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Ai gentili clienti
Loro sedi

    Auto, annotazione dell’uso personale dal 3 novembre 

La circolare n. 23743/2014, Last minute, della Motorizzazione Civile fornisce i chiarimenti 
per  l’annotazione  degli  utilizzatori  abituali  sulla  carta  di  circolazione  e  nell’Archivio 
Nazionale dei Veicoli  a partire dal prossimo 3 novembre 2014. 

Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di 
circolazione relativa  a  veicoli,  motoveicoli  e  rimorchi,  o  della  denominazione  dell'ente 
intestatario della  carta  di  circolazione,  o  nel  caso  in  cui  si  verifichi  la temporanea 
disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo 
(ad esempio, a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione 
senza conducente), il soggetto interessato deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per 
i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione. 

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una sanzione che parte da un minimo 
di € 705. 

La novità della nuova circolare n. 23743 a chiarimento della precedente Circolare n. 15513 
del 10 luglio 2014 stabilisce quanto segue:

1) Nessuna annotazione se l’auto è utilizzata per meno di 30 gg consecutivi;
2) Nessuna annotazione se l’utilizzatore gode del fringe benefit in busta paga; 
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3) Nessuna annotazione come mezzo di servizio anche parzialmente;
4) Nessuna annotazione per i veicoli utilizzati saltuariamente;
5) Nessuna annotazione del veicolo nel caso la disponibilità del veicolo all’utilizzatore 

venga data verso corrispettivo e non con un comodato gratuito;
6) Anche il  comodato gratuito  deve avere un uso esclusivo  e personale per  imporre 

l’obbligo;
7) Nessuna  annotazione  per  i  veicoli  aziendali  utilizzati  promiscuamente,  come  ad 

esempio veicoli utilizzati per l’attività lavorativa dal dipendente e per raggiungere la 
sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; In tal caso non sussiste 
l’uso esclusivo e personale del veicolo;

8) Nessuna annotazione nel caso più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo 
veicolo  aziendale.  In  questo  caso  viene  meno  l’esclusività,  la  personalità  e  la 
continuità temporale dell’utilizzo;

9) Tale disciplina vale anche per le auto agli amministratori, soci e collaboratori;

10) Il  dipendente  deve  annotarlo  solo  nella  rara  ipotesi  in  cui  riceva  un  autoveicolo 
esclusivamente per utilizzarlo nel tempo libero.

Per  l’Imprenditore  individuale  con  veicoli  individuati  tra  i  beni  strumentali 
dell’impresa  il  relativo  comodato  da  luogo  alla  necessità  di  aggiornamento 
dell’Archivio, e non anche alla Carta di circolazione. Se però il veicolo costituisce 
un  bene  personale  dell’imprenditore  il  relativo  comodato  da  luogo  anche 
all’aggiornamento della Carta di Circolazione.

Viene inoltre precisato che alla scadenza del Comodato, o del noleggio di veicoli aziendali,  
non occorre effettuare alcuna comunicazione,  intendendosi  implicitamente che il  
veicolo è rientrato nella piena disponibilità del comodante. Si comunica solamente 
se  lo  stesso  veicolo  è  concesso  in  comodato  ad  altro  soggetto  e  in  caso  di  
cessazione anticipata del comodato o del noleggio superiore a 30gg.

Se entro 30 gg il veicolo viene posto nella disponibilità di un altro soggetto, basta fare una 
sola comunicazione.

Nel caso l’intestatario sia una società di noleggio l’utilizzatore può delegare quest’ultima 
ad effettuare la Comunicazione alla Motorizzazione.

Lo  Studio  rimane  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento  e  approfondimento  di  

Vostro interesse. 

Cordiali saluti 
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