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NOVITA’ IN PILLOLE 

 (per i professionisti delle pratiche auto) 
 
 

RISCATTO LEASING ESENTE DA IPT. 

 

 La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l’esenzione IPT in caso di riscatto 
del leasing  da parte del locatario.  
 

ESENZIONE EMOLUMENTI PRA A FAVORE DI DISABILI.  

 

 L’esenzione dagli emolumenti PRA a fronte di formalità a favore di disabili 
spetta non solo ai disabili riconosciuti dalla normativa nazionale ma anche nei 
seguenti casi: 

disabile con patologia che non dà diritto all’esenzione IPT, esempio 
handicap sensoriale; 

disabile già intestatario di un veicolo in esenzione IPT; 

tipo di formalità non assoggettata a IPT (radiazione, rinnovo, ecc…). 

 

 COMUNICAZIONE.  

 L’ACI sta già rimborsando gli emolumenti PRA a tutti i disabili che li 
hanno versati.  E’ un gesto di correttezza istituzionale.  
 SI INVITANO PERTANTO I TITOLARI DEGLI STA AD IMPUTARE 
 CORRETTAMENTE L’ESENZIONE NEL CASO DI VEICOLO INTESTATO A 
 DISABILE. 

 

 NOTA OPERATIVA.  

 L’Agenzia che trasmette telematicamente una formalità il cui beneficiario è 
un disabile,   deve indicare il flag “P - Emolumenti” nel campo  “ e s e n z i o n e ”   
perché gli applicativi riconoscano l’esenzione dagli emolumenti.  
 

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 

 

INFO UTILI 
 

AUTODEMOLITORI 

Statistica delle 
pratiche auto in 

provincia di 
Cosenza. 

 

PRATICHE AUTO.  
STATISTICA  di GENNAIO 2014: è disponibile sul sito  

(scaricabile anche in formato excell). 
 

Dopo una parziale ripresa delle pratiche auto nel mese di ottobre ed un 
successivo calo a novembre, l’anno si apre con una timida ripresa, anche 
computando le minivolture a favore dei Concessionari/rivenditori.  

I dati sono confrontati con quelli dei sei mesi precedenti e riguardano le 
formalità espletate in provincia di Cosenza, nel mese di gennaio 2014. Sono 
riportati, inoltre, i dati delle radiazioni per demolizione ed esportazione e delle 
compravendite di veicoli storici. 

Tabelle e grafici sono consultabili nella pagina statistica del sito 

www.up.aci.it/cosenza o, direttamente, 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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DEVI DEMOLIRE UN VEICOLO? 
L’elenco dei demolitori autorizzati in provincia sono consultabili nel sito 
web dell’Unità Territoriale ACI. 
 

Si può selezionare la voce “Demolitori veicoli nella Provincia” nella homepage 
del sito www.up.aci.it/cosenza oppure cliccare direttamente sul link che segue: 

Visualizza la pagina dei Demolitori 

PUNTI ACI e AUTODEMOLITORI  SU APP-MOBILE 

ACI presenta la nuova APP gratuita e pubblica 

 

Si tratta di un’applicazione che rende disponibili i recapiti dei punti di servizio 
ACI e degli Autodemolitori autorizzati su tablet e smartphone. 

Un utile servizio per tutti gli automobilisti e gli operatori del settore.  

E’ facile scaricare la Nuova APP gratuita ACI, alla pagina  http://www.aci.it/i-
servizi/app-mobile.html?no_cache=1  

AVVISO per gli AUTODEMOLITORI: Leggi le NEWS sul sito degli 
PFU (Pneumatici Fuori Uso) 

 

ELENCO SOGGETTI ABILITATI  

E’ stato pubblicato l’elenco aggiornato al 31 gennaio 2014 dei soggetti abilitati 
alla raccolta e gestione operativa degli PFU (Pneumatici Fuori Uso).  

Consigliamo di leggere le NEWS sul sito che il Ministero dell’Ambiente ha 
dedicato al servizio dello smaltimento degli PFU:  

visita il sito del Comitato PFU  
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SITO internet  ACI Cosenza 
Un servizio gradito al cittadino 

 
Il sito internet dell’Unità Territoriale ACI Cosenza sta riscuotendo, da parte 

dell’ utenza privata e professionale, un alto indice di gradimento. L’andamento del 
numero degli accessi, registrati negli anni 2012-2013 ed aggregati per trimestre, dà 
una misura tangibile di questo risultato. 

Motivi di tale successo sono il continuo e costante aggiornamento dei 
contenuti ed una presentazione il più possibile facilitata.    

Il nostro invito è quello di utilizzare il sito come strumento formidabile di 
lavoro, evitando di affidarsi a fotocopie che nel tempo diventano obsolete e 
superate ma di cercare info e scaricare allegati ogni volta che servono direttamente 
dal sito: questo vi darà la certezza di reperire sempre informazioni corrette e 
modulistica aggiornata.  

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 
(sono presenti studi dettagliati sulle accettazioni di eredità, le 
esportazioni, le visure nominative, ed altri);  

il 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 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. 

 

 Vi ricordiamo, inoltre, che ogni Vostro suggerimento può esserci prezioso 

per migliorare questo servizio. Grazie e buon lavoro! 

Sito internet a 
servizio del 
cittadino. 
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