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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 

  

 

 

 

Novità in pillole per i professionisti delle pratiche auto. 
 

USO NON PROFESSIONALE DEI VEICOLI STORICI. 

Per le agevolazioni IPT riconosciute ai veicoli storici, alcune Province richiedono una 
dichiarazione sostitutiva attestante l'uso non professionale del veicolo. Precisato che 
tale dichiarazione non è prevista per la provincia di Cosenza,  per le formalità da 
inviare su altre province, qualora non fosse possibile consultare il regolamento IPT 
della provincia di competenza, si consiglia di allegare comunque una dichiarazione di 
uso non professionale, il cui facsimile è scaricabile dal sito cliccando:  

   Apri la pagina delle dichiarazioni sostitutive 

 

RIMBORSI ON LINE. 

E' possibile presentare le istanze di rimborso attraverso la PEC (Posta Elettronica 
Certificata).  La possibilità di presentare online le istanze di rimborso vale per tutte le 
agenzie, sia dotate di collegamento telematico che non, in quanto tutte dovrebbero 
essere dotate di casella di posta certificata. Il Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD) impone una tempistica precisa, per cui l'invio telematico diventerà un obbligo a 
partire dal 2014 e la PEC sarà l'unico canale ammesso. E' necessario, pertanto, che le 
agenzie non ancora dotate di PEC e di firma digitale si attrezzino adeguatamente. 

INFO utili per le 
pratiche auto 

Statistica delle 
pratiche auto in 

provincia di 
Cosenza. 

 

NOVITA’: Statistica delle formalità PRA 
 da luglio a novembre 2013. 

 

Dopo la parziale ripresa delle pratiche auto nel mese di ottobre, riprende a novembre il 
trend negativo delle prime iscrizioni e dei trasferimenti di proprietà. 

Sono riportati anche i dati sui minipassaggi e le vendite dei veicoli storici. 

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

luglio al mese di novembre compreso,  espressi con tabelle e grafici, e sono consultabili 

visitando la pagina statisticadel 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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A tutti gli operatori del settore automobilistico 
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