
Veicoli storici

Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i

veicoli iscritti nei registri Asi (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat,

Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi (Federazione Motociclistica Italiana).

Nel  caso  di  intestazione  di  un  veicolo  storico  ad  un  disabile  o  a  chi  lo  ha

fiscalmente a carico, clicca qui (per documentazione aggiuntiva e importi) 

➢ Reiscrizione veicoli storici ai sensi art.18 L.289/2002 

➢ Passaggio di proprietà veicoli storici 

➢ Bollo auto storiche

➢ Aci per veicoli d'epoca

REISCRIZIONE VEICOLI STORICI AI SENSI ART. 18 L. 289/2002. 

Quando un veicolo d’interesse storico e collezionistico viene radiato d’ufficio, in base alla

legge 28 febbraio 1983 n. 53 o all’ex art. 96 del codice della strada, può essere reiscritto al

Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Cosa fare

✔ Se si è in possesso  sia delle  targhe originarie che della  carta di circolazione,

bisogna rivolgersi prima al P.R.A. per chiedere la reiscrizione del veicolo da parte di

colui  che  se  lo  vuole  intestare.  Successivamente,  ottenuta  la  reiscrizione,  bisogna

chiedere l’aggiornamento del libretto di circolazione alla Motorizzazione Civile. 

✔ Se  si  è  in  possesso  solo delle  targhe  originarie,  ma  non della  carta  di

circolazione, bisogna richiedere alla Motorizzazione Civile il duplicato della stessa e

successivamente al suo rilascio la reiscrizione al P.R.A. 

✔ Se  si  è  in  possesso  solo della  carta  di  circolazione ma  non delle  targhe

originarie, il veicolo dovrà essere reimmatricolato presso la Motorizzazione Civile con

l’attribuzione di un nuovo numero di targa. Eseguita la reimmatricolazione e ottenuto il

rilascio della relativa carta di circolazione, si potrà reiscrivere il veicolo al P.R.A. 
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Documentazione da presentare al P.R.A.

✔ attestazioni originali del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate relative ai tre

anni  precedenti  a  quello  della  reiscrizione  del  veicolo,  con  una  maggiorazione  del

cinquanta per cento oltre agli interessi (gli importi potranno essere richiesti all’Agenzia

delle  Entrate  di  riferimento  unitamente  ad  una  dichiarazione  di  congruità  dei

versamenti); 

✔ carta di circolazione;

✔ foglio complementare. Nel caso in cui il foglio complementare non sia più disponibile,

dovrà  essere  presentata  la  denuncia  di  smarrimento  o  furto  fatta  alla  polizia  o  ai

carabinieri. A seguito della reiscrizione al PRA viene rilasciato il certificato di proprietà

digitale (CdPD). L’interessato, presentando apposita dichiarazione, potrà trattenere il

foglio complementare originale considerato il suo valore storico. In tal caso il P.R.A.

tratterrà  la  copia  conforme  del  foglio  complementare  e  restituirà  l’originale

debitamente annullato; 

✔ originale del certificato d’iscrizione a uno dei registri  indicati  dall’art.  60 del Codice

della  Strada  (Asi,  Storico  Lancia,  Italiano  Fiat,  Italiano  Alfa  Romeo,  Storico  Fmi).

titolo di proprietà redatto in una delle seguenti forme: 

✔ se la reiscrizione avviene a nome del soggetto già intestatario al PRA di un veicolo

radiato d’ufficio: dichiarazione di proprietà in bollo redatta nella forma della scrittura

privata con firma autenticata da redigere nel mod. NP2D; 

✔ se la reiscrizione avviene a nome di un acquirente: dichiarazione unilaterale di vendita,

in bollo, con firma autenticata del venditore da redigere nel mod. NP2D.
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PASSAGGIO DI PROPRIETA’ VEICOLI STORICI. 

Per effettuare la trascrizione dell’atto di vendita di un veicolo è necessaria l’autentica di

firma del venditore che dovrà esibire un documento d’identità in corso di validità e portare

una marca da bollo da € 16,00.

L’autentica della firma verrà effettuata:

➢ sul Certificato di Proprietà in originale

➢ su  atto di vendita a parte nel caso in cui non si è in possesso del Certificato di

Proprietà, compilando il mod. NP3C. 

Chi può effettuare l’autentica di firma:

➢ Uffici Provinciali ACI - Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) 

➢ Uffici Provinciali D.T.T. (ex Motorizzazione Civile)

➢ Agenzie di pratiche auto e Delegazioni A.C. purché abilitate allo S.T.A. (Sportello 

Telematico dell’Automobilista)

➢ Uffici Comunali

➢ Notai 

Chi  sceglie  di  autenticare  le  firme  presso  il  P.R.A. dovrà  contemporaneamente

provvedere  alla  trascrizione  dell’atto  di  vendita.  Sarà  pertanto  obbligatoria  anche  la

presenza  dell’acquirente  o  di  un  suo  delegato  (con  delega scritta)  Nel  caso  in  cui  il

venditore sia una Società, occorrerà presentare idonea documentazione che attesti i

poteri di firma del soggetto (es. visura camerale);

nel caso in cui il soggetto sia un Procuratore del venditore, occorrerà portare l’originale

della Procura Notarile.

Se invece l’autentica della firma non viene effettuata presso il P.R.A., l’acquirente ha

60  giorni  di  tempo  (a  calendario)  per  la  trascrizione  dell’atto  di  vendita.  

Dal  61°  giorno  l’importo  da  pagare  sarà  maggiorato  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  

Si  sottolinea  che  anche  in  caso  di  ritardata  trascrizione  l’atto  di  vendita  è

sempre valido. 
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Importi da corrispondere

Imposta Provinciale di Trascrizione è imposta fissa: 

 € 52,00 se si tratta di veicolo

 € 26,00 se si tratta di motociclo

Emolumenti ACI:

 € 27,00 

Imposta di bollo per registrazione al PRA: 

 € 32,00 se si è in possesso del certificato di Proprietà,

 € 48,00 se non si è in possesso del Certificato di Proprietà.

BOLLO AUTO STORICHE ART. 63 LEGGE 342/2000

(Normativa per la Regione Sardegna)

AUTOVETTURE CON 30 ANNI DI VITA.

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli costruiti da almeno trent'anni, senza

che sia necessario il possesso di particolari requisiti e il beneficio scatta automaticamente.

Per accertarsi se si ha diritto al beneficio occorre controllare la data di immatricolazione

risultante dalla carta di circolazione o la data di fabbricazione, se questa è più favorevole e

se provabile da un'idonea documentazione.

Se i  veicoli  in  questione sono messi  in circolazione su strade pubbliche sono tenuti al

pagamento di una tassa fissa a titolo di tassa di circolazione indipendente dalla potenza

del motore.

La tassa di circolazione è pari a :

• € 25,82 per gli autoveicoli

• € 10,33 per i motoveicoli.

Il  pagamento  si  può  effettuare,  senza  sanzioni,  in  qualunque  mese  dell'anno  purché

anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime

agevolato (sia ai fini della tassa auto sia a quelli dell'I.P.T.) non si applica ai veicoli ad uso

professionale, al servizio pubblico da piazza, a noleggio rimessa o scuola guida.
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ASSOCIAZIONE A.C.I. PER I VEICOLI D'EPOCA.

A.C.I.  ha  ideato  la  tessera  ACI  Storico  aderente  per  collezionisti  di  autoveicoli  e

motoveicoli  d'epoca  che  offre,  fino  a  10  veicoli,  tutta  l'assistenza  con  una  sola

associazione.  

Per associarsi o per avere ulteriori informazioni cliccare qui.

Documento redatto a cura dell'Unità Territoriale ACI P.R.A. di Nuoro – Piazza Melis 4/5

http://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-storico-aderente.html

