Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Divisione 6
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, 27 febbraio 2008
prot. n. 19031
Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT
LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
All’Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO
e, p.c.

All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Viale Europa n. 242
ROMA

All’Agenzia delle Dogane
Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi doganali e Accise
Via Mario Crucci, 71
ROMA
All’Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8
ROMA
All’U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
Alla ConfederTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA
All’ANFIA
Via Piemonte, 32
ROMA
All’UNRAE
Via Abruzzi, 25
ROMA
Alla FEDERAICPA
Via Nomentana, 248
ROMA

OGGETTO: “STA cooperante” - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di
acquisto intracomunitario e rientranti nel regime di IVA a margine.

Ad integrazione delle istruzioni operative già impartite con circolare prot. n. 108243
del 27 novembre 2007 e, da ultimo, con file avvisi prot. n. 3557 del 15 gennaio 2008, con
la presente circolare si intendono fornire chiarimenti al fine di poter consentire
l’immatricolazione di tutti quei veicoli il cui acquisto intracomunitario ricada nel regime
dell’IVA a margine.
Si è verificato infatti, ed in tal senso sono pervenute segnalazioni a questa sede ed
all’Agenzia delle Entrate, che numerosi veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E.,
il cui acquisto rientri nel regime dell’IVA a margine, siano stati comunque censiti all’atto
dell’ingresso in Italia, secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale 30 ottobre
2007; tuttavia, proprio in ragione del particolare regime fiscale cui sono assoggettati i
predetti acquisti, al sistema informativo della Motorizzazione non perviene, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, il dato relativo alla “validazione dell’IVA”, con la conseguenza di
inibire l’immatricolazione dei veicoli in parola.

La questione è stata positivamente risolta dalla Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it, la quale
ha chiarito che nelle ipotesi in esame gli operatori nazionali interessati debbono
preventivamente rivolgersi agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate al fine del controllo
della documentazione probante la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del
regime dell’IVA a margine.
A seguito dell’esito positivo del predetto controllo, l’Ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate provvede ad inviare al CED di questo Dipartimento, attraverso un apposito canale
informatico dedicato, i dati identificativi del veicolo (ivi compreso il numero di telaio) al fine
di consentirne l’immatricolazione.
In conclusione, quindi, l’immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario
rientri nel regime dell’IVA a margine si rende possibile solo a condizione che nel sistema
informativo della Motorizzazione risultino acquisiti i dati trasmessi dagli Uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti
della presente circolare, il cui testo è consultabile sul sito internet www.trasporti.gov.it.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

MN

