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L’autoveicolo utilizzato per motivi di 
lavoro può essere oggetto di fermo 
amministrativo?   
Autore: Dott. P. Pirone 

 

Il fermo amministrativo da parte dell’Agente della 
riscossione di auto e veicoli (c.d. Ganasce fiscali) utilizzati 
per la propria attività: le regole a partire dal 1° Agosto 2013 
 

Quando si parla di fermo amministrativo ci si riferisce alle c.d. “ganasce fiscali”, ovvero a 

quel   provvedimento di tutela sul proprio credito adottato dagli agenti della riscossione a 

seguito del mancato pagamento di somme (tasse) dovute. Con le ganasce fiscali viene 

vietato al debitore l’uso da della propria auto fino a quando non provvede al pagamento; 

il fermo amministrativo vale sia per veicoli privati che per veicoli industriali.  Dopo il 

Decreto del fare di Agosto 2013 per non impedire ai soggetti imprenditori di continuare a 

lavorare con gli automezzi, se questi riescono a dimostrare che il bene oggetto di fermo 

viene usato per la propria attività, che è cioè strumentale, allora all’Agente della 

riscossione viene inserito ha impedito di procedere con il fermo perché questo creerebbe 

un danno grave fino ad impedire concretamente l’attività del debitore e dunque il 

pagamento del proprio debito 

*** 

Il fermo amministrativo dell’auto si attuava a seguito della notifica di una cartella di 

pagamento o di un accertamento esecutivo e qualora il contribuente non avesse 

provveduto al versamento delle somme dovute entro il termine rispettivamente di 60 o 

90 giorni.  
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Decorsi tali termini, in mancanza di pagamento da parte del contribuente, veniva 

notificato a questi un preavviso di fermo con ulteriore invito a saldare il debito entro i 

successivi 20 giorni.  

Se poi decorso ulteriormente tale termine, il debitore nemmeno provvedeva al saldo della 

propria posizione debitoria, allora l’agente della riscossione procedeva all’iscrizione nel 

registro dei beni mobili del provvedimento di fermo notificato al debitore.  

Il veicolo (che prima dell’entrata in vigore della L. 98/2013 poteva essere sia ad uso 

privato che per uso aziendale) era sottoposto a fermo amministrativo non poteva quindi 

circolare fino all’estinzione delle somme dovute. 

In pratica: 

 

Cosa è cambiato dal 21 agosto 2013? 

In materia di fermo amministrativo, importanti novità sono state introdotte con la 

conversione in legge del c.d. “Decreto del fare”1 in vigore dal 21 Agosto 2013 e 

riguardano in particolare il divieto, da parte degli agenti alla riscossione, di procedere 

all’iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (e quindi sugli 

autoveicoli) nel caso in cui il contribuente (debitore) riesca a dimostrare che il bene è 

“strumentale” all’esercizio dell’impresa o della professione. E’ infatti difficile ipotizzare, 
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 (art. 52, comma 1 lett. m-bis D.l. 69/2013 conv. In L. 98/2013) 
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che l’imprenditore o il professionista, riesca a far fronte ai propri debiti se gli viene 

impedito, per via del divieto di circolazione, di poter utilizzare quelli che sono gli 

strumenti utili allo svolgimento dell’attività (come precisato anche dalla sentenza della 

CTR della Lombardia 131/50/2013).  

 

 

Con la L. 98/2013 in primo luogo è stato aumentato da 20 a 30 giorni il termine entro cui 

il contribuente è chiamato saldare i debiti dopo aver ricevuto il “preavviso di fermo”. In 

secondo luogo la stessa legge introduce la possibilità, per i contribuenti che utilizzano il 

bene per il proprio lavoro, di evitare l’iscrizione del fermo amministrativo se, entro 30 

giorni, dal preavviso di fermo riescono a fornire all’agente della riscossione prova che 

l’autoveicolo è “strumentale” all’esercizio dell’impresa o della professione.  

 

IN PRATICA: 

1. aumentato da 20 a 30 giorni il termine per pagare e questo vale per tutti; 

2. nessun fermo se entro 30 giorni il contribuente dimostra che l’autoveicolo è 

strumentale all’esercizio dell’impresa 

Tuttavia non è specificato il modo in cui è possibile tale dimostrazione ma si può 

ipotizzare che ciò possa avvenire attraverso l’esibizione dei libri contabili e l’indicazione 

delle effettive esigenze operative del bene. Ricevuto il preavviso di fermo dunque, 
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l’imprenditore o il professionista per evitare il fermo amministrativo sull’autoveicolo ha 

due possibilità:  

 pagare entro il termine di 30 giorni  

 dimostrare, entro lo stesso termine, che il bene è strumentale alla propria 

attività. 

NOTA OPERATIVA 

È utile ricordare che l’impresa o il professionista per qualche ragione hanno subito il fermo 

dell’autoveicolo, possono comunque in ogni caso la possibilità di richiedere, al 

concessionario della riscossione, la rateizzazione del proprio debito e che con il 

pagamento della prima rata comporta come conseguenza la cancellazione del fermo 

amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 


