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OGGETTO: Gestione radiazione per demolizione con data di presa in carico 
per la rottamazione anteriore all’iscrizione del Fermo. 
 
 
A seguito di richieste di chiarimento pervenute a questo Ufficio, si 

ritiene opportuno fornire utili indicazioni riguardo alla casistica in oggetto. 
 
Con l'introduzione dell'obbligo di gestire le radiazioni per 

demolizione con le procedure DL98, non è più possibile adottare, a fronte di 
tali fattispecie, la preesistente modalità di presentare e respingere le 
pratiche. 

 
Pertanto, le procedure SW non possono più individuare i veicoli 

interessati e inserirli nella mail automatica unitamente alle targhe che 
presentano un atto di vendita anteriore alla data di iscrizione del Fermo. 

 
Si rileva che la presenza di dette targhe nella citata mail 

automatica era un mero strumento per evidenziare i veicoli in ordine ai quali 
si era evidenziata tale situazione ma non costituisce presupposto necessario 
o indispensabile per chiedere la cancellazione del fermo.  

 
Il presupposto normativo è costituito dall’art. 5 comma 1 del D.M. 

503/1998, che prevede la cancellazione d’ufficio del vincolo nel caso sia 
trascritto al PRA un atto di vendita con data anteriore a quella di iscrizione 
del fermo. In accordo con l'Amministrazione Finanziaria, si è ritenuto 
possibile applicare tale disposizione anche alla fattispecie del veicolo preso 
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in carico per la rottamazione in data anteriore all'iscrizione del fermo, in 
quanto il certificato di rottamazione costituisce "atto di data certa". 

 
Tutto ciò premesso, si precisa che la cancellazione del fermo 

può quindi essere richiesta con l'invio all'Agente per la riscossione della 
copia del certificato di rottamazione da parte dell’Ufficio PRA 

 
L'Ufficio PRA, qualora la formalità sia stata richiesta da uno STA 

privato, dovrà farsi inviare, via PEC, il messaggio di errore “restituito” dalla 
procedura DL98 a seguito di presentazione senza successo della pratica, 
unitamente alla copia del certificato di rottamazione e trasmettere 
tempestivamente quest'ultima all'Agente per la riscossione per le valutazioni 
di competenza e la cancellazione del Fermo. 

 
Come d’uso la presente Comunicazione sarà pubblicata nel Sito 

Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli 
STA tramite connessione al Dominio ACI. 

 
Cordiali saluti. 
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