UTILIZZO AUTOMEZZI AZIENDALI SVIZZERI NELL’UNIONE EUROPEA
A partire dal 1. maggio 2015, l’Unione europea (UE) restringe l’utilizzo a titolo privato dei mezzi di trasporto
non sdoganati, ad esempio dell’auto di servizio aziendale immatricolata in Svizzera, da parte di persone
residenti nell’UE.
Come si precisa nel regolamento di esecuzione UE del 13 febbraio 2015 per quanto attiene all’importazione
temporanea di mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche residenti sul territorio doganale
dell’Unione europea, in particolare “l’uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto
di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste
dal contratto di lavoro”.
Finora l’utilizzo privato del veicolo aziendale estero era consentito nell’UE quando ciò era previsto nel
contratto d’assunzione (tuttavia con determinate restrizioni in singoli paesi UE). Con il nuovo regolamento
comunitario, l’utilizzo privato del veicolo aziendale sarà consentito unicamente per i tragitti fra il posto di
lavoro (al di fuori dell’UE) e il domicilio (all’interno dell’UE) oppure per lo svolgimento di compiti aziendali.
L’utilizzo del veicolo aziendale per altri scopi privati, ad esempio per acquisti o per periodi di vacanza, non
sarà più possibile. Si conferma ugualmente l’impossibilità per persone terze oppure familiari di utilizzare
tale veicolo all’interno dell’UE.
Per questo, le imprese svizzere sono invitate a esaminare la loro situazione a proposito del parco veicoli
posseduto e la regolamentazione dell’utilizzo dei veicoli aziendali, nonché ad adattare laddove necessario i
contratti di lavoro. In questo senso, le imprese dovrebbero prevedere l’obbligo scritto per il collaboratore
dell’impresa che utilizza il veicolo aziendale di portare con sé copia del contratto di lavoro quando si reca
nel territorio dell’UE. In caso di controllo alle dogane, il collaboratore dell’azienda deve infatti disporre di
copia del contratto che ne attesti le disposizioni in materia di utilizzo del veicolo.
La nuova regolamentazione UE è entrata in vigore all’inizio del mese di marzo 2015 e sarà applicata a
partire dal 1 maggio 2015.
Analogamente, anche il diritto doganale svizzero conosce da anni una regolamentazione dell’utilizzo del
veicolo aziendale da parte di un collaboratore svizzero di un’impresa europea. In linea di principio un
cittadino residente in Svizzera può condurre solo un veicolo sdoganato nel nostro paese.
Chi vuole utilizzare in Svizzera un veicolo proveniente dall’UE deve sottoscrivere una dichiarazione
obbligatoria di utilizzo, dove viene regolato l’uso del veicolo. Come nel caso dell’UE, l’uso privato del
veicolo aziendale è consentito unicamente per il tragitto fra il domicilio in Svizzera e il posto di lavoro
nell’UE.
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