
COSTI PER LA REGISTRAZIONE AL PRA 

L'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è l'imposta dovuta alla provincia per la maggior parte 
delle richieste presentate al PRA.

Oltre all'IPT, che costituisce l'onere economico più elevato, al PRA  sono dovuti anche gli 
emolumenti ACI e l'imposta di bollo.

IMPORTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) 

L'IPT è un'imposta dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste all'ufficio provinciale 
ACI  (PRA)  il cui importo base  è  stabilito con  Decreto del Ministero delle Finanze.
Le Province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal Ministero fino ad un 
massimo del 30 %. Ci si può rivolgere ad un qualsiasi Ufficio Provinciale per conoscere gli importi 
IPT deliberati da ciascuna provincia.

In caso di ritardato pagamento dell'IPT, oltre i termini previsti per legge, oltre all'importo dell'IPT 
bisogna pagare anche la sanzione per il ritardato pagamento e gli interessi legali (dovuti sulla sola 
IPT).

Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente 
al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta 
base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).

VEICOLI ESENTI DAL PAGA ME NTO DELL'IPT 

Leggi  statali  hanno  previsto  casi  di  esenzione  dal  pagamento  dell'IPT.
Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne espressa richiesta, indicando sulla nota di 
presentazione gli estremi di legge ed allegando, se necessario, la documentazione a supporto della 
richiesta. 

Alcuni casi di esenzione:

• M otocicli. Per le richieste riguardanti i motocicli non è dovuta l'IPT (art. 17, comma 39, L. 
449/97) ad eccezione delle richieste riguardanti i motocicli d'epoca. 

• Minivolture. Per "minivoltura" si intende la vendita di un veicolo da un privato a un 
concessionario/rivenditore di veicoli usati (art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/97). 

• Particolari categorie di disabili (art. 8 L. 449/97 e art. 30, comma 7, L. 388/00). 
• Associazioni di volontariato (art. 8 L. 266/91). 

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici Provinciali ACI.

VEICOLI CON IPT RIDOTTA 

Leggi statali hanno previsto casi di riduzione dell'IPT. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario 
farne espressa richiesta, indicando sulla nota di presentazione gli estremi di legge ed allegando, se 



necessario, la documentazione a supporto della richiesta. 

Alcuni casi di riduzione dell'IPT:

• veicoli storici (art. 63 L. 342/00). 
• Veicoli speciali, con la specialità risultante dalla carta di circolazione (es. betoniera, 

trasporto latte ecc.). L'IPT è ridotta ad un quarto dell'importo dovuto (art. 56, comma 8, D.Lgs. 
446/97). 

VEICOLI CON IPT RIDOTTA STABILITA DA SINGOLE PROVINCE 

Ciascuna Provincia può deliberare ulteriori casi di riduzione dell'IPT rispetto alla normativa statale 
es. Successioni ereditarie, Onlus ecc.

Informazioni di dettaglio in merito alle agevolazioni IPT deliberate dalle Am ministrazioni 
Provinciali possono essere richieste agli Uffici Provinciali ACI.
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