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LORO SEDI

Prot. N° DSD/0013663/09  del 27/10/2009

OGGETTO:Tasse automobilistiche – Art.63 Legge n.342/2000 – Veicoli adibiti ad
uso professionale – Dichiarazione sostitutiva.

Sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Umbria si
forniscono chiarimenti ed istruzioni operative al fine di uniformare le modalità di
trattamento tributario  riservato ai veicoli adibiti ad uso professionale.

L’art.63, comma 1, della legge n.342/2000 stabilisce l’esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica per “i veicoli ed i motoveicoli” al
compimento del 30° anno dalla loro costruzione ad esclusione di quelli adibiti
ad uso professionale.

Al fine di determinare con esattezza la locuzione “ad uso
professionale”, si evidenzia che  l’uso professionale non si esaurisce
semplicemente nella categoria specifica “ad uso di terzi” , ma comprende in



senso più ampio l’uso “strumentale” allo svolgimento dell’attività di impresa, di
arti e professioni.

Si chiarisce innanzitutto che la categoria di veicoli adibiti ad uso di
terzi è disciplinata dalla art.82, commi 4 e 5 del D.L.vo n.285/1992.

L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per

trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

Sottolineando, pertanto, come l’uso di terzi rappresenti una categoria
“specifica” del più ampio “uso professionale”, non esaurendone tutte le sue
manifestazioni, la locuzione “ad uso professionale” deve essere posta in
riferimento all’uso strumentale all’attività di impresa, arti o professioni.

Al fine , tuttavia, di escludere inequivocabilmente l’ uso professionale
del veicolo in caso di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica ex lege n.342/2000 art.63, il contribuente è tenuto a dichiarare
sotto la sua responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che il
suo veicolo non è adibito a tale uso.

Si allega, pertanto, il modello di dichiarazione sostitutiva che i
contribuenti (persone fisiche) devono sottoscrivere ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione.

Con preghiera di applicare scrupolosamente ed univocamente le
presenti disposizioni e di diffonderle capillarmente a tutte le Delegazioni del
territorio, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrà essere
chiesto alla d.ssa Ornella Zoccano sia telefonicamente(06.49982958) sia tramite
casella di posta elettronica (o.zoccano@aci.it).

Con i migliori saluti.

firmato          IL DIRIGENTE
Salvatore Moretto

All.: Dichiarazione

mailto:o.zoccano@aci.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ/CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

USO NON PROFESSIONALE
Per veicoli di interesse storico ultraventennali/ultratrentennali ai fini dell'esenzione pagamento tassa auto

(art.63 L.342/2000)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(solo persone fisiche)  (cognome) (nome)

nato/a a ______________________________________________(____) il__________________________

residente a _______________________________(____) in via___________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di proprietario intestatario del

veicolo targato________________________ consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di

dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di non essere in possesso di partita IVA per attività connesse all’utilizzo del veicolo e di utilizzare il

veicolo per uso privato.

Il/La Dichiarante

_______________ , _____/_____/_______ ……………………………………………..

luogo  data

Dichiarante identificato:
□ mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega.
□ mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento :
…...………………….………n°………………………rilasciato il…………………
da…....………………………………………………………………………………..
L’impiegato/a addetto/a
……………………………………….
(luogo, data) ………………………………………

INFORMATIVA D.lgs n.196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente
Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti
nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003.
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