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AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2015 PARTE II  

 

 
AUTO IN COMODATO 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Auto in comodato 

Nel caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo 
per oltre 30 giorni, è necessaria la comunicazione al Dipartimento per i trasporti, 
che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed 
alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso 
Dipartimento.  In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione 
amministrativa che va da € 705 ad € 3.526. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Auto aziendali: l’utilizzatore va indicato nella carta di circolazione 

E’ obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione 
il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per periodi 
superiori a 30 giorni. Si sottolinea che tale adempimento non ha alcuna rilevanza 
fiscale, non è, infatti, da confondere, seppure per alcuni versi simile, con la 
comunicazione dei beni in godimento ai soci. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Voluntary disclosure: prorogato l’invio della documentazione 

Lavoro – Congedo parentale: domande solo on-line 

Impresa – PMI e Startup innovative: pareri del Ministero  
 

Scadenze dal 17 settembre al 2 ottobre 2015
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ADEMPIMENTI 
Auto in comodato 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

In base a quanto previsto dalla Legge n. 120/2010 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012, nel 

caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è 

necessario che la persona che ha la disponibilità del veicolo lo comunichi al Dipartimento per i 

trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla 

registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.  

In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 

3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 

19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013. 

 

Ambito soggettivo  

I soggetti legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato, in qualità di intestatari della carta di 

circolazione, possono essere: 

� il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee"; 

� il locatario (nel caso di leasing), previo assenso del locatore; 

� l'usufruttuario; 

� l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del 

venditore. 

 
Il comodatario non può a sua volta concedere ad un altro soggetto l'uso del veicolo (c.d. "sub-
comodato"). 

 
I veicoli possono essere concessi in comodato: 

� sia a persone fisiche; 

� che a persone giuridiche (aziende, enti ed organizzazioni). 

 

Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione   

Gli obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della 

carta di circolazione sono, in linea generale, a carico dell'utilizzatore del veicolo (comodatario). 
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È, tuttavia, prevista la possibilità che il comodatario ("avente causa") deleghi i relativi adempimenti al 

comodante ("dante causa"). 

Nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare, 

purché conviventi. 

Tali soggetti possono, comunque, richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione (senza 

applicazione delle previste sanzioni, qualora non ci si avvalga di tale facoltà). 

In caso di comodato di veicoli aziendali, la richiesta di annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli 

deve essere effettuata, su delega del comodatario, dalla persona fisica munita del potere di agire in 

nome e per conto dell'azienda (o dell'ente) comodante. 

La disciplina in esame non è attualmente applicabile ai veicoli dei soggetti che effettuano attività di 

autotrasporto sulla base di: 

� iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) o all'Albo autotrasportatori; 

� licenza per il trasporto di cose in conto proprio; 

� autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante 

autovetture in uso di terzi (taxi o noleggio con conducente). 

 

Ambito oggettivo  

La disciplina in esame si applica in relazione: 

� agli autoveicoli; 

� ai motoveicoli; 

� ai rimorchi (inclusi i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante 

siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati). 

Gli obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della 

carta di circolazione sussistono nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un 

veicolo intestato ad un terzo: 

� a titolo di comodato; 

� per un periodo superiore a 30 giorni; 

� per un uso esclusivo e personale. 

 

Poiché la disciplina in esame non è attualmente applicabile ai veicoli adibiti al trasporto di cose o di 

persone in base ad un titolo autorizzativo, al momento viene presa in considerazione unicamente l'ipotesi 

di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolato in uso 

proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso. 
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Con riferimento al periodo di 30 giorni: 

� tale periodo va computato in giorni naturali e consecutivi; 

� 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. 

 

La circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 10.7.2014 n. 15513 (§ E.1.1) include nell'ambito del comodato di 

veicoli aziendali: 

� i veicoli di proprietà di case costruttrici concessi dalle stesse in comodato, per periodi 

superiori a 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. 

giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse 

a particolari eventi; 

� i veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o 

privati) a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di 

leasing o di locazione senza conducente concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in 

comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti. 

 

Al riguardo, la circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 27.10.2014 n. 23743 ha precisato che: 

� il comodato, 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); 

� anche per il comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del 

veicolo in capo all'utilizzatore. 

 

Sono, quindi, escluse dalla disciplina in esame le seguenti fattispecie: 

� l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit, cioè di retribuzioni in 

natura consistenti nell'assegnazione di veicoli ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze 

di lavoro sia per esigenze private, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del 

carattere della gratuità); 

� in generale, l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per 

l'esercizio dell'attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede 

di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), non sussistendo l'uso esclusivo e 

personale del veicolo; 

� l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale, 

venendo meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la 

continuità temporale dello stesso. 
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Veicoli aziendali in comodato 

Per il comodato di veicoli aziendali, come sopra definiti, viene prevista una particolare disciplina. 

Tale disciplina si applica con riferimento ai seguenti soggetti: 

� dipendenti; 

� soci; 

� amministratori; 

� collaboratori dell'azienda; 

� imprenditori individuali, se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa. 

 

La persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell'azienda o dell'ente comodante, su 

delega del comodatario, deve presentare istanza (redatta conformemente all'Allegato B/1 alla circ. 

10.7.2014 n. 15513) ai fini dell'annotazione del comodato nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. 

In tal caso, per finalità di semplificazione, non è previsto anche l'aggiornamento della carta di 

circolazione. 

 

Alla domanda deve essere allegata: 

� la delega del comodatario; 

� l'attestazione di versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n. 4028, per l'imposta di bollo dovuta 

per l'istanza; 

� l'attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. n. 9001, per i diritti di motorizzazione. 

Non è invece necessario l'atto di assenso del locatore (in caso di veicolo in leasing) o del venditore (in 

caso di acquisto con patto di riservato dominio). 

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di 

presentare un'unica istanza cumulativa (redatta conformemente all'Allegato B/1 alla circ. 10.7.2014 n. 

15513), alla quale dovranno essere allegati, oltre alla predetta documentazione, anche: 

� l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari; 

� l'attestazione di versamento di 16,00 euro, per l'imposta di bollo dovuta per l'istanza; 

� l'attestazione di versamento di 9,00 euro per ciascun veicolo, per i diritti di motorizzazione. 

 

A fronte dell'istanza, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei 

Veicoli delle informazioni rilevanti. 

Al riguardo, è stato precisato che: 

� non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale; 

� la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo 

stradale. 
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CHECK LIST 
AUTO IN COMODATO 

Sono stati stipulati contratti di:  

TIPOLOGIA DI 

CONTRATTO 

SI NO ADEMPIMENTO PARTICOLARITÀ 

COMODATO 

  

Aggiornamento 

della carta di 

circolazione 

- sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della 

carta di circolazione i componenti del nucleo 

familiare, purché conviventi; 

 

- sotto il profilo degli adempimenti, l'affidamento in 

custodia giudiziale è equiparato al comodato. 

LOCAZIONE 

  
Aggiornamento 

dell'archivio 

nazionale dei 

veicoli 

Il caso in esame è relativo alla locazione senza 

conducente e, differentemente dalle altre 

fattispecie, non vi è necessità di emissione del 

tagliando di aggiornamento della carta di 

circolazione. 

DISPONIBILITÀ 

  

Aggiornamento 

della carta di 

circolazione 

Si tratta di una fattispecie residuale: 

- diversa dai casi precedenti (comodato e locazione 

senza conducente) e di quelli di cui alle lett. c) e d) 

dell'art.247-bis D.P.R. 16.12.1992, n. 495 

(rispettivamente inerenti ai Corpi di polizia e alle 

immatricolazioni a nome di soggetti incapaci); 

- in cui contratti o atti unilaterali conformi alle 

norme dell'ordinamento civilistico determinano 

comunque la disponibilità, per periodi superiori a 

trenta giorni, in favore di un soggetto diverso 

dall'intestatario. 

In pratica si può fare riferimento a: 

- utilizzo del veicolo intestato al de cuius utilizzo di 

veicoli con contratto Rent to buy 
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E’ stata preparata la seguente documentazione? 
 

 
DOCUMENTAZIONE TARIFFA (EURO) SI NO 

Comodato 

Dichiarazione sostitutiva comodante Assenso 

scritto locatore (leasing) Assenso scritto 

venditore (patto riservato dominio) Delega al 

dante causa Allegato A/1 (persona fisica) o A/2 

(persona giuridica) Documentazione integrativa: 

Autorizzazione del comodante 

9,00  

(c.c.p. 9001) 

16,00  

(c.c.p. 4028) 

  

Comodato veicoli 

aziendali 

Allegato B/1 o B/2 Assenso scritto locatore 

(locazione senza conducente) Delega al dante 

causa Allegato A/1 (persona fisi- ca) o A/2 

(persona giuridica) 

9,00 

(c.c.p. 9001) 

16,00 

(c.c.p. 4028) 

  

Locazione senza 

conducente 

Allegato 1/A o 1/B o 1/C Delega al dante causa di 

cui all' Allegato A/3 (dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà) e fotocopia di un documento di 

identità o di riconoscimento, in corso di validità, 

del medesimo dichiarante, oppure, in 

alternativa, Allegato A/1 (persona fisica) o 

Allegato A/2 (persona giuridica) Documentazione 

integrativa Istanza del locatore 

9,00 (c.c.p. 9001)   

Veicolo intestato al 

de cuius 

Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualità di 

erede con indicazione del luogo e data decesso e 

che la procedura di successione non si è ancora 

conclusa 

9,00 

 (c.c.p. 9001)  

16,00 

(c.c.p.4028) 

  

Contratto 

Rent to buy 

Dichiarazione sostitutiva del proprietario che at- 

testa di avere posto il veicolo nella disponibilità 

dell'utilizzatore Dichiarazione integrativa: 

Autorizzazione proprietario 

9,00  

(c.c.p. 9001)  

16,00 

(c.c.p.4028) 

  

Patrimonio trust 
Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualità 

di trustee 

Secondo il caso   
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Quanti dei seguenti veicoli sono presenti in azienda? 
 

Tipologia di veicolo Quantità 

CICLOMOTORI 

veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a. motore di 

cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b. capacità di sviluppare su strada 

orizzontale una velocità fino a 45 Km/h; [...]”. 

 

 

MOTOCICLI 

veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due 

compreso il conducente 

 

 

MOTOCARROZZETTE 

veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 

quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria 

 

 

MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 

veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al 

massimo quattro posti compreso quello del conducente 

 

 

MOTOCARRI 

veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose 

 

 

MOTOTRATTORI 

motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semi rimorchi. Tale classificazione deve 

essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei 

semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore 

 

 

MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI 

veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in 

particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali 

attrezzature relative a tale scopo 
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Tipologia di veicolo Quantità 

MOTOVEICOLI PER USO SPECIALE 

veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate 

permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e 

dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature 

 

 

QUADRICICLI A MOTORE 

veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre 

al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui 

massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a 

trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fi 

no a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti 

veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati 

autoveicoli 

 

 

AUTOVETTURE 

veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso 

quello del conducente 

 

 

AUTOBUS 

veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso 

quello del conducente 

 

 

AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 

veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a 

trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di 

contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente 

 

 

AUTOCARRI 

veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto 

delle cose stesse e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di 

rimorchi o semirimorchi 
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Tipologia di veicolo Quantità 

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI 

veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari 

condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali 

attrezzature relative a tale scopo 

 

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE 

veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e 

destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il 

trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature 

e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse 

 

 

AUTOTRENI  

complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una 

motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono 

un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari 

attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se 

vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è 

considerato eccezionale 

 

 

AUTOARTICOLATI 

complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio 

 

 

AUTOSNODATI 

autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su 

questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi 

rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei 

viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti 

possono essere effettuate soltanto in officina 

 

 

AUTOCARAVAN 

veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere 

adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente 
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Tipologia di veicolo Quantità 

MEZZI D’OPERA 

veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il 

trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di 

escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la 

marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli 

o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa 

stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque 

nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, 

altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e 

fuori strada 
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Deducibilità auto:  sono stati rispettati i seguenti limiti di deducibilità? 

IMPRESA 

 
Costo massimo 

fiscalmente 
riconosciuto 

Percentuale di 
deducibilità 

Costo massimo 
deducibile 

SI NO 

Autovetture e 
autocaravan 

18.075,99 20% 3.615,20   

Motocicli 4.131,66 20% 826,33   

Ciclomotori 2.065,83 20% 413,17   

 

PROFESSIONISTI O ASSOCIAZIONI  

 

 
Costo massimo 

fiscalmente 
riconosciuto 

Percentuale di 
deducibilità 

Costo massimo 
deducibile 

SI NO 

Autovetture e 
autocaravan 

18.075,99 20% 3.615,20   

Motocicli 4.131,66 20% 826,33   

Ciclomotori 2.065,83 20% 413,17   
 

AGENTI E RAPPRESENTANTI  

 

 
Costo massimo 

fiscalmente 
riconosciuto 

Percentuale di 
deducibilità 

Costo massimo 
deducibile 

SI NO 

Autovetture e 
autocaravan 

25.822,84 80% 20.658,27   

Motocicli 4.131,66 80% 3.305,33   

Ciclomotori 2.065,83 80% 1.652,66   
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DA SAPERE 
Auto aziendali: l’utilizzatore va indicato 

 nella carta di circolazione 
di Valerio Artina - tratto da “IPSOA IL QUOTIDIANO” 

 

E’ obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome 

di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per periodi superiori a 30 

giorni.   

Le modifiche apportate al nuovo Codice della strada (in particolare all’art. 94, comma 4-bis) 
dalla legge n. 120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 
2012, prevedono obblighi di comunicazione, di regola in capo agli utilizzatori/“aventi causa”, 
finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di 
circolazione. In particolare, dovranno essere comunicati atti dai quali derivino variazioni 
concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità 
dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari.  

 
Si sottolinea che l’adempimento non ha alcuna rilevanza fiscale, non è, infatti, 
da confondere, seppure per alcuni versi simile, con la comunicazione dei beni in 
godimento ai soci. 
 

 
 

Decorrenza 

Sebbene le modifiche normative siano entrate in vigore dal 7 dicembre 2012, le stesse sono 
diventate operative solo dal 3 novembre 2014 in occasione della definizione delle relative 
procedure informatiche, che consentiranno alle Forze dell’Ordine e all’utenza professionale 
interessata di adottare le necessarie misure organizzative. Le disposizioni si applicano a tutte 
le variazioni, per le quali incorre l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e 
nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che interverranno a decorrere da tale data e non anche 
quelle pregresse pur in corso alla predetta data.  
 
La decorrenza del 3 novembre 2014 non interessa chi svolge attività di autotrasporto soggetta 
a titolo autorizzativo quale: iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) o all'Albo 
autotrasportatori, licenza conto proprio, autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con 
conducente, per le quali saranno previste procedure specifiche. 

 

La prima verifica 

Posto che la comunicazione deve essere effettuata nei casi in cui la disponibilità spetti a 
persone diverse dall’intestatario del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, una prima 
verifica dovrà essere effettuata con riferimento a detto termine. Tuttavia, si deve evidenziare 
che la norma non precisa se i 30 giorni debbano essere ritenuti solo consecutivi oppure anche 
nel caso in cui siano non continuativi nel corso di un anno. Tale distinzione non appare essere 
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di poco conto, laddove si pensi non solo alla necessità di comunicare o meno tale eventualità, 
ma anche ai possibili controlli che possano essere messi in atto per la verifica del regolare 
adempimento della comunicazione.  
 
Una delle ipotesi che già da ora si può correttamente evidenziare non sfuggirà agli obblighi di 
comunicazione, riguarda l’assegnazione in uso al dipendente da parte delle imprese, che 
implica anche l’utilizzo del veicolo stesso ai fini personali: in questo caso è certo che l’impresa 
dovrà attivarsi per comunicare il nominativo del dipendente al fine della sua annotazione 
nell’Archivio Nazionale dei veicoli. Non è invece, allo stato attuale, ancora chiaro se la 
concessione in comodato d’uso all’amministratore sia assimilabile a tale caso, trattandosi 
comunque di veicoli nella disponibilità dell’azienda.  
 
Nell’ipotesi di concessione in uso al dipendente, sarà il legale rappresentante dell’impresa, 
su delega del dipendente, a dovere presentare una specifica istanza, con la modulistica 
riportata nella circolare, volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. A fronte di 
tale istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio 
Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da 
tenere agli atti, e non da conservare a bordo del veicolo interessato. 

 
 

 
 
 
Per l’annotazione non occorre, in caso di veicoli aziendali nella disponibilità del comodante a 
titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio, il preventivo assenso del 
locatore o del venditore, che, viceversa, è richiesto per il caso in cui i veicoli siano detenuti in 
locazione senza conducente. 
  
La medesima procedura si dovrà applicare anche nel caso di variazioni delle annotazioni 
relative al medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso 
in cui il veicolo torni nella disponibilità del comodante prima della scadenza. 
 
Si ritiene, inoltre, di sottolineare l’ipotesi suggerita nella circolare riguardante il caso in cui 
l’annotazione in Archivio del comodatario avvenga in sede di immatricolazione o trasferimento 
della proprietà del veicolo a nome del comodante: l’eventualità non è soggetta al pagamento 
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delle tariffe precedentemente evidenziate, essendo assorbite nelle tariffe relative 
all’immatricolazione o trasferimento della proprietà.  
 

Cosa comunicare 

In relazione ai mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso 
dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, dovrà essere comunicato: 

 
� il nominativo dell’utilizzatore del veicolo; 
� la scadenza temporale dell’utilizzo stesso.  

 
In relazione ai dati relativi all’intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle 
variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue “generalità” 
(prevalentemente il cambio del luogo di residenza). 
 

I casi in cui comunicare 

La circolare affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi (entro le 3,5t - seppure non risultino essere registrati), in particolare fornisce utili 
indicazioni circa i casi di: 

 
� concessione a titolo di comodato (E.1); 
� concessione in forza di provvedimento di custodia giudiziale (E.2); 
� locazione senza conducente (E.3); 
� intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire (E.5)M; 
� utilizzo di veicoli intestati al de cuius (E.6.1); 
� utilizzo di veicoli con contratto Rent to buy (E.6.2); 
� veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust (G); 
� concessione in locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia 

Locale (E.4). 
Rientrano peraltro nella disposizione normativa in commento tutti quei veicoli ricompresi nella 
disponibilità delle aziende in quanto acquisiti a titolo di proprietà, ma anche nei casi di 
acquisto con patto di riservato dominio, con diritto di usufrutto, in forza di contratto di 
locazione finanziaria oppure di semplice locazione senza conducente. 
 
La circolare n. 15513/2014 precisa inoltre che: 
� è possibile presentare un’unica istanza cumulativa nel caso di concessione in comodato 

di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette flotte 
aziendali)  

� nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante, ma a titolo di 
locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti noleggi full rent), ricorre la 
necessità del preventivo assenso scritto del locatore. 

 

Sanzioni 

In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni 
previste dall’art. 94, comma 4-bis del C.d.s, quantificabili in 705 euro, alle quali si deve 
aggiungere il ritiro della carta di circolazione 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO   Voluntary disclosure: più tempo per l’invio della documentazione 

L’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale aggiuntiva per la trasmissione 
della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso 
alla voluntary disclosure. 
Nello specifico, il provvedimento prevede che la trasmissione della relazione di 
accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a 
supporto possa essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o 
unica istanza (da presentare in ogni caso entro e non oltre il 30 settembre 2015).  
In buona sostanza, anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza 
potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera 
documentazione. 
Agenzia delle Entrate, provvedimento 14/09/2015, n. 116808 

Associazioni sportive dilettantistiche: guida on-line 

La Direzione Regionale Piemonte dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida 
di informazione fiscale sulle associazioni e società sportive dilettantistiche.  
L’iniziativa celebra l’assegnazione al capoluogo piemontese del titolo di Capitale Europea 
dello sport per il 2015. La guida, suddivisa in 8 capitoli, affronta i seguenti aspetti: 

• definizioni 
• costituzione e scioglimento 
• aspetti fiscali 
• compensi erogati dalle ASD 
• ONLUS 
• modalità di finanziamento delle ASD 
• controlli e verifiche fiscali 
• quesiti e interpelli. 

Agenzia delle Entrate, DRE Piemonte, guida on-line 
 

LAVORO Dipendenti INPGI e fondo di garanzia 

I lavoratori subordinati iscritti all’INPGI possono chiedere l’intervento del Fondo di 
garanzia della posizione previdenziale complementare.  
INPS, messaggio 16 settembre 2015, n. 5737. 
 

Congedo parentale: domande solo on-line 

L’INPS comunica l’aggiornamento della procedura on line per la presentazione telematica 
delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i 
periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni. Dal 14 settembre 2015 le domande potranno essere 
presentate solo in modalità telematica. Valide le domande di congedo per i predetti 
periodi presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre. 
INPS, messaggio 9 settembre 2015, n. 5626 
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IMPRESA Corporate Governance: nuova edizione OCSE 

L’OCSE ha pubblicato la nuova edizione dei principi di corporate governance. Le linee 
guida sono rivolte ai policy makers e agli operatori di mercato al fine di contribuire 
all’efficienza economica, alla crescita sostenibile e alla stabilità finanziaria nonché per 
migliorare e sostenere l’evoluzione delle best practice di governo societario. 
La nuova edizione dei Principi è articolata nei seguenti capitoli: 

• presupposti per un efficace governo societario 
• diritti degli azionisti e principali funzioni della proprietà azionaria 
• investitori istituzionali, mercati azionari e altri intermediari 
• ruolo degli stakeholders 
• informativa e trasparenza 
• responsabilità degli organi di governo societario 

Tra le principali modifiche si rileva: un maggiore riferimento all’autodisciplina e al 
principio del comply or explain; l’introduzione di specifiche indicazioni sulla struttura e 
sulle regole di funzionamento delle Borse; un generale rafforzamento dei diritti degli 
azionisti; la richiesta di una maggiore trasparenza agli investitori istituzionali; una 
maggiore attenzione alla gestione dei conflitti d’interesse, con ampio riferimento alle 
operazioni con le parti correlate; l’importanza della qualità dell’informativa finanziaria e 
non; il ruolo del board nel procedimento di nomina del consiglio; la necessità di adeguati 
sistemi e procedure di controllo interno. 
OCSE, Principi di Corporate Governance 

PMI e Startup innovative: chiarimenti 

Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ad alcuni quesiti in merito ai requisiti 
soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 
dedicata alle PMI innovative.  
I chiarimenti riguardano: 
- gli adempimenti informativi sui soci e il deposito del curriculum vitae 
- le immobilizzazioni immateriali annoverabili tra le spese di ricerca e sviluppo 
- la certificazione del bilancio: requisito essenziale della PMI innovativa 
- l’ammissibilità dell’affitto d’azienda o ramo d’azienda 
- i requisiti oggettivi e soggettivi: nozione di collaboratore e brevetti. 
Min. Sviluppo, pareri nn. 154287, 154287, 154297, 155175, 155144, 155183 e 154486 
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AGENDA 
Scadenze dal 17 settembre al 2 ottobre 2015 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA  OGGETTO VERIFICA 

 SETTEMBRE  

Lunedì 21 
Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei trasferimenti da o verso l'estero di 
mezzi di pagamento 

 

 Invio telematico Mod. 770/2015 Ordinario  

 Invio telematico Mod. 770/2015 Semplificato  

 Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla 
dichiarazione Unico2015 

 

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale  

 Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2014 
Ordinario 

 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2014 
Semplificato 

 

Venerdì 25 Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per 
operatori con obbligo mensile 

 

Lunedì 28 Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza  

 Presentazione del Mod. Unico 2015 Persone fisiche entro 90 giorni dalla scadenza  

Mercoledì 30 Adempimenti di fine mese  

 Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta  

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 Controlli formali di luglio  

 Dichiarazione integrativa Mod. IVA 2014  

 Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti al fine del ravvedimento operoso 
e versamento della relativa imposta 

 

 Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2015  

 Opzione per il consolidato nazionale  

 Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax  

 Opzione per la tassazione per trasparenza  

 Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità  
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 Presentazione degli elenchi Intra 12  

 Presentazione modello per accedere alla voluntary disclosure  

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti non titolari di 
partita IVA 

 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 
mensile 

 

 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  

 Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2014  

 Richiesta rimborso IVA assolta in altri stati membri  

 
Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet 
della dichiarazione Unico 2015 e della dichiarazione IRAP 

 

 
Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non 
effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore 

 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 
Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi o compensi 
conseguiti nel corso del 2014 

 

 

 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o 

ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per 

cordiali saluti. 
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