
Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 1 

04/12/2012                                                                     Circolare n. 44/2012  

Mantova, lì  04/12/2012  
Circolare N. 44/2012         

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi – 

AVVISO IMPORTANTE 

Contratto comodato – modifica carta di circolazione 

 
Per effetto del DPR 28.9.2012 n. 198 (in vigore dal 07.12.2012), a richiesta degli 
interessati,  gli uffici del Dipartimento per i trasporti proced ono 
all'aggiornamento della carta di circolazione dei m ezzi di trasporto che 
siano nella disponibilità di un soggetto diverso da ll'intestatario per periodi 
superiori ai 30 giorni.  
 
Il nuovo adempimento si applica ai "libretti" di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
quando la predetta disponibilità è: 
- a titolo di comodato; 
- in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; 
- in forza di contratti o atti unilaterali. 
 

Sulla carta di circolazione deve essere annotato: 
- il nominativo del comodatario e  
- la scadenza del relativo contratto, ovvero  
- il nominativo dell'affidatario. 
 
Nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di 
circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. 
 

Da segnalare poi che il riferimento agli autoveicoli porta a ritenere che la novità 
sia applicabile a tutti i mezzi di trasporto elencati dall’art. 54 del DLgs. 285/1992. 
Quindi non solo le autovetture, ma anche gli autoca rri, gli autoveicoli per 
uso speciale, eccetera. 
 
È indubbio che la novità avrà impatto notevole sul mondo delle imprese, posto che, nella 
generalità dei casi, le auto sono date in uso ai dipendenti e/o amminist ratori in forza 
di un contratto di comodato, mentre il soggetto int estatario del veicolo è l’impresa.  
Dovranno quindi essere aggiornati i libretti di circolazione di queste autovetture aziendali. 
Esistono poi i veicoli aziendali “esclusivi”, quelli cioè non dati in uso promiscuo rispetto ai 
quali sarebbe opportuno chiarire il concetto di disponibilità. 
 
E' prevista una sanzione amministrativa da euro 653, 00 a euro 3.267,00 in caso di 
omissione delle modifiche trattandosi di una norma attuativa delle disposizioni 
sulla carta di circolazione. 
 

Ancorché la norma entri in vigore il prossimo 7 dicembre, è legittimo ritenere che per 
l’effettiva applicazione del dispositivo si debbano attendere ulteriori istruzioni operative, 
tanto con riferimento agli aspetti soggettivi, quanto con riferimento agli aspetti 
procedurali. 

 
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 (per i clienti in possesso di 
password) 

 
 
Studio Professionale Certificato  
ISO 9001 per i seguenti servizi: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 

- Servizi contabili e fiscali inclusa 
la gestione degli adempimenti 
relativi; 

-   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. 

-   Servizi di assistenza e 
rappresentanza nel contenzioso 
tributario; 

-   Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo 

legale dei conti 
 
Responsabile Assicurazione Qualità 
RAG. ANDREA SCAINI 
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Arvetti D.ssa Nives 
Campostrini Rag. Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Sega D.ssa Barbara 
Scaini Dott. Fabio 
 


