Gentile Cliente,
sulla base del DL 124/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019), entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2020
e reso operativo nel corso del mese di Ottobre, vi comunichiamo un importante cambio di processo nella gestione della tassa
di proprietà per il Noleggio a Lungo Termine.
Come cambia la gestione della tassa di proprietà sulla base del DL 124/2019?
Sino ad oggi la tassa di proprietà è stata gestita come costo legato alla proprietà dei veicoli e di conseguenza il soggetto
passivo della tassa era il noleggiatore VWL, nei confronti della Regione in cui la società aveva la sede legale.
Le nuove disposizioni invece prevedono che il soggetto passivo ai fini della tassa di proprietà sia ora il Cliente e che il
pagamento avvenga nel rispetto della Regione di residenza/sede legale del Cliente stesso a seconda che si tratti
rispettivamente di soggetti privati o partite IVA/Aziende.
La scelta di VWL è di garantire al massimo la continuità di uno dei principali elementi distintivi del Noleggio ovvero
l’esternalizzazione della gestione di tutto quanto legato all’utilizzo del veicolo.
La gestione si configurerà secondo due modalità distinte:
Nuove offerte
Da novembre 2020 procederemo ad eliminare dalle quotazioni il costo della tassa di proprietà dal canone di noleggio, ma
continueremo a gestirne il pagamento in nome e per conto del Cliente.
VWL provvederà al pagamento sulle Regioni di competenza e rifatturerà al Cliente il costo sostenuto attraverso l’emissione
di una fattura separata da quella del canone di noleggio.
Veicoli su strada nel 2020 e ordini inoltrati su offerte (in corso di validità) ancora inclusive del servizio di bollo
 Scadenze bollo 2020: VWL provvederà al pagamento del bollo auto in nome e per conto dei Clienti, con conseguente
addebito degli importi versati e contestuale storno della quota bollo dai canoni di servizi già fatturati e riferiti alla
competenza 2020. Nel caso di pagamento a cavallo di due esercizi 2020-2021, VWL provvederà al rimborso del canone
per l’esercizio 2020 entro Dicembre 2020 e nel corso del 2021 al rimborso del canone per la parte del bollo inclusa nel
canone servizi.
 Scadenze bollo 2021 e anni successivi: VWL provvederà al riadeguamento del canone servizi, escludendo il servizio bollo
con contestuale diminuzione del canone, e addebitando esclusivamente il bollo assolto secondo le scadenze previste
dalle Regioni.
Volkswagen Leasing ha deciso di procedere con le modalità sopra indicate, a tutela del Cliente e a garanzia del servizio
offerto, senza ulteriori oneri di gestione.
Qualora tuttavia sia di vostro interesse procedere in autonomia al pagamento del bollo auto, vi preghiamo di darcene
comunicazione entro 7 giorni scrivendo all’indirizzo mail GestioneFlotta@vwfs.com
Cordiali Saluti
Volkswagen Leasing GmbH

