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Esenzione emolumenti PRA a favore dei disabili. 
 

Il D.M. del 21 marzo 2013 ha rimodulato gli emolumenti da versare al P.R.A. 
salvaguardando i soggetti portatori di handicap, che sono esentati dal pagamento di 
emolumenti PRA sulle formalità relative a veicoli a loro intestati.  

Al momento della lavorazione della pratica STA, il flag da inserire nel campo delle 
esenzioni è la lettera “P”, che permette al sistema di gestire l’esenzione degli emolumenti 
PRA. E’ importante inserire correttamente l’esenzione, anche per consentire al soggetto 
diversamente abile di beneficiarne effettivamente.  

Per maggiori info, è possibile contattare l’U.R.P. o consultare il sito:  

http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article146 

 

 

 

 

 

 

Sito internet a servizio del cittadino e dei professionisti. 
 

Il sito internet dell’Ufficio provinciale ACI di Cosenza rende disponibili delle 
informazioni utili all’automobilista che intenda guidare all’estero, partecipare attivamente ad 
eventi sportivi, reperire informazioni sul bollo auto o espletare correttamente pratiche 
amministrative su di un veicolo.  

In particolare, le Agenzie di consulenza possono trovare nel sito un utile riferimento per 
il loro lavoro: 

una facile guida per il disbrigo di pratiche automobilistiche, da consultare per 
conoscere le procedure e la documentazione occorrente (è presente uno studio 
dettagliato sulle accettazioni di eredità, le esportazioni, ed altri);  

i facsimile degli atti di vendita da scaricare, per le principali tipologie di casi;  

l’indicazione precisa (anche con competenza di altre province) dei costi da 
sostenere, con gli importi riportati in tabella (stampabile) o da calcolare 
facilmente online con foglio elettronico (che viene costantemente aggiornato con 
le percentuali IPT delle varie province, man mano che cambiano);  

le dichiarazioni sostitutive e la modulistica PRA, scaricabile online; 

la sezione Mobilità & Disabili, dedicata alle agevolazioni ed ai benefici 
riconosciuti ai soggetti diversamente abili ed ai servizi, anche a livello locale, a 
loro dedicati; 

e tante altre notizie utili sul mondo della mobilità, da scoprire nel sito: 

 www.up.aci.it/cosenza 

Sito internet a 
servizio del 
cittadino. 

Statistica delle 
pratiche auto in 

provincia di 
Cosenza. 

 

NOVITA’: Statistica delle formalità PRA 
 da luglio ad ottobre. 

 

Dopo il fisiologico calo delle pratiche auto nel mese di agosto, in ottobre viene quasi 
raggiunto il livello delle prime iscrizioni e dei trasferimenti di proprietà registrati a luglio. 

Di poco sulla media crescono i minipassaggi e le vendite dei veicoli storici. 

I dati riguardano le formalità automobilistiche nella provincia di Cosenza dal mese di 

luglio al mese di ottobre,  espressi con tabelle e grafici, e sono consultabili visitando la pagina 

statistica del sito www.up.aci.it/cosenza o cliccando sul link:  

Apri la pagina statistica 

Questo servizio è particolarmente utile per valutare l’andamento della domanda di veicoli 

nuovi ed usati nella provincia di Cosenza.  
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