Agli Associati Studi
e p.c.
Roma,

Agli Associati Autoscuole

31 gennaio 2007

Prot. n. 125/SNS
STA, VEICOLI DI IMPORTAZIONE: RINVIO AL 10 APRILE P.V.
Si riporta testualmente la circolare Trasporti del 30/01/2007, prot. n. 0009829, a firma del
Capo Dipartimento Ing. Fumero:
«Oggetto: "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto
intracomunitario. Circolare prot. n. 41213/08.05 del 10 ottobre 2006.
Facendo seguito alla circolare prot. n. 58384 dell'1.12.2006, diramata con file avvisi n. 60 di
pari data, si comunica che l'applicabilità' della procedura di controllo preventivo della
documentazione, relativa ai veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, e' ulteriormente
prorogata al 10 aprile 2007.
Cio' al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di concludere l'iter di adozione delle nuove
procedure, anche informatiche, per dare attuazione alla nuova disciplina in materia di F24,
stabilita con decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge n. 286 del 24 novembre
2006.».
ACI/PRA: ECOINCENTIVI, NO COPIA ROTTAMAZIONE
Con circolare prot. n. DSD/1559 del 29/01/2007, trasmessa ieri via e-mail a tutti gli Associati
ed in pari data messo sul sito associativo, l’Aci/PRA chiarisce la non necessità dell’allegazione,
alla pratica di prima iscrizione di veicolo incentivato, della copia del certificato di rottamazione.
Questo è, al di là della formulazione “ellittica” usata dall’estensore.
Pertanto non dare alcun peso a quella che può apparire un’asserzione pregiudiziale, e cioè
che tale mancanza (presunta), pur non costituendo motivo di ricusazione, “potrebbe” costituire
ragione di non riconoscimento dell’ecoincentivo.
L’ecoincentivo spetta qualora si siano riempite tutte le condizioni “sostanziali”
previste dalla Legge Finanziaria 2007, indipendentemente quindi dall’accompagnare
o meno la prima iscrizione con copia di un certificato che il PRA acquisisce comunque
in sede di radiazione.
GERMANIA: VEICOLI SOSPESI DALLA CIRCOLAZIONE, CIRCOLARE DTT
Finalmente dopo diverse nostre sollecitazioni, anche grazie alle segnalazioni di alcuni associati
tra i quali, il più recente, di un socio di Lecco, si è riusciti ad ottenere un chiarimento ufficiale,
univoco sul territorio.
D.L. BERSANI IN VIA DI PUBBLICAZIONE: INCENTIVO SOLA ROTTAMAZIONE
Esteso anche alle “autovetture” il contributo massimo di euro 80 nel caso di sola rottamazione
senza alcun acquisto. Appena il testo sarà noto e in vigore daremo ulteriori indicazioni.
MAGGIORAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI IMPORTI IPT ANNO 2007
E’ uscita e viene inserita nel sito associativo la circolare Aci/PRA 1714/P-DSD del 31/01/2007,
che segnala nuove modifiche IPT in alcune Province riporta una tabella riassuntiva riguardante
la situazione delle maggiorazioni dell’IPT stessa.
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AUTENTICHE
Si riporta lo stralcio di interesse della circolare Aci/PRA prot. n. DSD/0001675 del 31/01/2007,
indirizzata ai propri Uffici Provinciali:
«Oggetto: Nuove modalità di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di
garanzia di beni mobili registrati. Verifica titolarità poteri di autentica.
Con riferimento alla lettera circolare n. 11898 del 6/7/2006 e in considerazione delle frequenti
richieste di chiarimento che sono pervenute sull’argomento e in attesa dei chiarimenti richiesti
al Ministero di Grazia e Giustizia, si richiamano gli Uffici Provinciali sulla necessità di
verificare, in fase di convalida della formalità, che il soggetto che ha effettuato
l’autentica sia legittimato a svolgere tale attività, in conformità alle disposizioni
contenute nell’art. 7 D.L. n. 223 del 4/7/2006 e nell’art. 1 comma 68 Legge Finanziaria 2007
nonché nelle istruzioni fornite con la sopra citata lettera circolare.
...omissis....
In linea generale, si rammenta che gli Uffici Provinciali sono tenuti ad attenersi alle
istruzioni inviate da questa direzione senza fornire agli operatori professionali indicazioni
contrastanti per evidenti ragioni di applicazione uniforme sul territorio.
...omissis... »
Inoltre la citata circolare spiega, sempre ai propri autenticatori, come procedere in presenza di
firmatario che non sa o non può firmare. La modalità indicata è quella già descritta agli
Associati che hanno partecipato ai corsi di Alta Formazione di Bologna e Napoli e
contenuta nel volume “Manuale Operativo dell’Autenticatore” consegnato in tale
sede ai partecipanti e che può essere ordinato andando sulla pagina web del Centro
Studi Cesare Ferrari (colonna di sinistra, sezione “Pubblicazioni” -> “Autenticatore”)
contenuta nel sito associativo.
E’ peraltro opportuno, in presenza di particolari situazioni, agire con prudenza e, nel caso di
palese incertezza, rivolgersi al Notaio.
ESENZIONE AUTOTRASPORTO
Sembra sia stato raggiunto un qualche accordo tra associazioni dell’autotrasporto e il Ministero
dei Trasporti per “confermare l’esenzione” dalla dimostrazione della capacità professionale
(senza rilascio di alcun attestato) per le imprese con accesso al mercato tra il 01/01/1978 e il
31/05/19861 (o 15/12/1986)1, a condizione, in grosse linee, che dichiarino di aver a suo tempo
segnalato all’Albo Conto Terzi almeno un preposto e – per chi fa trasporti internazionali – il
possesso della licenza comunitaria. Tutto ciò dovrebbe tradursi in una circolare pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale. Tuttavia la conferma si potrà avere solo nella misura in cui esca un
provvedimento ufficiale, non importa di che natura, che sancisca quanto precede.
1. leggasi rispettivamente 31/05/1987 e 15/12/1987.
N.B. Si tratta delle imprese che, secondo il D.M. 161/2005, dovrebbero adeguarsi ai requisiti prescritti entro il
16/08/2007. Resterebbe comunque da dimostrare, entro tale termine, la capacità finanziaria.

Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
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