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Udine, 17 ottobre 2014
Oggetto: Comunicazione alla Motorizzazione Civile delle
autovetture aziendali date in comodato/locazione
Circolare numero: 029/2014

___________________________________________________________________________________________________________________________

In sintesi:
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare 15513/2014, ha reso operativo
l’obbligo previsto dal nuovo Codice della strada in capo all’utilizzatore, di comunicare alla
Motorizzazione Civile (richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione) gli eventi che
comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e quelli che determinino variazioni
della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni in favore di soggetti diversi
dall’intestatario.
Tale obbligo sussiste solo per le concessioni dei veicoli aziendali decorrenti dal 3.11.2014.
Approfondimento
Il nuovo Codice della strada ha previsto l’obbligo per chi detiene un veicolo di proprietà di terzi, anche
a titolo di comodato o locazione, per un periodo superiore a 30 giorni, di comunicare tale variazione di
possesso alla Motorizzazione Civile entro trenta giorni dalla concessione, e ciò al fine di consentirne
l’annotazione sulla carta di circolazione e la registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Con riferimento in particolare ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) concessi in comodato
gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni (si pensi in particolare all’ipotesi frequente
dell’autovettura aziendale concessa al collaboratore ad uso promiscuo), la Circolare ministeriale ha
previsto che l’azienda/l’ente (il legale rappresentante), su delega del dipendente, presenti un’istanza
alla Motorizzazione Civile volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (per delega e
istanza va utilizzato l’apposito modello ministeriale allegato alla Circolare).
Per quanto la norma si riferisca unicamente ai dipendenti, si ritiene che l’obbligo in esame riguardi
anche i soci/amministratori/collaboratori.
In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad es.: proroga del
comodato, cessazione anticipata), va presentata una nuova istanza finalizzata ad aggiornare i dati
presenti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (utilizzando l’apposito modello allegato alla Circolare).
All’istanza devono essere allegati in copia i versamenti di € 16,00 a titolo di imposta di bollo,
(effettuato tramite c/c/p n. 4028) e di € 9,00 per i diritti di motorizzazione (effettuato tramite c/c/p n.
9001).
A fronte della presentazione dell’istanza è rilasciata dalla Motorizzazione Civile un’attestazione di
avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni ricevute. Secondo quanto
indicato dal Ministero, tale attestazione non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo
aziendale.
In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa.
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La Circolare ha precisato che sono esonerati dall’obbligo della comunicazione i familiari conviventi
con l’intestatario (ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della
carta di circolazione) e i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i
rimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate.
Il Ministero chiarisce che l’obbligo della comunicazione sussiste solo per le concessioni dei veicoli
aziendali decorrenti dal 3.11.2014. Per quelle precedenti non sussiste alcun obbligo e pertanto
l’omissione della comunicazione non è sanzionabile.
La violazione dell’obbligo in esame è sanzionata con una multa pari a € 705,00 e con il ritiro della
carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della strada.
Si allegano i modelli riportati dalla Circolare ministeriali relativi a:
- delega all’azienda/ente alla presentazione dell’istanza/dichiarazione alla Motorizzazione
Civile;
- dichiarazione/istanza alla Motorizzazione Civile di aggiornamento dei dati di archivio in
seguito a concessione in comodato dei veicoli aziendali e di variazione/cessazione anticipata
del comodato stesso.
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