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Alle Direzioni Generali Territoriali 
LORO SEDI 
 

Agli Uffici Motorizzazione Civile 
LORO SEDI 
 

Alla Regione siciliana 
Assessorato turismo comunicazione e 
trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 
 

Alla Provincia autonoma di Bolzano 
Dipartimento Infrastrutture e mobilità 
Ufficio Motorizzazione 
mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it 

 

Alla Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it  
 

Alla Regione Valle d’Aosta – 
Ufficio Motorizzazione 
trasporti@pec.regione.vda.it 

E, p.c.      All’ Automobile Club d’Italia 
Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità 
Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali 
ROMA 
direzionefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it 
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Oggetto: Studi di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991). Abolizione obbligo di 
contabilizzazione delle etichette autoadesiva per l’aggiornamento del documento unico 
di circolazione e di proprietà (d.l.vo n. 98/2017).  

 
 
 A seguito della allegata circolare prot. n. 5209 del 17 febbraio 2022, con la quale sono state 
diramate istruzioni operative in tema di approvvigionamento delle etichette in oggetto, pervengono 
richieste di chiarimenti circa la permanenza dell’obbligo, in capo agli Studi di consulenza abilitati allo STA, di 
contabilizzare la presa in carico e l’utilizzo delle etichette medesime. 
 
 Al riguardo, essendo detto approvvigionamento stato devoluto all’acquisto diretto da parte degli 
Operatori presso fornitori di propria scelta, si evidenzia il venir meno della necessità della relativa 
contabilizzazione in apposito registro. 
 
 Tale aspetto organizzativo, pertanto, non costituisce più oggetto di verifica da parte degli UMC in 
sede di ispezione presso gli Studi di consulenza automobilistica. 
 
 In via transitoria, l’obbligo di contabilizzazione delle etichette in parola permane esclusivamente 
per gli approvvigionamenti già effettuati dagli Studi di consulenza per il tramite degli UMC anteriormente 
alla data del 1° luglio 2022 e sino ad esaurimento delle scorte. 
 
 Ogni disposizione in contrasto con i contenuti della presente circolare è da considerarsi 
implicitamente abrogata. 
 
 Si invitano le DGT in indirizzo a monitorare la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente 
circolare. 
 
 

 (ing. Pasquale D’Anzi) 
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