ACI
Automobile Club d’Italia
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI
Prot. DSD6110/07 del 23.04.07
OGGETTO: Art. 56 c. 6 D.Lgs. 446/97 – Agevolazioni fiscali per i commercianti di veicoli
usati - Nuova dichiarazione sostitutiva.
Si rende noto che a seguito di accordi con l’Unione Province Italiane, a breve saranno fornite agli
uffici provinciali ACI nuove disposizioni relative alla documentazione necessaria da predisporre a
corredo delle formalità di trascrizione di atti di vendita a favore di commercianti d’auto di veicoli
usati che usufruiscono di esenzioni in materia di IPT e di agevolazioni per gli emolumenti PRA
E’ stato predisposto allo scopo un nuovo facsimile di dichiarazione sostitutiva da allegare alle
formalità, ampliato con ulteriori informazioni sull’attività di rivendita di veicoli usati per meglio
consentire i controlli previsti per legge che vengono estesi alla totalità delle dichiarazioni.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà essere dichiarata:
1. l’iscrizione alla Camera di Commercio con l’attività specifica di rivendita di veicoli usati
prevista per ottenere le agevolazioni;
2. l’annotazione del veicolo nel registro previsto dall’art.128 del R.D.773/1931;
3. la data di presentazione nel proprio comune della denuncia di inizio attività di commercio in
proprio di auto usate.
Si portano a conoscenza di codeste associazioni le nuove modalità operative al fine di render noto
tramite specifiche informative ai rispettivi iscritti la necessità di aggiornare in quest’ottica i dati
presenti nella Banca Dati delle Camere di Commercio, integrando i Certificati camerali nell’attività
con la dicitura specifica di "Commercio di veicoli usati": in tal modo, è evidente, che anche i
controlli dell’Ufficio Provinciale saranno più celeri e più immediato il riscontro ai fini della
concessione dell’agevolazione.
Dopo un periodo congruo per effettuare tale aggiornamento (che si ritiene possa essere di 20 giorni
dalla data della presente), le formalità con la richiesta di agevolazioni a favore di soggetti che non
riportino sul camerale l’indicazione di "commercio di veicoli usati", saranno respinte per importi
insufficienti e in caso di formalità corredate da dichiarazioni sostitutive ove verificata
l’insussistenza dei requisiti previsti, si procederà alla segnalazione alla Procura per dichiarazione
mendace ai sensi delle normativa vigente.
Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
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