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CENTRO STUDI AGENZIA ITALIA 

art. 1, commi 9 e 10 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 

 
 
 

Disposizioni in materia di immatricolazione 
 
 
 
Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all’art. 1, commi 9 e 10 del decreto legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
 

- Modello F24 – IVA immatricolazione auto Ue (Protocollo N. 166242) 
- Termini di decorrenza – Criteri di esclusione (Protocollo N. 166781) 

 
 
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all’esigenza di introdurre una severa misura di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio degli 
autoveicoli di provenienza comunitaria. 
 
 
La presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente alla 
istanza di immatricolazione del veicolo elimina l’elemento a base della frode all’IVA intracomunitaria, rappresentato dal mancato versamento dell’imposta. 
 
 
Le nuove disposizioni introducono l’obbligo a carico dell’acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di cessione 
intracomunitaria nel cosidetto “mercato parallelo”, di effettuare i versamenti dell’IVA relativa alla prima vendita interna utilizzando un apposito modello che 
assicuri il collegamento univoco tra l’IVA versata e la relativa operazione di vendita; collegamento che viene garantito dall’indicazione nel modello F24 del 
numero di telaio dell’autovettura oggetto della cessione. 
 
 
Al fine di non rendere senza effetti la norma istitutiva, resta esclusa, per tali versamenti, l’utilizzazione della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
 
In relazione agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e 
destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione è esclusa l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 9 e 10 del decreto legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 


