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Sigg. DIRETTORI 
AUTOMOBILE CLUB 

LORO SEDI 

OGGETTO: Decreto sullo Sviluppo. Cancellazione del Fermo Amministrativo. 
Esenzione dagli emolumenti PRA. 

E' stata pubblicata in G.U. n.160 del 12 luglio 2011 la legge n.106 di 
conversione in legge del Decreto Sviluppo che riporta "Conversione in legge con 
modificazioni del decreto-legge 13 maggio 201 1, n. 70, concernente Semestre 
Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia". 

L'articolo 7 comma 2 gg octies, stabilisce che "in caso di cancellazione del 
fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive 
modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese né all'agente della 
riscossione né al Pubblico Registro Automobilistico gestito dalllAutomobile Club 
d'ltalia (Aci) o ai gestori degli altri pubblici registri." 

Il testo lessicale della nuova disposizione fa esplicito riferimento alle sole 
spese di cancellazione e non abroga esplicitameilte gli altri costi (owero quelli relativi 
all'imposta di bollo e quelli relativi all'iscrizione del Fermo). 

Pertanto, la formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo per revoca 
(Cod.78), presentata dalla parte è esente dai soli emolumenti per la cancellazione in 
conseguenza della nuova normativa sopra richiamata. 

Sotto il profilo delle modalità di presentazione delle richieste in oggetto, la 
normativa nulla ha innovato e, quindi, rimangono quelle ordinarie. 

Per quanto riguarda le procedure automatiuate di calcolo importi, si informa 
che la Società Aci Informatica sta effettuando le necessarie modifiche sw; nelle 
more le formalità interessate saranno gestibili mediante la funzione di forzatura 
importi da parte degli operatori PRA. 

00185 Roma - Via Marsala, 8 
Telefono 06.49981 
C.F 00493410583 - P IVA 00907501001 



Automobile Club d'Italia 

La disposizione si applica a tutte le formalità di cancellazione del Fermo 
Amministrativo presentate al PRA dal 13 luglio 201 1, giorno di entrata in vigore della 
norma. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate alla competente 
Direzione Servizi Delegati - Ufficio Normativa e Controllo. 

Con i migliori saluti. 

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Ascanio Rozera) 


