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CIRCOLARE INFORMATIVA

I VEICOLI (ANCHE AZIENDALI) IN COMODATO E LA COMUNICAZIONE ALLA
MOTORIZZAZIONE
Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n.
285/92.
In particolare viene previsto l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, ai fini dell’aggiornamento
dell’Archivio nazionale dei vicoli e dei documenti di circolazione:
1)

la variazione dell'intestatario della carta di circolazione;

2)

la disponibilità di un veicolo per periodi > 30 gg a favore di un soggetto diverso dall'intestatario.

SOGGETTI OBBLIGATI
Secondo il citato comma 4-bis, in caso di detenzione superiore a 30 giorni di un veicolo di proprietà di terzi,
l’obbligo di comunicare la variazione di possesso alla Motorizzazione:
in generale: è a carico degli “aventi causa”:

in deroga: con apposita delega scritta dell’avente causa, gli obblighi possono essere posti in essere
anche dall’intestatario del veicolo.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dall’obbligo in esame:


i soggetti che svolgono attività di autotrasporto e i rimorchi con peso sup. alle 3,5 t;



i familiari conviventi, per i quali l’aggiornamento della carta di circolazione è una facoltà.
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TAGLIANDO DI AGGIORNAMENTO
In esito all’istanza, la Motorizzazione rilascia un tagliando di aggiornamento, nel quale vengono annotati:
- i dati anagrafici del comodatario, nonché la scadenza del contratto;
- la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea ex art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”
VEICOLI AZIENDALI
Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare
con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati).
Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende o enti pubblici/privati (a titolo di
proprietà,usufrutto,leasing,ecc…):


vengano concessi per periodi > 30 giorni in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti;



la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda comodante, su delega
del comodatario (dipendente):
o

può presentare apposita istanza volta all’Annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli;

o

senza, quindi, indicazione del nominativo sulla carta di circolazione.

Viene precisato che 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;



deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Utilizzi esclusi: sono esclusi dall’obbligo di comunicazione in esame:


l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”;



l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (veicoli impiegati nell’attività aziendali e
privatamente dal dipendente: è evidente che si tratta di una situazione in cui dovrebbe scattare
il benefit);



l’utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti che si alternino tra loro.

La circolare 15513/2014 precisa che le medesime norme sono applicabili anche ai soci, agli
amministratori ed ai collaboratori dell’azienda, e all’imprenditore individuale.
MERKABA Consulting S.r.l.
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

2

MERKABA Consulting S.r.l.
Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Amanda D’Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

DECORRENZA
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 03/11/2014.
E’ comunque facoltativo comunicare gli atti posti in essere dal 07/12/2012 e sino al 02/11/2014.
La comunicazione alla Motorizzazione va effettuata entro 30 giorni dai seguenti momenti:

SANZIONI
La violazione degli obblighi in esame è sanzionata:
 con una multa pari ad € 705,00;
 e con il ritiro della carta di circolazione.
Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità ulteriore o chiarimento.
Cordiali saluti.
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