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Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Mantova, lì 29 Ottobre 2014
Circolare N. 38/2014
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Aggiornamento
Obbligo annotazione sulla carta di circolazione degli utilizzatori
non intestatari dei veicoli assegnati dal 03 novembre 2014
Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni per una corretta
applicazione della normativa relativa all’annotazione degli utilizzatori abituali sulla
carta di circolazione, in aggiunta alla ns. n. 36 del 03/10/2014, a seguito
dell’emanazione della circolare n. 23743 di ieri del Ministero delle Infrastrutture dei
Trasporti.
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In particolare la suddetta circolare precisa che:
- la normativa e le istruzioni operative contenute nel paragrafo E.1.1) della
circolare n. 15513 del 10/07/2014 Ministero Infrastrutture Trasporti, sono da
ritenersi applicabili non solo ai dipendenti, ma anche agli amministratori,
soci e collaboratori dell’azienda nonché per l’imprenditore individuale se il
veicolo è un bene strumentale della sua impresa (vedasi allegata circolare);
- in riferimento ai veicoli aziendali, l’obbligo riguarda l’ipotesi di comodato, che,
per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del
comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a
qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una
prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera).
In particolare in riferimento ai veicoli aziendali, la citata circolare di ieri, comunica
e ribadisce che nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi
contemplate dall’art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e
personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione
dell’art. 94, c.4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit”
(retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai
dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che private); in tal caso,
infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per
l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la
sede di lavoro o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso viene meno
l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo
aziendale, in tal caso non solo viene meno l’esclusività e la personalità
dell’utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso.
In relazione al computo del periodo di 30 giorni rilevante ai fini dell’utilizzo
“abituale” da parte di soggetti diversi dagli intestatari, la circolare conferma che
tale periodo va 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.
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Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:
Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione
degli adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
• Operazioni societarie straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo legale dei
conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Lapietra D.ssa Filomena
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello
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Inoltre viene chiarito che vanno annotati anche gli utilizzatori che hanno la
disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (minori, interdetti,
legali o giudiziali).

La sanzione amm.va per il mancato adempimento va da € 705,00 a € 3.256,00 e
ritiro della carta di circolazione e scatterà dal 04 novembre p.v. per gli atti e le
situazioni che iniziano dal 3 novembre in poi e per comunicarle ci sono 30 giorni di
tempo.
In allegato inviamo circolari MIT n. 15513 del 10/07/2014 e n. 23743 del
27/10/2014.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse
rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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