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OGGETTO: DivieIo di radiazione per j veicoli gravati dal fermo amministrativo.
Con specifica indicazione a fronte di un quesito formulato da questo
Ente, il Ministero delllEconomia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale ha fornito rilevanti e nuove indicazioni in ordine alla
natura del .ferrm amMitr&itto e &le -implicazioni-daesso scaturenti, precisando,
preliminarmente, che lo stesso ha funzione cautelare, dunque, conservativa del
bene su cui è apposto.

-

Conseguentemente, con la suddetta nota, ACI 6 stato invitato a
". ..non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro

automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo".
Tanto premesso, si comunica che a far data dal 16 settembre 2009
non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un
veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.
Al fine -di -garantire nelll-immediata, -cautelativamente, la -piena
applicazione delle nuove disposizioni, in attesa delle già richieste modifiche
informatiche che renderanno automatica l'inibizione dell'accettazione della formalità
di radiazione da parte del sistema in caso risulti già iscritto un fermo amministrativo,
è fondamentale che gli operatori degli Uffici Provinciali, sia in fase di
lavorazione delle formalità richieste direttamente agli sportelli, che in fase di
convalida delle formalità richieste dagli STA esterni, verifichino
preventivamente con carattere di sistematicità se il veicolo, per le suddette

formalità, risulti gravato da un fermo amministrativo e procedano, con esito
positivo, nei soli casi i n cui esso non sussista.
Gli Autodemolitori autorizzati sono, pertanto, tenuti a verificare
preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA
posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere
all'annotazione della radiazione.
Si invitano, altresì, gli Uffici Provinciali a fornire assistenza e supporto
operativo agli Autodemolitori autorizzati ed agli STA esterni in ordine alle
disposizioni in oggetto, suggerendo a questi ultimi (fermo restando, comunque,
l'opportunità di avvalersi degli strumenti di verifica preventiva delle risultanze di
Archivio PRA) che, limitatamente alle formalità di radiazione, è preferibile attendere
che a sistema venga confermata l'avvenuta convalida della formalità, prima della
consegna del Certificato di Radiazione al cliente.
Ci si riserva di fornire eventuali ulteriori disposizioni sulla materia in
esame a fronte di chiarimenti richiesti da questa Direzione Centrale alla competente
amministrazione finanziaria, con riferimento a talune particolari casistiche di
radiazione.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà
essere richiesto al competente Ufficio Normativa e Controllo ai consueti recapiti e si
coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
Con i migliori saluti.

