DISCIPLINA D ACI-P.R.A. - 2016
D01) Quali sono gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006
atti di vendita di veicoli, atti di vendita di veicoli con riserva
di proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione e di
cancellazione, atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, atti di rettifica relativi ad
atti di vendita già autenticati e trascritti al PRA, la procura
speciale a vendere;

atti di vendita di veicoli, atti di vendita di veicoli con riserva di
proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione e di cancellazione,
atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e
trascritti al PRA;

atti di vendita di veicoli, atti di vendita di veicoli con
riserva di proprietà, compresi i relativi atti di
risoluzione e di cancellazione, atti costitutivi di
ipoteca aventi ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, atti di rettifica relativi ad atti di vendita già
autenticati e trascritti al PRA, atti di cancellazione di
ipoteca;

D02) Per quali formalità può essere presentata l’istanza dell’acquirente
A

B

Prime annotazioni eseguite con le modalità di Sportello
telematico dell'automobilista incluse quelle a favore di
persone iscritte all'Aire con procedure non STA;

Prime trascrizioni eseguite con le modalità di Sportello telematico
dell'automobilista incluse quelle a favore di persone iscritte all'Aire
con procedure non STA;

Prime iscrizioni eseguite con le modalità di Sportello
telematico dell'automobilista incluse le iscrizioni a
favore di persone iscritte all'Aire con procedure non
STA;

D03) L’art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti

titolari dello STA previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici
Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione
Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di
Consulenza Automobilistica, dipendenti delegati dai titolari
STA a svolgere l’attività di autentica, uffici comunali.

B

C

titolari dello STA previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici
Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile
provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza
Automobilistica, dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere
l’attività di autentica, uffici comunali, compresi i titolari dei centri di
rottamazione veicoli

titolari dello STA previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè
Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici
Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni
ACI e Studi di Consulenza Automobilistica, dipendenti
delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di
autentica, uffici comunali, compresi i titolari di
rivendita di veicoli nuovi o usati;

D04) Quali sono le modalità di autentica delle sottoscrizioni previste dal D.P.R. N. 445/2000 art 21 da seguire in caso di autentica ex art 7 L n. 248/2006
B

C

Accertamento dell'identità e riconoscimento del sottoscrittore
a mezzo di esibizione documento di riconoscimento in corso
di validità ed originale i cui estremi riportati nell'attestazione o
con dichiarazione di conoscenza diretta, sottoscrizione
autografa del venditore apposta alla presenza del soggetto
abilitato all'autentica presso la sede dello STA, specifica della
data ed il luogo nei quali viene effettuata l’autenticazione,
nonché il nome, cognome del soggetto autenticante.

Accertamento dell'identità e riconoscimento del sottoscrittore a
mezzo di esibizione documento di riconoscimento in corso di
validità ed originale i cui estremi riportati nell'attestazione o con
dichiarazione di conoscenza diretta, sottoscrizione autografa del
venditore apposta alla presenza del soggetto abilitato all'autentica
presso la sede del rivenditore di veicoli, specifica della data ed il
luogo nei quali viene effettuata l’autenticazione, nonché il nome,
cognome del soggetto autenticante.

Accertamento dell'identità e riconoscimento del
sottoscrittore a mezzo di esibizione documento di
riconoscimento in corso di validità ed originale i cui
estremi riportati nell'attestazione o con dichiarazione di
conoscenza diretta, sottoscrizione autografa del
venditore apposta alla presenza del soggetto abilitato
all'autentica presso la sede del centro revisione veicoli,
specifica della data ed il luogo nei quali viene
effettuata l’autenticazione, nonché il nome, cognome
del soggetto autenticante.

D05) Quali sono i costi per l'autentica di sottoscrizione degli atti autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006
A
L’autentica è eseguita a pagamento presso gli uffici pubblici
del ACI, Mctc, e case comunali con il versamento dei diritti
di segreteria mentre è eseguita gratuitamente presso gli
Sportelli STA,

C
L’autentica è eseguita gratuitamente presso gli uffici del PRA, DTT, L’autentica è eseguita gratuitamente presso gli uffici
STA, salvo per le autentiche richiesta presso gli uffici comunali che pubblici ACI, Mctc, e case comunali mentre è a
al momento attuale richiedono il versamento dei
pagamento presso gli Sportelli STA;
diritti di segreteria

D06) Un veicolo può essere intestato ad un minore
A

B

No solo con specifica autorizzazione del giudice tutelare

No

Si

D07) Quando va apposta la marca da bollo sull'atto
A
Il giorno dopo la data di autentica e comunque prima della
consegna della formalità all'ACI

Entro i tre giorni successivi alla data di autentica e comunque prima Al momento di procedere all'autentica prima della
della consegna della formalità all'ACI;
consegna della formalità all'ACI;

D08) E' ammessa l'assolvibilità della marca da bollo su un atto di alienazione dei veicoli in modo virtuale?
A

B

Si previa autorizzazione dell'ACI

Si sempre

No

D09) In caso di vendita ex art 2688 è ammessa la dichiarazione di vendita unilaterale non redatta sul Certificato di Proprietà?

Si

B

C

No

No solo previa autorizzazione dell'acquirente da
redigere con atto a parte;

D10) Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 514/92, il venditore rimasto intestatario presso l'ACI. può richiedere la trascrizione dell'atto di vendita a tutela del venditore anche se
sprovvisto del Certificato di Proprietà
No è necessaria apposita autorizzazione del Giudice Civile

Si

No

D11) Il C.D.P. può essere rilasciato:
A

B

dal Commissariato di Polizia dove si sporge la denuncia;

esclusivamente dalla Motorizzazione;

dal PRA;

D12) La legge n. 187/90 attribuisce al Certificato di Proprietà emesso dall'ACI
B
la funzione di nota di formalità e di atto unilaterale di vendita; la funzione di nota di formalità, di atto unilaterale di vendita e di
Istanza dell'acquirente;

C
la funzione di nota di formalità, di atto unilaterale di
vendita e di distinta di presentazione;

D13) E' possibile richiedere la formalità di radiazione di un veicolo iscritto presso l'ACI gravato di Fermo Amministrativo?

No salvo i casi di presa in carico del veicolo in data anteriore
all'iscrizione del Fermo Amm.vo, nel caso il veicolo sia
andato completamente distrutto e risulti privo di valore e nel
caso di richieste dalla P.A.;

No salvo i casi di demolizione in data successiva all'iscrizione del
No salvo i casi di esportazione in data successiva
Fermo Amm.vo e nel caso il veicolo abbia valore commerciale e la all'iscrizione del Fermo Amm.vo e nel caso il veicolo
richiesta provenga da uno Sportello Sta;
abbia valore commerciale e la richiesta provenga da
uno Sportello Sta;

D14) Quali sono gli elementi che sono indicati sul Certificato di Rottamazione rilasciato dal Centro di demolizione autorizzato dalla Regione competente

I centri di demolizione autorizzati non sono abilitati alle
procedure di Sportello Sta e quindi non possono rilasciare il
Certificato di Rottamazione che viene rilasciato dalla Mctc;

nome e cognome del proprietario/detentore
indirizzo del proprietario/detentore
numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare
dell'impresa che rilascia il certificato
l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa la
data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in
carico del mezzo
l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA
gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello,
targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che
effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso
dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo)

I centri di demolizione autorizzati non sono abilitati alle
procedure di Sportello Sta e quindi non possono
rilasciare il Certificato di Rottamazione che viene
rilasciato dall'ACI;

D15) Quali documentazione occorre allegare alla formalità di perdita di possesso per furto
Non occorre procedere alla presentazione di alcuna formalità Non occorre allegare alcuna documentazione in quanto la denuncia
in quanto provvederanno all'annotazione a mezzo
di furto viene trasmessa telematicamente dalle Forze dell'Ordine
trasmissione telematica le Forze dell'Ordine tramite il
all'Aci tramite il sistema Copernico
sistema Cooperante

La denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in
originale o in copia conforme o dichiarata conforme, o
una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
all'interno della quale si dichiara la disponibilità o
meno del certificato di proprietà

D16) Come vengono calcolati gli importi IPT relativi alla presentazione di una formalità di trascrizione atto di vendita non scaduto riguardante un autocarro munito di
certificato di proprietà e di fattura con esposizione di Iva con acquirente residente nella Provincia di autonoma di Bolzano e venditore residente nella Provincia di Milano

Dalla tabella importi IPT in vigore deliberata dalla Provincia
di Bolzano calcolata in misura fissa in quanto l'atto è
soggetto ad Iva

Dalla tabella importi IPT in vigore deliberata dalla Provincia di
Dalla tabella importi IPT in vigore deliberata dalla
Bolzano calcolata in maniera proporzionale rispetto alla portata utile Provincia di Milano calcolata a tariffa fissa in quanto
dell'autocarro
trattasi di atto soggetto ad Iva

D17) Quale documento e’ stato introdotto dalla Legge 187/90
La carta di circolazione dei veicoli;

b) il certificato di proprietà;

c) il foglio complementare;

D18) La rilevanza dell’istituto dell’ACI rispetto ai fatti e atti trascritti è di tipo:
Non comporta alcuna rilevanza;

esclusivamente informativa;

c) Civilistica, fiscale, amministrativa, penale;

D19) Cosa ha stabilito la Provincia di Torino per godere delle agevolazione previste per i veicoli storici
La data di autentica dell'atto di acquisto deve essere anteriore La data di autentica dell'atto di acquisto deve essere successiva al
al compimento del 30° anno (veicoli Storici) 20° anno
compimento del 30° anno (veicoli Storici) 20° anno (veicoli di
(veicoli di interesse storico) calcolati dalla data di
interesse storico) calcolati dalla data di immatricolazione del veicolo
immatricolazione del veicolo

La data di autentica dell'atto di acquisto deve essere
successiva al compimento del 50° anno (veicoli
Storici) 30° anno (veicoli di interesse storico) calcolati
dalla data di immatricolazione del veicolo

D20) Cosa si intende con l’acronimo IPT?
a) Imposta Particolare di Trascrizione;

b) Imposta Provinciale di Trascrizione;

c) Imposta Provinciale del Territorio;

D21) Nel caso di vendita o donazione di veicoli a favore di consanguinei entro il primo grado di parentela, le Province di Perugia e Terni hanno stabilito in materia di Imposta
Provinciale di Trascrizione di loro competenza

L'esenzione dal pagamento dell'imposta;

La corresponsione dell'imposta a tariffa fissa

La corresponsione dell'imposta a tariffa proporzionale
rispetto ai dati fiscali del reddito dei consanguinei

D22) Cosa si intende per contestualità delle operazioni principio introdotto dal D.P.R. 358/2000
La richiesta telematica con successiva stampa e contestuale
consegna all'utente dei documenti di proprietà e di
circolazione ovvero le fasi sopra descritte devono essere
svolte in mesi diversi

La richiesta telematica con successiva stampa e contestuale
consegna all'utente dei documenti di proprietà e di circolazione
ovvero le singole fasi sopra descritte devono essere svolte in date
diverse;

D23) L’art. 2657 del Codice Civile indica gli atti trascrivibili:

La richiesta telematica con successiva stampa e
contestuale consegna all'utente dei documenti di
proprietà e di circolazione in un'unica soluzione

Sentenza, Atto Pubblico, Scrittura privata autenticata, o
accertata giudizialmente, sentenze e atti eseguiti in paese
estero previa legalizzazione, attestazione notarile di atto
repertoriato in caso di indisponibilità dell'atto

Sentenza, Atto Pubblico, Scrittura privata autenticata, o accertata
giudizialmente, sentenze e atti eseguiti in paese estero previa
legalizzazione, procura speciale o generale a vendere gli
autoveicoli;

Sentenza, Atto Pubblico, Scrittura privata autenticata,
o accertata giudizialmente, sentenze e atti eseguiti in
paese estero previa legalizzazione;

D24) Cosa ha previsto la Provincia di Salerno a far data dall1.1.2010 in materia di IPT riguardo i veicoli con alimentazioni esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a
idrogeno
L'esenzione totale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

la riduzione di 1/4 dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

La tariffazione fissa dell'Imposta Provinciale di
Trascrizione

D25) Il nuovo regolamento IPT introdotto dal 2008 purchè espressamente adottato con specifica delibera di ciascuna Provincia prevede tra l'altro nel caso formalità respinte

Per insufficienti importi IPT con ripresentazione successiva
oltre i 120 gg dalla data della carta di circolazione e dell'atto
occorre corrispondere oltre alla differenza dovuta e non
versata anche la relativa sanzione ed interessi di mora;

Per insufficienti importi IPT con ripresentazione successiva oltre i
90 gg dalla data della carta di circolazione e dell'atto occorre
corrispondere oltre alla differenza dovuta e non versata anche la
relativa sanzione ed interessi di mora;

Per insufficienti importi IPT con ripresentazione
successiva oltre i 60 gg dalla data della carta di
circolazione e dell'atto occorre corrispondere oltre alla
differenza dovuta e non versata anche la relativa
sanzione ed interessi di mora;

D26) Non sono trascrivibili presso l’ ACI:
a) contratti di leasing;

b) contratti di vendita con patto di riservato dominio;

c) contratti di comodato;

D27) La Provincia di Lucca ha previsto a far data dal 1 Gennaio 2012 in materia di Ipt
La riduzione al 50% dell'Ipt per le formalità che riguardano i
veicoli sanitari e ambulanze acquistate da ASL e da altre
Associazioni di pubblica assistenza diversa dalle Onlus e
mezzi di trasporto pubblico acquistate dalle azione di
trasporto pubblico locale;

La riduzione al 10% dell'Ipt per le formalità che riguardano i veicoli
sanitari e ambulanze acquistate da ASL e da altre Associazioni di
pubblica assistenza diversa dalle Onlus e mezzi di trasporto
pubblico acquistate dalle azione di trasporto pubblico locale;

La riduzione al 30% dell'Ipt per le formalità che
riguardano i veicoli sanitari e ambulanze acquistate da
ASL e da altre Associazioni di pubblica assistenza
diversa dalle Onlus e mezzi di trasporto pubblico
acquistate dalle azione di trasporto pubblico locale;

D28) Quali sono le Province che non hanno applicato la maggiorazione Ipt base di cui al DM 435/98 fino al massimo del 30%

Solo le Province di Aosta, Bolzano,Prato, Trento;

tutte le Province hanno applicato la maggiorazione massima del
30%

tutte le Province hanno applicato la maggiorazione del
10%

D29) A quel anno risale la legge istitutiva del Pubblico Registro Automobilistico?
a) 1948;

b) 1927;

c) 1983;

D30) L’Automobile Club d’Italia si occupa di automobilismo sportivo presso la FIA:
a) Attraverso la CSAI;

b) Attraverso ACISPORT Vallelunga;

c) Attraverso il Coni;

b) Pubblico Registro Agricoltori;

c) Pubblico Registro Autonomo;

b) La Federazione Italiana dell'Automobile

c) La Federazione Inglese dell’Automobile;

D31) In chiaro la sigla P.R.A. indica il:
a) Pubblico Registro Automobilistico;
D32) La F.I.A. è:
a) La Federazione Internazionale dell’Automobile;

D33) La pubblicità presso l’ACI nel caso di richiesta di iscrizione di ipoteca ha efficacia:
a) Notificativa;

b) Dichiarativa;

c) Costitutiva;

b) Il Pra e il Registro Navale;

c) Il Pubblico Registro Automobilistico la cui gestione è
stata affidata all’ACI;

D34) Il D.L. 15 Marzo 1927 n. 436 ha istituito
a) L’Automobile Club d’Italia;

D35) La L. 172 dell’8/7/03 art. 10 ha modificato l’art. 1 del R.D. 1814/1927 introducendo:
b) Esonero dall’iscrizione per le autovetture con massa
inferiore a 3,5 tonnellate;

b) Esonero dall’iscrizione per i rimorchi con massa inferiore a 3,5
tonnellate;

b) Esonero dall’iscrizione per gli autocarri con massa
inferiore a 3,5 tonnellate;

D36) Le modalità di autentica della sottoscrizione ex art. 7 L. n. 248/2006 resa da da persone affette da cecità non in grado di apporre il segno di croce prevedono

a) La firma di almeno due persone fiduciarie identificate a
La firma di almeno tre persone fiduciarie identificate a mezzo di
mezzo di esibizione di un valido documento di riconoscimento esibizione di un valido documento di riconoscimento accanto al
accanto al segno di croce e alla dicitura “impossibilitato a
segno di croce e alla dicitura “impossibilitato a sottoscrivere”;
sottoscrivere”;

La firma di almeno cinque persone fiduciarie
identificate a mezzo di esibizione di un valido
documento di riconoscimento accanto al segno di
croce e alla dicitura “impossibilitato a sottoscrivere”;

D37) L’art. 2659 del Codice Civile sancisce ai fini della pubblicità degli atti nei Pubblici Registri l’obbligatorietà di:

a) Compilare in ogni sua parte la nota di trascrizione;

b) Allegare il certificato di proprietà;

c) Allegare la documentazione di rito;

b) legale, volontaria, giudiziale;

ministeriale

D38) Quali sono le ipoteche iscrivibili presso l'A.C.I.?
statale

D39) L’art. 7 del D.L. n. 223/2006 ha esteso anche al direttore di un istituto penitenziario il potere di autenticare gli atti di vendita degli autoveicoli

Si

Si solo su autorizzazione dell'Aci

No

D40) La sottoscrizione della firma in caso di autentica dell'atto ex art 7L 248/2006 deve essere effettuata:

Per esteso, in carattere corsivo o stampatello;

In sigla

Con timbro;

D41) E' ammessa la trascrizione ex art. 2688 c.c. e applicazione della legge articolo 36, comma 6, del Dl 41/95, convertito dalla legge 85/95

Si

No

No solo nel caso di specifica Autorizzazione del
Giudice Penale

D42) Quali sono le differenze tra agevolazioni ed esenzioni di Imposta Provinciale di Trascrizione ed Imposta di Bollo

Le agevolazioni consistono in una disposizione di favore
fiscale riconosciuta a particolari categorie di contribuenti,
mentre le esenzioni fiscali in genere indicano l'esonero dal
pagamento di imposte

Le agevolazioni consistono in una disposizione di favore fiscale
riconosciuta a tutti i contribuenti intestatari di motoveicoli, mentre le
esenzioni fiscali in genere indicano l'obbligo di richiesta di esonero
dal pagamento di imposte;

Le agevolazioni consistono in una disposizione di
favore fiscale riconosciuta a tutti i contribuenti
automobilisti, mentre le esenzioni fiscali in genere
indicano il rimborso del pagamento di imposte

D43) Nel caso di annotazione della formalità di Perdita di possesso con Dichiarazione sostitutiva quale data viene riconosciuta valida ai fini fiscali per la cessazione delle
obbligazioni tributarie
La data dell'atto di vendita non trascritto ma allegato alla
dichiarazione Sostitutiva;

La data della annotazione della formalità di perdita di possesso
presso l'Aci-PRA;

la data indicata nella Dichiarazione Sostitutiva, senza
ulteriore documentazione da allegare;

D44) Qual è l'importo per la richiesta di Certificazione dello Stato Giuridico dei veicoli richieste all'ACI
€ 25,00

13,5

7,44

D45) Gli emolumenti Aci in caso di Trascrizione atto di vendita privo di agevolazioni sono pari a:
€ 27,00

€ 7,44

€ 32,00

D46) Quali sono gli importi da versare nel caso di richiesta di duplicato del Certificato di Proprietà per deterioramento

€13,50 allegando però la denuncia copia conforme
all'originale o in originale di smarrimento del Certificato di
Proprietà;

€7,44 allegando però la denuncia in copia conforme all'originale o
in originale di furto del veicolo;

€13,50 per emolumenti Aci e 48,00€ per imposta di
bollo senza allegare alcun tipo di denuncia

D47) Qual è l'importo per richieste di visure allo Stato Giuridico dei veicoli richieste all'ACI

€ 9,00 per emolumenti e € 16,00 per imposta di bollo

6,00 €

13,50 €

D48) Come vengono calcolati gli importi IPT relativi alla presentazione di una formalità di trascrizione atto di vendita non scaduto riguardante un autovettura munita di
certificato di proprietà , acquirente residente nella Provincia di Napoli e venditore residente nella Provincia di Milano

Dalla tabella importi IPT in vigore deliberata dalla Provincia
di Napoli calcolata in rapporto al numero di Kw risultanti
dalla carta di circolazione dell'autovettura

Dalla tabella importi IPT in vigore deliberata dalla Provincia di
Milano calcolata in rapporto al numero di Kw risultanti dalla carta
di circolazione dell'autovettura

Dalla tabella importi IPT in vigore deliberata dalla
Provincia dove l'Ipt è più economica calcolata in
rapporto al numero di Kw risultanti dalla carta di
circolazione dell'autovettura

D49) Quali sono i limiti di cilindrata dei veicoli per ottenere le agevolazioni Disabili in materia IVA, IPT e Tassa di possesso?

fino a 2800cc se diesel e fino a 2000 se a benzina;

fino a 2000cc se diesel, fino a 2800cc se a benzina;

fino a 2000cc sia benzina che diesel;

D50) L'esenzione IPT può essere concessa nel caso in cui il veicolo sia contestato al disabile e a colui che:
risulti essere coniuge, parente o comunque appartenente al
medesimo nucleo familiare del disabile;

risulti essere accompagnatore appartenente ad altro nucleo
familiare;

ha fiscalmente a carico il disabile;

D51 Il titolare di uno sportello Sta può delegare all'autentica ex art. 7 L. n. 248/2006 a collaboratori occasionali o interinali?

Si

No

Solo in caso di autorizzazione dell' Aci

D52) Nel caso in cui uno studio di consulenza automobilistica abbia due o più sedi STA, il dipendente delegato può autenticare in tutte le sedi?

Solo in caso di specifica autorizzazione Aci

Si

no

D53) Per quanti veicoli è possibile richiedere l'esenzione dell'IPT da parte del disabile che non è intestatario di alcun veicolo

Fino a 4 veicoli;

per un solo veicolo;

fino a 2 veicoli;

D54) nel caso di richiesta di di esenzione Ipt per disabilità che comporti ridotte capacità motorie, è necessario l'adattamento del veicolo?

Si, alla guida o al trasporto del disabile, risultante dalla carta
di circolazione;

No , è sufficiente la dotazione del cambio automatico;

No

D55) nel caso di richiesta di di esenzione Ipt per disabilità che comporti grave limitazione alla capacità di deambulazione è necessario l'adattamento del veicolo, e cosa deve
emergere dalla documentazione?
Occorre l'adattamento del veicolo e dalla documentazione
medica deve emergere la possibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore e la non
gravità della patologia;

Non occorre l'adattamento del veicolo e dalla documentazione
medica deve emergere l'impossibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore e la gravità della
patologia;

Occorre l'adattamento del veicolo e dalla
documentazione medica deve emergere la possibilità a
deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un
accompagnatore e la non gravità della patologia con
esibizione della patente speciale;

D56) Nel caso di richiesta di di esenzione Ipt per disabilità derivante da Handicap psichico o mentale è necessario l'adattamento del veicolo, e cosa deve emergere dalla
documentazione?
Non occorre l'adattamento del veicolo e dalla
documentazione medica deve emergere la gravità della
patologia e la natura psichica o mentale della stessa e il
riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
non può ritenersi sufficiente per l'attribuzione dell'indennità di
frequenza;

Occorre l'adattamento del veicolo e dalla documentazione medica
deve emergere la non gravità della patologia e la natura psichica o
mentale della stessa e il riconoscimento del diritto all'indennità di
accompagnamento non può ritenersi sufficiente per l'attribuzione
dell'esenzione;

Occorre l'adattamento del veicolo e dalla
documentazione medica deve emergere la non gravità
della patologia e la natura psichica o mentale della
stessa e il riconoscimento dell'invalidità civile;

D57) Un dipendente o un socio di uno Sportello STA delegato dal titolare a svolgere l'attività di autentica di firma, può a sua volta delegare il potere di autentica ad altri
dipendenti dello stesso studio di consulenza automobilistica?

Si

No

No solo in caso di specifica autorizzazione dell'ACI

No

No solo in caso di specifica autorizzazione dell'ACI

D58) Lo STA può autenticare una procura speciale?
Si

D59) Lo STA può autenticare l'atto di vendita con modalità semplificata cioè ai sensi dell'ex art 7 l. 248/2006 di una Onlus che acquista dalla Croce Rossa un'ambulanza
immatricolata con targhe civili?
Si

No

No solo in caso di specifica autorizzazione dell'ACI

D60) L'autentica dell'atto di vendita deve essere effettuata dallo Sta esclusivamente nei giorni e orari del collegamento telematico?

Si

No può essere effettuata sempre

Si ad esclusione del Sabato

D61) In presenza di un atto di vendita rogato presso un notaio appartenete al territorio della Repubblica di San Marino è possibile la relativa trascrizione presso l'Aci

Non è possibile in quanto la Repubblica di San Marino è
considerato territorio extra comunitario e quindi gli atti sono
da considerare esteri ai fini della normativa notarile e quindi
ne occorre la relativa legalizzazione;

E' possibile in quanto la Repubblica di San Marino è considerato
territorio comunitario e quindi gli atti sono da considerare validi
anche nel territorio italiano;

E' possibile in quanto la Repubblica di San Marino è
considerato territorio comunitario e quindi gli atti sono
da considerare validi anche nel territorio italiano
purchè convalidati dallo sportello STA

D62) Il direttore di un istituto penitenziario può autenticare una procura speciale a vendere?

Si sempre;

No mai spetta esclusivamente al notaio ;

Si se autorizzato dall'Aci

D63) Nel caso in cui tre soggetti ereditano un veicolo e decidono di vendere il veicolo ad uno solo dei tre eredi o ad un terzo

Non è obbligatorio trascrivere l'atto di accettazione dell'eredità Non è possibile procedere ad alcuna trascrizione;
a favore di tutti gli eredi;

E' obbligatorio trascrivere l'atto di accettazione
dell'eredità a favore di tutti gli eredi e contestualmente
procedere alla vendita del veicolo da parte degli eredi
divenuti intestatari a favore dell'erede/intestatario
comportando la necessità della trascrizione di due
formalità, mentre l'atto di accettazione di eredità e di
vendita possono essere redatti in un unico atto;

D64) L'atto bilaterale recante autentiche di sottoscrizione effettuate in tempi e da autenticatori diversi può essere trascritto all'Aci-Pra?

Si;

no;

No solo su autorizzazione dell'ACI

D65) Il luogo dell'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita effettuata dallo Sportello Attivo come STA

Deve essere esclusivamente quello della sede del rivenditore Non sono previste limitazioni sul luogo;
di veicoli dove si trova il veicolo;

Deve essere esclusivamente quello della sede dello
sportello Sta;

D66) Nel caso di smarrimento del Certificato di Proprietà con due intestatari, la nota di richiesta di duplicato deve essere sottoscritta

È necessaria la firma di tutti e due gli intestatari

Non è necessaria la firma di tutti e due gli intestatari e neppure la
delega da parte di uno di essi con copia del documento di
riconoscimento;

Non è necessario effettuare alcuna richiesta saranno le
Forze dell'ordine ad inoltrare la richiesta d'ufficio
telematicamente

D67) E' possibile trattenere il foglio complementare in caso di presentazione di formalità che riguardi una autoveicolo di interesse storico o iscritto all'ASI?

No in nessun caso;

no solo previa autorizza dell'Asi

Si presentando apposita dichiarazione semplice di
rimane in possesso del foglio del foglio complementare
originale avente esclusivamente valore storico;

D68) In caso di formalità non più ripresentata al PRA può essere rimborsata l'imposta di bollo?
Si per l'intero importo riguardante sia il rilascio del nuovo
CDP che per l'imposta di bollo versata per le note di
trascrizione;

Si può essere rimborsata l'imposta di bollo versata per le note,
Si riguardo il solo importo versato per il rilascio del
mentre non è possibile il rimborso dell'imposta versata per il rilascio nuovo CDP e non può essere rimborsata l'imposta di
del nuovo CDP
bollo versata per le note;

D69) Ai sensi dell'Art. 17 D. Lgs. 460/97 sono esenti da imposta di bollo gli atti posti in essere o richiesti da Onlus compresa l'autentica dell'atto di vendita?

Mai

No

D70) Quali sono gli effetti della trascrizione dell'atto di vendita con patto di riservato dominio?

Si

La proprietà rimane in capo al venditore, unitamente al
godimento del bene,e il pagamento del prezzo viene
effettuato immediatamente;

La proprietà rimane in capo al venditore, il godimento del bene è
conseguito dal compratore, il pagamento del prezzo viene differito;

La proprietà passa al compratore, il pagamento del
prezzo non viene effettuato, mentre il godimento del
bene passa al compratore dopo la data di scadenza
del patto di riservato dominio;

D71) L' estinzione del patto di riservato dominio avviene mediante la :
Trascrizione dell'atto risolutivo o liberatorio;

Non è mai possibile estinguere/cancellare il Patto di riservato
dominio;

Attraverso la comunicazione all'ACI a mezzo Posta
elettronica certificata della dichiarazione sostitutiva di
avvenuta estinzione da parte dell'acquirente presso gli
uffici dell'ACI;

D72) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ha introdotto

CAD - Codice Automatico Digitale

CAD - Codice dell'amministrazione Digitale

CAD - Computer Aided Drafting

D73) Nel caso di eredi del de cuius intestatario di un veicolo che intendano presentare formalità di perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva è necessario trascrivere
la formalità di accettazione dell'eredità?
No

B

C

Si

No su autorizzazione del giudice civile

D74) Ai fini della prima iscrizione di veicolo proveniente dall'estero e ai sensi dell'art 38 del D.L. n. 331/93 convertito in L. n. 427/93 un veicolo è da considerarsi usato se
rispetta entrambi le seguenti condizioni:
B
avere percorso oltre 6000Km e la cessione effettuata decorso avere percorso oltre 1000Km e la cessione effettuata decorso il
il termine di 6 mesi dalla data di di prima immatricolazione o termine di 3 mesi dalla data di di prima immatricolazione o di
di iscrizione nei pubblici registri;
iscrizione nei pubblici registri;

C
avere percorso oltre 16000Km e la cessione effettuata
decorso il termine di 12 mesi dalla data di di prima
immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri;

D75) In fase di richiesta di attivazione dello STA è necessario:
sottoscrivere l'istanza di attivazione, e il disciplinare di
Esibire esclusivamente l'autorizzazione della Provincia;
servizio, autorizzazione bancaria Rid, sottoscrivere in favore
di Aci idonea polizza fidejussoria a garanzia degli importi
formalità, allegare autorizzazione della Provincia, Codice
Mctc Sta, Visura camerale e di attribuzione della Partita Iva;

Esibire esclusivamente polizza fidejussoria a garanzia
degli importi formalità;

D76) Quale è la differenza tra insoluto RID tecnico e insoluto Rid per insufficienza fondi con riferimento anche alla responsabilità del debitore e della banca

Non vi sono differenze tra l'insoluto tecnico e quello per
insufficienza fondi, entrambe sono dovute a problematiche
tecniche del sistema bancario e la responsabilità è condivisa
tra la banche e il debitore ;

L'insoluto tecnico è dovuto alla insolvibilità del debitore che ne è
responsabile, l'insoluto Rid per insufficienza fondi è dovuto ad una
problematica tecnica del sistema bancario che ne è responsabile;

L'insoluto tecnico è dovuto ad una problematica
tecnica del sistema bancario che ne è responsabile,
l'insoluto Rid per insufficienza fondi è dovuto alla
insolvibilità del debitore che ne è responsabile;

D77) Nel caso di inidoneità o irregolarità della documentazione allegata alla formalità ACI, lo sportello Sta è tenuto ai sensi dei co. 1-2 Art 8 Dpr 358/2000

restituire all'ACI il Certificato di Proprietà irregolarmente
emesso, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo alla comunicazione inviata da Aci di
avvenuta sospensione dell'esito positivo della formalità;

Non sono previsti adempimenti a carico dello Sta in quanto tutto
avviene telematicamente e le irregolarità sono tutti sanabili d'ufficio
dall'ACI;

Presentare una nuova formalità sottoscrivendo
nuovamente l'atto in quanto le irregolarità sono tutte
insanabili e pertanto la restituzione del certificato di
proprietà non è necessaria in quanto la trascrizione
non è avvenuta;

D78) Quali sono i loghi che possono essere esposti presso la sede dello Studio di Consulenza automobilistica attivo come Sportello Telematico dell'Automobilista

Esclusivamente quello riportante la dicitura di Sportello
Telematico dell'Automobilista che viene consegnato dall' Aci
al momento dell'attivazione dello sportello STA;

Il logo dell'Aci e del Ministero dei Trasporti con la dicitura Sportello
Telematico dell'Automobilista

Nessun logo e ammesso riguardante lo STA

D79) Quali sono le fasce di volume di affari alle quali sono legati gli importi della fideiussione?
1a fascia (fino a €50.000), 2a fascia (da €50.000 a
€300.000), 3a fascia (oltre a €300.000);

1a fascia (fino a €30.987,41), 2a fascia (da €30.987,42 a
€258.228,45), 3a fascia (oltre a €258.228,45);

1a fascia (fino a €5.000), 2a fascia (da €5.000 a
€15.000), 3a fascia (oltre a €15000);

Anagrafe del Consolato Italiano residente all'Estero;

Azienda dei Cittadini italiani Residenti all'Estero;

D80) Che cosa significa l'acronimo A.I.R.E.?
Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero;

D81) Quali sono gli orari di collegamento ai servizi telematici dell'Aci relativi ai servizi di Sportello STA?
Dal lunedi al venerdi dalle ore 6:00 alle ore 19,30;

Dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle ore 18,30;

Dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18,30;

D82) Cosa prevede il co. 3 art. 9 del DPR 358/2000 in materia di irregolare rilascio dei documenti Aci
La riduzione dei provvedimenti autorizzativi dello sportello
STA che continua ad essere operativo;

La proroga dei provvedimenti autorizzativi dello sportello STA che
continua ad essere operativo;

La decadenza dei provvedimenti autorizzativi dello
sportello STA che cessa di essere operativo;

D83) Nel caso di mancata consegna della documentazione completa all'Ufficio Provinciale dell'Aci entro le 24 ore lavorative successive all'emissione del Certificato di
Proprietà, determinata da caso fortuito e/o da cause di forza maggiore intendendo per es. quelle che fanno riferimento ad eventi “naturali”

dovrà essere prodotta, una dichiarazione di semplice
indisponibilità alla consegna sottoscritta da chiunque ne
abbia interesse ;

dovrà essere prodotta una semplice dichiarazione da parte del
titolare dello STA di impossibilità alla consegna e con la quale lo
stesso richiede l'esonero all'Aci della consegna delle formalità per il
periodo di tempo indicato con ritiro delle formalità a cura dell'Aci
con addebito delle spese allo STA;

dovrà essere prodotta, entro le 24 ore (lavorative),
all’Ufficio Provinciale dell’A.C.I. competente, una
comunicazione da parte del titolare della
Delegazione/Impresa che dichiari la fattispecie
dell’impedimento verificatasi, allegando l’eventuale
attestazione delle autorità competenti. ripetuta ogni 24
ore per tutto il periodo nel corso del quale la causa
impeditiva produrrà i propri effetti, salvo provvedimenti
pubblici idonei;

D84) Quali sono le misure minime di sicurezza e presa in carico gestione dei Certificati di Proprietà?

Corretta annotazione dei Certificati di Proprietà consegnati,
usati, e sfridati, nell'apposito Registro di Carico/scarico
predisposto da ACI, e conservazione dei CDP in idonei
armadi di sicurezza ;

Corretta annotazione dei Certificati di Proprietà consegnati, usati, e
sfridati, nell'apposito Registro di Carico/scarico predisposto dallo
stesso Sportello STA e conservazione dei CDP in idonei armadi di
sicurezza ;

Corretta annotazione dei Certificati di Proprietà
consegnati, usati, e sfridati, nell'apposito Registro di
Carico/scarico predisposto dal Ministero dei Trasporti,
e conservazione dei CDP in idonei armadi di sicurezza
;

D85) In caso di furto e/o smarrimento dei Certificati di Proprietà e/o delle apparecchiature informatiche utilizzate per la richiesta delle formalità in via telematica, il titolare
dello Sportello STA è tenuto

a sporgere tempestiva denuncia alle Autorità di P.S. ed alla
immediata comunicazione al Direttore dell’Ufficio Provinciale
dell’A.C.I.;

a dare immediata comunicazione a mezzo dichiarazione semplice
alla Direzione Centrale Aci competente;

a sporgere tempestiva denuncia alle Autorità di P.S. ed
alla immediata comunicazione alla Direzione Centrale
Aci Competente.;

D86) Cosa determinano gli insoluti Rid imputabili allo STA per insufficienza fondi' per le somme dovute ad ACI

la sospensione immediata del collegamento telematico ACI;

B

C

la sospensione immediata della licenza rilasciata dalla Provincia
competente;

la sospensione dell'attività di autentica degli atti di
vendita;

D87) nel caso di 1° infrazione per insoluti rid di importo fino a 50.000 € è prevista:
la sospensione del collegamento telematico di 7 giorni
lavorativi;

B

C

la sospensione del collegamento telematico di 3 giorni lavorativi

la sospensione del collegamento telematico di 30giorni
lavorativi

D88) Nel caso di 3° infrazione per insoluti rid verificatasi nel corso di tre anni lo sportello STA incorre nella:
disattivazione;

B

C

sospensione;

revoca;

D89) Quali sono gli importi delle polizze fideiussore che lo Sportello Telematico è tenuto sottoscrivere a garanzia dello Sta in relazione al volume di affari dichiarato

5.164,57€, 20.658,28€, 51.645,69€

2.164,57€, 10.658,28€, 31.645,69€

7.164,57€, 16.658,28€, 41.645,69€

D90) Un istituto scolastico statale può essere intestatario all'Aci di un veicolo?
Si ai sensi del DPR n. 233/1998;

No;

No solo previo rilascio di autorizzazione dell'ACI

