
                                      

EREDITARE UN VECOLO

      COSA PREVEDE LA LEGGE

Gli autoveicoli, rientrando nella categoria di beni mobili registrati, sono sottoposti ad
un regime speciale nel caso di decesso del proprietario intestatario.
Essi non vanno dichiarati nella denuncia di successione ed il loro trasferimento agli
eredi avviene con accettazione di eredità da parte di questi ultimi e contemporanea
trascrizione al PRA della dichiarazione. 

          COME SI FA

Per  ottenere  il  trasferimento  dal  De  Cuius,  gli  eredi  devono  quindi  dichiarare
innanzitutto di accettare l'eredità e per  tale dichiarazione di accettazione è richiesta
l'autentica di firma di tutti gli eredi.
Eseguita  la  trascrizione  dell'accettazione  al  PRA  TUTTI  gli  eredi  risulteranno
intestatari del mezzo e ne potranno disporre come proprietari.
Nel caso di un solo erede quindi il trasferimento per mortis causa è diretto dal de
cuius ed avviene su presentazione della dichiarazione di accettazione al PRA   e
della  relativa  richiesta  su  modello  NP3  (Nota  Libera)  a  disposizione  presso  gli
sportelli PRA.

ATTENZIONE
La legge non prevede la rinuncia ad un singolo bene ma alla qualità di
erede e quindi alla totalità del patrimonio ereditario.
La rinuncia va fatta davanti il notaio o il cancelliere in Tribunale.

     QUIANTO COSTA

L'Imposta  di  trascrizione  (IPT)  stabilita  dalla  Provincia  Regionale  di  Trapani   in
misura fissa per i trasferimenti mortis causa  di qualsiasi autoveicolo (autovetture o
autocarri) è di € 196,00 a cui vanno aggiunti i costi di trascrizione (emolumenti pra e
bolli), per un totale da pagare di € 271,00
Sono inoltre dovuti i costi di aggiornamento della Carta di Circolazione di pertinenza
della MCTC pari a € 9,00 (diritti) e € 16,00 (imposta di bollo).

    DOCUMENTI DA PRESENTARE  

1. Dichiarazione, con firma autenticata, della qualità di erede e 

http://www.up.aci.it/trapani/


accettazione del veicolo*  
                       *da ritirare presso gli sportelli PRA

2. Certificato di proprietà o foglio complementare del veicolo
3. Due fotocopie documento e codice fiscale erede (esibire originale)

4. Due fotocopie Carta di Circolazione (esibire originale)
5. Autocertificazione di residenza **
6. Marca da bollo di € 16.00 (per autentica di firma)

** da presentare solo se non risulta dal documento di identità

SE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
               oltre la sopracitata documentazione

1. permesso di  soggiorno o ricevuta raccomandata di  richiesta rinnovo
(se scaduto)
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