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Circolare Assessoriale n. 04 del 03/11/2006 
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

D.A. n. 152/Gab. del 14.10.2004 e succ. modifiche e integrazioni - Requisito della capacità finanziaria 
     
       A Tutte le imprese esercenti l’attività  
       di noleggio autobus con conducente 
       Loro sedi 
 

All’ANAV Sicilia 
Via A. Volta, 44 
Palermo  
 
All’ARNAT Sicilia 
Via F. Crispi, 286 
Palermo 
 

 L’entrata in vigore del D.M. n. 161 del 28.04.2005, attuativo del D. L.vo n. 395  del  

22.12.2000 che regolamenta l’accesso alla professione di trasporto di viaggiatori su strada, 

impone la necessità di disciplinare le modalità di dimostrazione della  capacità finanziaria,  da 

parte delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente. 

 In aderenza pertanto, all’art. 6 del D. L.vo n. 395/2000 che regolamenta il requisito della 

capacità finanziaria, 

SI DISPONE 

che le imprese che esercitano l’attività del noleggio autobus con conducente, ai fini 

dell’iscrizione al Registro Regionale di cui al D.A. n. 152/Gab. del 14.10.2004 e successive 

modifiche e integrazioni, possono dimostrare il requisito della capacità finanziaria 

attraverso la seguente documentazione: 

 Attestazione di capacità finanziaria rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, 

secondo il fac simile allegato al D.M. n. 161/2005, per un importo pari a € 50.000,00 qualora 

l’impresa abbia in disponibilità un solo veicolo da adibire al noleggio, aumentato di € 5000,00 

per ogni veicolo supplementare. 



  

 
  
 
 

 In alternativa, in assenza della attestazione di capacità finanziaria rilasciata  da istituto 

bancario, potrà essere prodotta una specifica perizia giurata, a firma di un professionista 

abilitato, che abbia per oggetto la stima dei beni immobili e mobili registrati di cui l’impresa è 

intestataria e disponibili come garanzia, i conti   annuali e  il capitale d’esercizio dell’impresa;  

ciò allo scopo di verificare se l’importo  della capacità finanziaria richiesta rientra all’interno del 

valore dei beni oggetto della perizia giurata. 

 Nell’ipotesi di integrazione di attestazione bancaria, la perizia giurata,  nella sua valutazione 

dovrà indicare espressamente che non hanno costituito oggetto di stima gli stessi elementi per i 

quali l’istituto bancario ha rilasciato l’attestazione di capacità finanziaria.  

 I beni mobili registrati oggetto della stima dovranno essere esclusivamente gli autobus e le 

autovetture utilizzati per  l’espletamento dell’attività di autotrasporto di viaggiatori su strada. 

 La perizia giurata, nel valutare il complesso economico aziendale, dovrà riportare la 

seguente documentazione: 

-  i titoli di proprietà dei beni immobili  con le relative visure catastali e ipotecarie; 

- le copie conformi dei  certificati di proprietà e delle carte di circolazione degli      

autobus/autovetture; 

- la dichiarazione  dei redditi d’impresa  e il bilancio d’esercizio. 

 La perizia giurata, nel valutare i beni mobili e immobili, con l’esatta individuazione del loro 

valore di mercato,  i conti annuali e  il capitale d’esercizio,  dovrà riportare conclusivamente    la 

seguente dichiarazione: 

 Visti i dati di cui all’art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 395/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni si dichiara  che l’impresa ha una capacità finanziaria pari a           

€ ………………  

 Le imprese già iscritte al registro Regionale delle imprese esercenti l’attività di noleggio 

autobus con conducente, che abbiano già dimostrato il requisito della capacità finanziaria 

attraverso attestazione rilasciata da società finanziaria, in occasione della richiesta di 

vidimazione annuale delle autorizzazioni e quindi entro il 28 febbraio 2007, dovranno adeguarsi 

al contenuto della presente circolare. 

 Le imprese per le quali è stato verificato il venir meno del requisito della capacità 

finanziaria, dovranno dimostrarne il soddisfacimento entro il termine massimo di un anno, 

decorrente dalla data in cui è venuto meno il requisito stesso.   

  



  

 
  
 
 

L’istruttoria delle richieste di iscrizione al Registro Regionale o di vidimazione delle 

autorizzazioni, limitatamente a quelle che conterranno la perizia giurata, tra la documentazione 

presentata, dovrà essere espletata in sede di riunione istruttoria presieduta: dal Dirigente 

Generale o da un suo delegato, dal Dirigente del Servizio1- Autotrasporto di Persone -, dal 

Dirigente e due funzionari dell’Unità Operativa“Autolinee Extraurbane Regionali e Statali- 

Noleggio autobus con conducente”.  

 

 

 

         On.le Assessore 

           Dott. Salvatore Misuraca 


