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Alle 

 
 

Agli 
 
 

Alla 
 
 
 
 
 

Alla 
 
 
 
 

Alla 
 
 
 
 

Alla 
 
 
 

Alla 

Direzioni Generali Territoriali 
LORO SEDI 
 
Uffici Motorizzazione Civile 
LORO SEDI 
 
Regione siciliana 
Assessorato turismo comunicazione e trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
Dipartimento Infrastrutture e mobilità 
Ufficio Motorizzazione 
mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it 
 
Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it  
 
Regione Valle d’Aosta - Ufficio Motorizzazione 
trasporti@pec.regione.vda.it 
 

 
 
Oggetto: Documento unico di circolazione e di proprietà – D. l.gs n. 98/2017 – Gestione delle 

operazioni di nazionalizzazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e 
provenienti dalla Repubblica di San Marino. 

 
 Come chiarito con Circolare congiunta Agenzia delle Entrate/MIT n. 3 del 2 febbraio 2009, 
l’importazione di veicoli dalla Repubblica di San Marino è da assimilare, ai fini della immatricolazione in 
Italia, ad importazione da Paese extraUE, ancorché i veicoli stessi provengano da altri Paesi della UE. 

 Per inciso, si rammenta che detta circolare ha altresì chiarito come, in forza dei particolari rapporti 
commerciali intercorrenti tra l’Italia e la RSM, nel caso di specie il richiedente la nazionalizzazione non 
debba presentare certificazione doganale, bensì “la documentazione comprovante il versamento dell’IVA 
eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, 
ovvero documento equipollente”. 

 Conseguentemente, i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all’atto dell’ingresso nel 
territorio italiano e sono esclusi dalla procedura di versamento dell’IVA con modello “F24 Iva auto UE”. 
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 Ciò premesso, avendo riscontrato nei casi di specie difformità di prassi amministrative e nell’intento 
quindi di uniformare le modalità di compilazione del DU, si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi alle 
seguenti istruzioni operative: 

- deve essere riportato il numero di targa rilasciato nel Paese UE di provenienza e la sigla “RSM”, 
dando così evidenza che il veicolo è stato oggetto di operazione commerciale avvenuta nella 
Repubblica di San Marino; 

- non deve essere indicato il Paese UE di provenienza; ciò in via transitoria, in attesa che venga 
implementata la funzione che consentirà di acquisire tale informazione, nelle righe descrittive del 
DU, anche nel caso in cui la nazionalizzazione venga effettuata da uno Studio di consulenza 
automobilistica. 

Trattandosi di veicoli già immatricolati in altri Paesi UE ma non anche nella Repubblica di San Marino, 
gli Uffici in indirizzo avranno cura di effettuare, preventivamente alla nazionalizzazione, i controlli in uso 
sulla piattaforma Eucaris e sul SIS II. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza della presente circolare. 

 

 (ing. Pasquale D’Anzi) 
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