali siano le effettive fattispecie rientranti nell’obbligo di comunicazione atteso che, come precisato 
dalla circolare n.15513 del 10 luglio 2014 (da ritenersi valida sul punto), non vanno annotati gli utilizzi dei familiari conviventi e 
che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo “promiscuo” del veicolo non forma oggetto di comunicazione.  
Ben poche, quindi (e non sarebbe affatto male che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le definisse in modo chiaro e 
inequivocabile) saranno le casistiche che in presenza di comodati di veicoli aziendali determineranno l’obbligo di 
comunicazione. 
 

5 GLI ALTRI CASI IN CUI SI RENDE NECESSARIA LA COMUNICAZIONE 
 
Per tutti gli altri casi sopra elencati al precedente paragrafo 3, in cui è necessario effettuare la comunicazione si 
rimanda al testo delle circolari del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10.7.2014, prot. n. 15513, e del 
27.10.2014, prot. n. 23743, reperibili rispettivamente ai link  
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2172 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2249  
 

6 LE MODALITA DI COMUNICAZIONE 
 
Anche per quanto riguarda le modalità di comunicazione e la modulistica da adottare si rimanda alle circolari attuative ed 
interpretative sopra citate. 
 

7 SANZIONI  
 
In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste dall’art. 94, comma 4-bis del Codice 
della Strada, quantificabili in 705 euro, alle quali si deve aggiungere il ritiro della carta di circolazione.  
 
 

 
 

 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 


