STUDIO VENTURATO
Commercialisti e Consulenti per le imprese e gli enti locali

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI Circolare n. 9/14
Legnago, 31.10.2014

3 NOVEMBRE 2014
OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
DELL’UTILIZZATORE DEL VEICOLO AZIENDALE
Obbligo - Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta
nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del
predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede l’obbligo in capo all’utilizzatore di
comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli
eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del
veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Entrata in vigore - La Legge n. 120/2010 è entrata in vigore già nel dicembre 2012, ma l’effettiva
operatività si avrà a partire dal 3 novembre 2014 con la disponibilità delle procedure informatiche
indispensabili per far si che si possa procedere all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli
e dei documenti di circolazione.
Auto aziendali – Nel caso dei rapporti tra società, soci e dipendenti, la questione diventa più
complessa. Così, la Motorizzazione è intervenuta lunedì 27 ottobre con una circolare di chiarimento
(circolare prot. n. 23743).
Al riguardo è necessario preliminarmente ricordare che le casistiche che si possono verificare in una
azienda sono le seguenti: concessione al dipendente/amministratore di un veicolo per uso
esclusivamente aziendale; uso esclusivamente personale; uso sia ai fini aziendali sia ai fini personali
(uso “promiscuo”). L’uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali e aziendali, origina un
cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e
sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.
La nuova disposizione interessa particolarmente il comodato, cioè il contratto con cui si stabilisce che
il soggetto (comodatario, solitamente il dipendente/amministratore) abbia temporaneamente la
disponibilità a titolo gratuito di un veicolo intestato ad un terzo (comodante, solitamente l’azienda).
Secondo quanto chiarito dalla circolare sopra citata, gli obblighi di comunicazione dell’auto data in
comodato sussiste quando c’è un utilizzo “esclusivo e personale” e “a titolo gratuito” del veicolo.
Il che è escluso nel caso del fringe benefit (qui non c’è la gratuità, essendo una retribuzione in
natura), né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti (anche solo
parzialmente), né nell’utilizzo promiscuo.
Esclusioni - Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. In tal
caso è comunque possibile procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
Inoltre, la norma non ha effetto retroattivo. Infatti chi utilizza già un mezzo non di sua proprietà o
possiede un’intestazione non aggiornata antecedente al 3 novembre 2014 è esentato da tale
obbligo. Sarebbe auspicabile però, che la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente
personale), sia stata formalizzata provvedendo a dare data certa al documento anteriormente
al 3 novembre 2014 (es. apposizione di data certa presso lo sportello postale), in modo da superare
l’obbligo di iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti in essere da tale data ed evitare le sanzioni.
Sanzioni - In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste
dall’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada, quantificabili in 705,00 euro, alle quali si deve
aggiungere il ritiro della carta di circolazione.

SCADENZIARIO OTTOBRE – NOVEMBRE 2014
GIORNO

SCADENZA

31 ottobre 2014

Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

7 novembre 2014

Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente
Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni

17 novembre 2014
(il 16 è domenica)

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e
per i lavoratori dipendenti
Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

Invio telematico dichiarazioni d’intento del mese precedente
25 novembre 2014

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile

1 dicembre 2014
(il 30 è domenica)

Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
Versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2014

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
http://www.studioventurato.it/circolari.htm

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni
approfondimento o parere.
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