UFFICIO PROVINCIALE DI TRAPANI – P.R.A.

IL FERMO
AMMINISTRATIVO
CHE COS'E'?
E' un provvedimento sanzionatorio che comporta il divieto di circolazione e
presuppone un debito dell'intestatario di qualsiasi natura nei confronti di una
Pubblica Amministrazione, la quale affida il compito di recuperare tali somme ad un
concessionario di riscossione tributi.
Il concessionario esattore per la Sicilia è: SERIT SICILIA s.p.a.

CHI PUO' ISCRIVERLO E PERCHE'?
L'iscrizione può avvenire a cura del concessionario per la riscossione tributi o dell'Ente
Pubblico creditore attraverso flussi telematici ovvero tramite presentazione diretta allo
sportello P.R.A.
Viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale entro i termini
di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.

QUALI CONSEGUENZE?
Il veicolo sul quale è iscritto un fermo amministrativo non può circolare; può essere
venduto, ma detto divieto di circolazione permane anche per il nuovo acquirente,
l'eventuale circolazione abusiva determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Per i veicoli gravati da fermo non è possibile procedere alla cessazione della
circolazione per demolizione fin quando il fermo non sia cancellato.
Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al
pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata.
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A CHI RIVOLGERSI?
Per informazioni e/o pagare il debito rivolgersi al Concessionario per la riscossione dei
tributi di Trapani SERIT SICILIA S.p.a. - Piazza XXI Aprile n. 1 – TRAPANI – Tel.
0923-593500 o chiamare il numero verde: 800-850635
Gli sportelli siti nell'ambito della provincia, a far tempo dalla data del 1° aprile 2009
saranno aperti al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8.20 alle 13.00 e dalle 14.45
alle 15.45 e nella giornata di venerdì dalle ore 8.20 alle 12.30.

CANCELLARE IL FERMO AMMINISTRATIVO
Contestualmente al pagamento del debito, la SERIT rilascia un'autorizzazione alla
cancellazione (revoca) in originale (non sono sufficienti le singole bollette di
pagamento) che dovrà essere portata ad un qualsiasi P.R.A. Pubblico Registro
Automobilistico d'Italia per effettuare la cancellazione o revoca.
Al P.R.A. vanno presentati il certificato di proprietà/foglio complementare, copia del
documento di identità dell'intestatario unitamente alla lettera di Revoca (liberatoria)
rilasciata in originale dal Concessionario (SERIT).
COSTI
Dallo scorso 2 aprile 2013 la pratica di cancellazione ha un costo di € 32,00* se si
dispone di certificato di proprietà o € 48,00 se si dispone del foglio complementare.

*Imposta di bollo aumentata a € 16,00 dal 26 giugno 2013
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