Roma, 8 novembre 2022
Circolare n. 276/2022
Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Corresponsione imposta di bollo per dimostrazione del requisito di stabilimento – Circolare MIMS
n.16287 del 7.11.2022.
Relativamente alla dimostrazione del requisito di stabilimento sulla base delle nuove
disposizioni del decreto direttoriale MIMS n.145/2022 (che, come è noto, nelle more
della definizione dei nuovi provvedimenti coordinati ha aggiornato le disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore innovate dal Regolamento
UE n.1055/2020), il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha illustrato i casi in cui è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo a seguito
di un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, dovranno assolvere al pagamento dell’imposta di bollo le imprese che
intendano iniziare l’attività di autotrasporto e che debbano dimostrare il requisito di
stabilimento in sede di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale tenuto dagli
Uffici della Motorizzazione) presentando gli allegati 1 e 2 alla circolare ministeriale
n.3738 del 13.5.2022, cioè la domanda di autorizzazione all’esercizio della professione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Mentre per le imprese già operative e già iscritte al REN che provvedano a informare
il Ministero circa il possesso del requisito dello stabilimento il Ministero chiarisce che
ciò costituisce una mera comunicazione, per quelle che intendano anche richiedere il
rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN sarà necessario presentare il
nuovo allegato 1-bis alla circolare in oggetto e assolvere al pagamento dell’imposta
di bollo; resta fermo che in base alla circolare n.3738 la dimostrazione del requisito
di stabilimento deve essere presentata entro il 13 maggio 2023.
Cristiana Marrone

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 231/2022 e 126/2022
Allegato uno
Gr/gr
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CIRCOLARE
Alle Direzione Generali Territoriali
LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione civile e loro Sezioni
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti
Allegati: 1

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO
Alla Regione Valle d’Aosta
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità
sostenibile
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile
trasporti@pec.regione.vda.it
AOSTA
Alla Provincia Autonoma di Trento
- UMST Gestioni patrimoniali e
motorizzazione
umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it

Dipartimento territorio, trasporti, ambiente,
energia e cooperazione
dip.taec@pec.provincia.tn.it
TRENTO
-

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento infrastrutture e mobilità
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Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

BOLZANO
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
territorio@certregione.fvg.it
TRIESTE
Centro Prove autoveicoli di Verona
Sede secondaria di Codroipo (UD)
CODROIPO (UD)
cpa-verona@pec.mit.gov.it
UPI
Unione Province Italiane
ROMA
upi@messaggipec.it
p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
SEDE
Al Capo del Dipartimento per la mobilità
sostenibile
SEDE
Al Comitato Centrale dell’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
SEDE
Alle Associazioni di categoria
dell’autotrasporto di merci ed Enti interessati
LORO SEDI
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UNASCA
Unione Nazionale Autoscuole e Studi di
Consulenza
Automobilistica
ROMA
unasca@unasca.it
CONFARCA
Confederazione Autoscuole Riunite e
Consulenti Automobilistici
confarca@confarca.it
Allegati: 1
OGGETTO: Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada Dimostrazione del requisito di stabilimento – Imposta di bollo
E’ stato formulato un quesito all’Agenzia delle entrate in ordine alla applicazione
dell’imposta di bollo sulla domanda redatta secondo l’allegato 1 alla circolare
prot. 3738 del 13/5/2022, relativo alla dimostrazione del requisito di stabilimento.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la presentazione di detta domanda deve
essere effettuata con il pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3
della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 ed ha al contempo precisato che
non rientra nelle sue competenze stabilire se o in quali casi sia necessario rilasciare
una nuova autorizzazione oppure se sia possibile dimostrare il requisito dello
stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Ciò premesso, si ritiene che –in ragione della risposta dell’Agenzia delle entratesussistano le condizioni per distinguere il caso della prima iscrizione al REN
dall’adeguamento del requisito di stabilimento alle nuove prescrizioni recate dal
regolamento (UE) 2020/1055.
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Per l’impresa che intende iscriversi ex novo nel Registro Elettronico Nazionale,
senza dubbio si profila la necessità di una istanza con correlata dichiarazione
sostitutiva. Per tale fattispecie sarà dunque utilizzato l’allegato 1 (unitamente
all’allegato 2) alla circolare prot. 3738 del 13/5/2022 e l’impresa è tenuta ad
assolvere al pagamento dell’imposta di bollo.
Può invece qualificare una mera comunicazione il caso dell’impresa che, già
iscritta al REN, provvede a notiziare l’Ufficio di motorizzazione della sussistenza del
requisito di stabilimento a seguito delle innovazioni recate dal reg. (UE) 2020/1055,
sempreché l’impresa non chieda contestualmente il rilascio del certificato
attestante l’iscrizione al REN.
In tale secondo caso, si ritiene che, a decorrere dalla data di emanazione della
presente circolare, l’impresa interessata possa assolvere all’obbligo di
comunicazione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva conforme al
modello allegato; quest’ultimo, andando a integrare i template acclusi alla
circolare prot. 3738/2022, per inequivocabilità è denominato “allegato 1-bis”.
Rimane fermo che, qualora l’impresa intenda ottenere anche il certificato di
iscrizione al REN, la richiesta di certificato rende necessario assolvere all’imposta di
bollo.
Restano invariati i termini di presentazione della suddetta dichiarazione previsti
nella circolare prot. 3738/2022 (i.e. primo rinnovo utile della idoneità finanziaria e
comunque non oltre un anno dal 13/5/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
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Allegato 1 - bis

MARCA DA BOLLO

All'UMC di ……………….....................

(in caso di richiesta del
certificato)

Esercizio della professione di trasportatore su strada
Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 come modificato dal reg. (UE) 2020/1055
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - requisito di stabilimento
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a il........................a………………………………………………………………Prov. di ……..
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/cooperativa
................................................................................................................................................................
con sede in ....................................................................................................................Prov. di………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
iscritta alla C.C.I.A.A. di…………………………………….. al n. …………………………………
Codice fiscale/Partita iva .........................................................
PEC………………………………………………………
DICHIARA [1]
□ che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese di
trasporto stradale (REN) al n. …………………. e all’Albo degli Autotrasportatori di cui
all’articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al n………………….;
□ che il consorzio/la cooperativa è regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo
degli Autotrasportatori, di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al
n…………………;
□ di
disporre
di
locale/i
ad
uso
ufficio
a
titolo
[2]
di
......................................................................................................................................................
ubicati al seguente indirizzo …….............................................................................................;
□ in quanto impresa individuale, che tali locali corrispondono alla propria residenza anagrafica
□ di eleggere domicilio, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di
stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di
società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio
amministratore ...............................................................................................................
ubicata
al
seguente
indirizzo
………..................................................................
..............................................;
□ di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di
stabilimento, presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza
anagrafica propria in quanto unico socio/socio amministratore e unico proprietario
.....................................................................................................................................................
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ubicata al seguente indirizzo .....................................................................................................;
□ che
l'impresa
è
associata
al/alla
Consorzio/Cooperativa
......................................................................................................................................................
ubicato/a al seguente indirizzo ....................................................................................................
e iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al
n. ........................................ e rispondente alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23
luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del
requisito di stabilimento, elegge domicilio;
□ di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b)
e c), del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale
e per l’intermodalità presso .........................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................
nonché presso [3] .......................................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................
presso il Consorzio / la Cooperativa ............................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................
iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.
................................................, cui l’impresa è associata;
□ di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e lettera e) del
sopra citato decreto dirigenziale presso [4] ...............................................................................
con sede in ..................................................................................................................................
o presso il consorzio / la cooperativa ..........................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................
iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.
................................................, cui l’impresa è associata;
□ si impegna ad organizzare l’attività della flotta dei veicoli a disposizione in modo da garantire
che tali veicoli, utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino ad una delle sedi di attività
localizzate nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza;
□ di avere intenzione di immettere in circolazione n. ........ autoveicoli per l'esercizio della
professione di trasportatore su strada posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo
consentito dalla normativa nazionale;
□ che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1,
lettera b) del sopra citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in
circolazione dalle imprese associate;
□ di svolgere in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature e strutture
appropriate, le sue attività commerciali ed amministrative nei locali a vario titolo citati e di
gestire in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in
sua disponibilità con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di
stabilimento;
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□ si impegna affinché il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia
proporzionato al numero dei veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati, secondo
parametri da fissare con apposita norma
oppure
□ di essere titolare dell’autorizzazione generale in corso di validità (n. ….…….. del………..),
rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in materia di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualità del servizio.

□ che pertanto, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il
trasporto stradale e per l’intermodalità e del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 del
Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile,
l’impresa/il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui
all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE)
2020/1055

□ CHIEDE inoltre il rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN.
Si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali
variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma
6, del citato decreto dirigenziale.
Luogo e data
Il richiedente [5]

[1]
Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono. I riferimenti all’Albo degli Autotrasportatori
riguardano il solo settore del trasporto di merci su strada.
[2]
Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due
casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.
[3]
Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di
gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.
[4]
Indicare, ove ricorra il caso, l’Associazione di categoria del trasporto stradale o
l'impresa di consulenza automobilistica o il consorzio/la cooperativa cui l’impresa è associata
[5]
Allegare un documento in corso di validità del firmatario. Il documento non è
necessario qualora sia apposta una firma digitale.
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