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Novità: statistica pratiche Agenzie STA. 
Disponibili anche i dati di gennaio 2014 

 

Sono disponibili sul sito i dati di gennaio e di febbraio: 

Dati delle Agenzie STA 

I dati relativi al mese di marzo saranno disponibili dal 10 aprile.  
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Nuove Dichiarazioni Sostitutive  
Sono disponibili i nuovi modelli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rielaborate da ACI. Consigliamo di non scaricarle 

dal sito in modo massivo ma di scaricarle all'occorrenza, man mano che servono. Potrà 

evitare così di conservare fotocopie che col tempo diventano obsolete e lavorare con la 

certezza di avere sempre modulistica aggiornata e corretta. 

 dichiarazioni sostitutive  

 

QUALITA’ DEI DATI 
Indicazioni per gli Operatori professionali.  

 

Si invitano le Agenzie STA a leggere con attenzione le indicazioni che seguono, perché una 

maggiore esattezza ed uniformità dei dati (sia quelli relativi al veicolo sia quelli relativi ai 

soggetti interessati) permettono una sempre maggiore qualità dei dati informatici, e quindi 

minori possibilità di errori nell'imputazione dell'IPT o delle Tasse Automobilistiche.  

 

FEDELTA DEI DATI.  

Inserire sempre fedelmente quanto indicato nella documentazione presentata.  

 

SCAMBIO DELLE ETICHETTE ADESIVE.  

Apporre sulla nota di presentazione (CDP o NP3) il corrispondente adesivo, riportante il 

numero di repertorio PRA, controllando l'esatta corrispondenza della targa. Questo semplice 

controllo evita di incollare l'adesivo sulla nota di un'altra formalità, prevenendo una errata 

fascicolazione o errori più gravi che possono determinarne la ricusazione.  

 

VEICOLO.  

Inserire correttamente i dati tecnici del veicolo, perché in base ad essi si determina il regime 

di tassazione. 

 

ESENZIONI/AGEVOLAZIONI.  

Inserire sempre il flag specifico in caso di esenzione IPT disabili ed il flag P per l'esenzione 

emolumenti PRA per i disabili. 

 

CODICE FISCALE PERSONE FISICHE.  

Sono state spesso riscontrate difformità tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti 

(specialmente per ciò che riguarda i doppi nomi), per cui si consiglia di inserire sempre il 

codice fiscale riportato sul tesserino originale o dichiarato dall'utente e non “calcolato” 

mediante i vari programmi disponibili. 

 

NUMERO CIVICO.  

L'assenza del numero civico va indicata sempre con SNC (e non con S/N o SN o altri). 

 

SOGGETTI NATI ALL'ESTERO.  

E' stato spesso verificato l'inserimento del nome della città e dello stato insieme nel campo 

luogo di nascita e nel campo stato di nascita la sigla generica EE. 

Esempio di errato inserimento: 

luogo di nascita: PARIGI FRANCIA  

stato di nascita:EE 

Esempio di esatto inserimento: 

luogo di nascita: PARIGI   

stato di nascita: F.   

E' corretto inserire nel campo luogo di nascita solo la città e nel campo stato di nascita la 

corretta sigla dello Stato estero. Per gli Stati che nel tempo hanno subito variazioni a livello 

politico o territoriale, occorre far riferimento alla situazione politica corrispondente alla data 

di nascita del soggetto. 

 

INDIRIZZO SOGGETTI AIRE.  

L'art.134 CDS prevede la possibilità a un cittadino italiano residente all'estero di intestare un 

veicolo. Nel caso in esame, occorre, da un punto di vista operativo, sempre inserire l'indirizzo 

italiano e nel testo libero l'indirizzo estero. In particolare, nel campo dell'indirizzo inserire il 

nome della via seguito dalla dicitura “-ISCRITTO AIRE COMUNE di.........”  

Esempio di un cittadino AIRE residente in Italia in via Rossini nel Comune di Rende:  

toponimo: VIA   

indirizzo: ROSSINI -ISCRITTO AIRE COMUNE di RENDE  

In ogni caso, l'Agenzia deve allegare idonea documentazione (o autocertificazione) in cui 

siano chiaramente indicati gli indirizzi italiano ed estero. Questo tipo di formalità va segnalata 

all'Unità Territoriale ACI già al momento della consegna del telematico, che procederà 

all'inserimento/rettifica. 

 

SOGGETTI AIRE FUORI STA.  

Come indicato nella circolare ACI n.16899/2005 e nella circolare del DT n.3583/M360/2004,  

le formalità a favore di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) non devono essere gestite 

con le procedure di STA Cooperante in quanto la dicitura sulla carta di circolazione potrebbe 

risultare difforme. La formalità va dunque gestita con la procedura Copernico. 

 

RAGIONE SOCIALE DELLE PERSONE GIURIDICHE. 

Inserire, nel campo sesso, il codice specifico che identifica l'esatto tipo di società, il più fedele 

possibile a quanto riportato nelle certificazioni della Camera di Commercio, evitando l'uso del 

generico SOC. 

 

DENOMINAZIONE PERSONE GIURIDICHE. 

Evitare l'uso improprio o eccessivo di spazi, punteggiature, parentesi o caratteri speciali nella 

denominazione della società. La ragione sociale si scrive anche nella denominazione della 

società solo se essa è inserita nel corpo della denominazione, non si scrive se è inserita in 

coda alla denominazione. Esempio corretto per la società AURORA DI MARIO ROSSI SAS: 

sesso: SAS; 

denominazione: AURORA DI MARIO ROSSI. 

Ciò per non riportare due volte la ragione sociale sul CDP.  

 

Informativa ai sensi degli articoli 7 e13 del D.L.196/03. Questa comunicazione ha l’esclusivo fine di 
rendere note le novità nel campo della mobilità e le attività ACI. Se si desidera non ricevere più questo 
notiziario, fare clic qui e scrivere nel testo:”no news”. Per ulteriori informazioni, si può scrivere 
all’indirizzo:  ufficio.provinciale.aci.cosenza@aci.it  o telefonare ai numeri dell’U.R.P.: 0984.829731 o 
0984.829739. Titolare del trattamento di questi dati è l’Unità Territoriale Aci di Cosenza e responsabile 
del trattamento è il direttore. 
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http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article155
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article127
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?page=contattaci

