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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 entrate- 

sussistano 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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