NOTA
UNASCA:

Anche se la circolare che segue prevede che non sia più necessario allegare alla
formalità
di
voltura
a
favore
di
commercianti/concessionari
la
certificazione/misura o l’autocertificazione di tale status, si consiglia agli
associati di procurarsi e trattenere comunque agli atti tale documentazione,
qualora non si abbia certezza del diritto.
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OGGETTO: Controlli sui requisiti dei commercianti di veicoli usati ex art. 36 L. 85/95 e
art. 56, c. 6, del D. Lgs. 446/97 (cd. minivolture). Nuove modalità.
A seguito delle richieste e degli accordi intrapresi con il Tavolo tecnico dell'UPI, si
comunicano le nuove modalità di controllo che andranno effettuate dalla data della presente al
fine di riconoscere le agevolazioni previste dall'art. 36 L. 85/95 (cd. Legge Dini) e art. 56,
comma 6 del D. Lgs. 446/97 ai rivenditori di veicoli usati che ne facciano richiesta.
Si informa che l'aggiornamento del certificato camerale, da parte dei rivenditori di veicoli,
con tutte le attività svolte, è adempimento previsto dall'art. 2196 c.c. Ogni variazione
successiva, sia nell'attività che nei dati anagrafici, deve essere comunicata alla Camera di
Commercio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
Allo scopo di chiarire nel dettaglio le nuove modalità di controllo, si fa riferimento ai
codici attività (codici ISTAT 2002) registrati per ogni Ditta/impresa presso la Camera di
Commercio.
CODICE 50.10.01
A fronte della richiesta di formalità da parte dei rivenditori di veicoli usati, in possesso
del codice Atecori 50.10.01, gli operatori degli Uffici Provinciali dovranno continuare ad
effettuare i controlli tramite le risultanze dell'Archivio della Camera di Commercio, secondo le
procedure descritte nel Manuale operativo allegato al Messaggio Circolare del 5 febbraio 2008
n. 1656.
Resta comunque possibile per le Province richiedere all'ACI verifiche mirate, le cui
modalità saranno stabilite dalla singola Amministrazione Provinciale.
ALTRI CODICI (es: 50.1 e 50.01)
Nel caso in cui la richiesta di formalità venga presentata da commercianti di veicoli che
operano con altri codici Atecori, tra cui i più frequenti sono i codici 50.1 e 50.01, gli operatori
degli Uffici Provinciali effettueranno i controlli secondo le procedure descritte nel citato Manuale
operativo, sulla base delle seguenti modalità innovative:
a) se dalla verifica presso l'Archivio della Camera di Commercio non risulta nella descrizione
dell'attività il "commercio di veicoli", ovviamente non verrà riconosciuto il requisito per
ottenere l'esenzione IPT e gli emolumenti ridotti, di conseguenza, la formalità dovrà essere
ricusata;

b) qualora invece sia inserito il "commercio di veicoli", anche senza specifica menzione
dell'usato, la formalità richiesta con l'esenzione IPT/emolumenti ridotti avrà esito positivo,
ma gli Uffici Provinciali si attiveranno autonomamente con verifiche a campione.
Nel caso b), anche la Provincia potrà richiedere controlli a campione (per verificare il
possesso dei requisiti per l'esenzione) all'omologo Ufficio Provinciale ACI che dovrà procedere
con le seguenti modalità:
• l'Ufficio Provinciale richiederà all'acquirente/concessionario copia della licenza all'esercizio del
commercio di veicoli usati;
• in caso di mancata risposta o diniego di informazioni da parte del commerciante, l'Ufficio
verificherà presso il Comune dove ha sede l'attività la sussistenza dei suddetti requisiti a
svolgere l'attività stessa ex art. 126 R.D. 773/31, inviando specifica richiesta scritta;
• qualora si verifichi la mancata risposta o il diniego da parte del Comune, l'Ufficio segnalerà la
fattispecie alla Provincia;
• nel caso in cui, a seguito delle suddette verifiche, si accerti invece che non sussistono i
requisiti prescritti, si procederà al recupero dell'IPT e degli emolumenti nelle misure dovute
così come previsto dalla vigente Convenzione (con le modalità indicate nella circolare Prot.
DSD n. 14867/07 dell'8.11.2007).
CERTIFICATI CAMERALI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Per semplificare le procedure di presentazione della formalità di cui all'oggetto (cd.
minivolture) e per ottimizzare le attività di verifica dei requisiti, dalla data della presente
circolare, non occorrerà più allegare, a corredo della documentazione, il certificato camerale o
la dichiarazione sostitutiva.
PRECISAZIONI: AGENZIE Dl AFFARI E DI INTERMEDIAZIONE - MOTOCICLI
• Si ricorda che non rientrano nei benefici le agenzie di affari e di intermediazione per i veicoli,
indicate nel codice ATECORI 50.10.02 della vecchia classificazione e ricompresi nelle attività
riportate nei codici 45.11.02 e 45.19.02 di Ateco 2007, categorie queste escluse dalle
agevolazioni fiscali, come noto a seguito dei chiarimenti del novembre 2006 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (nota n. 25403/2006 del 22.11.2006).
• Si ricorda che i codici 50.4, 50.40.01 e 50.40.11 sono relativi ai motocicli, per i quali è
prevista, come noto, la corresponsione dell'emolumento in misura ridotta.
NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE -ATECO 2007
Si anticipa che, dalle informazioni assunte presso InfoCamere, entro i prossimi mesi
verranno recepiti i nuovi codici denominati ATECO 2007, pubblicati sul sito ISTAT all'indirizzo
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/, con i quali già vengono registrate le nuove
Imprese/Ditte presso la Camera di Commercio.
I nuovi codici Ateco 2007 non sono ancora presenti nelle forniture PARIX e, pertanto, le
relative verifiche dovranno essere effettuate tramite TELEMACO con conseguente
aggiornamento (in occasione della prima visura) dell'archivio GIC al fine di evitare successive
inutili e costose consultazioni dell'Archivio di InfoCamere.
Per quanto attiene al commercio degli autoveicoli e al commercio, manutenzione e
riparazione dei motocicli, i nuovi codici sono i seguenti:

45.1

Commercio di autoveicoli

45.11

Commercio di autovetture e autoveicoli leggeri

45.11.0 Commercio di autovetture e autoveicoli leggeri
45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture ed autoveicoli leggeri
45.19

Commercio di altri autoveicoli

45.19.0 Commercio di altri autoveicoli
45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.4

Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

45.40

Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Si anticipa che l'UPI ritiene che i nuovi codici 45.11.01 e 45.19.01 siano da considerarsi
equiparati all'attuale codice 50.10.01.
Sino a quando InfoCamere non avrà completamente aggiornato i codici con la
classificazione Ateco 2007, resteranno comunque validi per i controlli in argomento gli attuali
codici Atecori 2002.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento che, per gli aspetti giuridici può essere
rivolto alla D.ssa Fabiola Mechelli e alla D.ssa Flora Stamati, funzionarie dell'Ufficio Normativa
e Contratti, ai consueti numeri telefonici reperibili sul Portale della Comunicazione Interna.
Con i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Carla Carrera

