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Gentili Clienti, 

  

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per 

maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci. 

 

1- Aggiornamento carta di circolazione automezzi 

 

Dal 3 novembre 2014 entra in vigore il nuovo regolamento del Ministero dei Trasporti 

riguardante la variazione delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di 

intestazione temporanea di veicoli. 

In base alla nuova normativa dovranno essere annotate sulla carta di circolazione le 

generalità degli utilizzatori effettivi dei veicoli. 

L’obbligo vale per tutti gli utilizzi che avranno inizio dal prossimo 3 novembre 2014 se 

saranno: 

- continuativi per oltre 30 giorni; 

- con utilizzo esclusivo da parte di una sola persona; 

- ad uso esclusivamente per scopi privati, sono quindi esclusi gli automezzi già ad uso 

promiscuo con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. 

Sommario di questo numero: 

 

1- Aggiornamento carta di circolazione 
automezzi  
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Vediamo di seguito alcuni esempi: 

 

Coniugi conviventi che utilizzano in comune l’auto intestata   NO  ANNOTAZIONE 

ad uno di loro 

  

Figlio convivente con i genitori che usa l’auto di famiglia  NO  ANNOTAZIONE 

 

Papà che presta la propria auto al figlio non convivente perché 

la utilizzi in modo esclusivo e continuativo    SI  ANNOTAZIONE 

 

Eredi che utilizzano l’auto del defunto     SI ANNOTAZIONE 

 

Auto intestata alla ditta (o società) usata sia per scopi lavorativi NO  ANNOTAZIONE 

Che per scopi personali         

 

 

L’annotazione va riportata nel libretto di circolazione del veicolo entro il trentesimo 

giorno dall’inizio dell’utilizzo, tramite agenzia di pratiche automobilistiche o direttamente alla 

motorizzazione civile.  

La sanzione in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un minimo di 

Euro 705,00 fino ad un massimo di Euro 3.526,00. Inoltre, in base al tenore letterale della 

norma, è disposto l’immediato ritiro della carta di circolazione. 

 

 

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a 

questo link: http://www.pidibi.it/newsletter_10.html. 

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html

