
UTILIZZO ABITUALE DI VEICOLO DA PARTE DI
SOGGETTI DIVERSI DALL’INTESTATARIO -

OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE

Si riassumono le principali disposizioni in vigore dal 3 novembre 2014 previste dall’art.94 comma 
4-bis del Codice della strada.

soggetti obbligati:

 persona fisica o giuridica, diversa dall’intestatario, che utilizza il veicolo in comodato d’uso 
gratuito per un periodo superiore a 30 giorni in modo esclusivo, personale e continuativo;

(In questo caso alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art.47 D.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante (intestatario del veicolo) attesta di aver posto 
il veicolo nella disponibilità del comodatario (utilizzatore del veicolo), alla quale deve essere 
allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento dell’intestatario stesso).

 persona fisica munita di poteri di rappresentanza per conto di soggetti incapaci di agire in 
modo assoluto quali:

• minori di età;
• interdetti giudiziali (con sentenza del giudice);
• interdetti legali (con sentenza del giudice penale).

 persona fisica che utilizza il veicolo intestato a persona deceduta per più di 30 giorni;

 persona fisica o giuridica che utilizza il veicolo con la formula "rent to buy" la quale prevede 
che il potenziale acquirente acquisisce la disponibilità del bene, dietro il corrispettivo di un prezzo.

IN TUTTI I CASI SOPRA RIPORTATI ALLA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO 
DOVRANNO ESSERE ALLEGATE LE SEGUENTI ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO:

• EURO 16,00 SUL C.C. POSTALE N. 4028 (IMPOSTA BOLLO PER L’STANZA);
• EURO 9,00 SUL C.C. POSTALE N. 9001 (DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE) 

soggetti esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione 

 familiari conviventi con l’intestatario del veicolo che utilizzano il veicolo in modo continuativo 
per più di 30 giorni;

 per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte 
le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività 
aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori 
dell’Azienda. in questo caso, infatti, non si tratta di comodato d’uso in quanto viene meno il 
carattere della gratuità; 

 l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (veicoli impiegati per l’esercizio di attività 
lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria 
abitazione, o nel tempo libero). In questo caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del 
veicolo; 

 dipendenti che si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale. In tal caso, infatti, non
solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la 



continuità temporale dello stesso. 

Per riassumere l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad 
un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato al fatto 
che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo superiore a 30 
giorni

La richiesta va inoltrata dall’avente causa cioè da colui che utilizza il veicolo al seguente 
indirizzo:

UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Padova – Corso Spagna (galleria) n. 10 (Zona Industriale Camin)

telefono 049/85382111

orari di apertura:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00
• il martedì, oltre al mattino, sono aperti anche nel pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30
• sabato chiuso

POTETE INOLTRE RIVOLGERVI PRESSO TUTTI GLI UFFICI ACI/DELEGAZIONI E 
PRESSO GLI STUDI DI CONSULENZA AUTO ABILITATI

I testi integrali delle circolari esplicative si trovano pubblicate nei seguenti siti web:

Il portale dell’automobilista

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/-/comunicato-stampa?redirect=https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/news-e-circolari?p_p_id=101_INSTANCE_YeRCJnKbYT5u&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_a0An0ZAZutHd__column-2&p_p_col_count=1
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=3559
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