
PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO

Dal  21  maggio 2019 è  obbligatorio  prenotare  un appuntamento per  presentare  la  pratica al  PRA sul  sito
www.up.aci.it/firenze oppure presentandosi personalmente all'ufficio del PRA.

Quando si acquista un veicolo nuovo è normalmente il Concessionario che si occupa di tutte le pratiche
automobilistiche servendosi  di  uno Sportello  Telematico dell’Automobilista  istituito presso le  agenzie  di
pratiche automobilistiche e le delegazioni Aci, che rilascia la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà
Digitale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
1. Certificato di Conformità reso dalla casa costruttrice
2. Documento di identità in corso di validità dell’acquirente e una fotocopia completa del documento di 
identità
- Se cittadino extracomunitario: carta di identità italiana o patente di guida italiana e permesso di soggiorno 
in corso di validità e una fotocopia completa del documento e del permesso di soggiorno. Se il permesso di 
soggiorno è scaduto portare una fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e una fotocopia della 
richiesta del rinnovo
- Se cittadino comunitario: carta di identità italiana in corso di validità e una fotocopia completa della carta 
di identità italiana oppure documento di identità rilasciato dal Paese U.E. di provenienza e attestazione 
rilasciata dal Comune di residenza di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente e una fotocopia 
completa del documento di identità e dell'attestazione del Comune di residenza
- Se società:  documento di identità in corso di validità del legale rappresentate, codice fiscale del legale 
rappresentante e dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante
3. Codici fiscali di venditore e acquirente

4.  Istanza dell’acquirente nel riquadro G del modello NP2C datata e firmata dall’acquirente. Se l’istanza
dell’acquirente non è sul modello NP2C deve essere in bollo da € 16.  Se acquista una società di leasing
l’istanza dell’acquirente può essere firmata dal locatario in qualità di procuratore o mandatario della società
di leasing. Tale stato di procuratore o mandatario deve essere contenuto nel contratto di leasing da allegare
in copia oppure per i casi esclusi dallo Sportello Telematico dell’Automobilista dichiarazione di vendita in
bollo da € 16 con firma del venditore autenticata. Sono autorizzati ad autenticare le firme: notai, Comuni,
PRA,  Motorizzazione  Civile  e  Titolari  degli  Sportelli  Telematici  dell'Automobilista  presso  le  agenzia  di
pratiche  auto,  comprese  le  delegazioni  ACI.  Sono  inoltre  titolo  per  l’iscrizione  al  PRA  anche  la  copia
conforme in bollo dell’atto pubblico o la  copia conforme della  sentenza che trasferisce la  proprietà del
veicolo all’acquirente

MODULISTICA NECESSARIA 

Modello NP2C con istanza dell’acquirente oppure Modello NP2D con dichiarazione di vendita e Modello
TT2119 compilato e firmato dall’acquirente.

Se l’acquirente si non presenta personalmente deve incaricare un delegato di fiducia alla presentazione della
documentazione  necessaria.  Il  delegato  deve  portare  la  seguente  modulistica:  Delega  PRA, delega
Motorizzazione Civile,  Modello  TT2119  compilati  e  firmati  dall’acquirente e  modello NP2C con istanza
dell’acquirente già firmata dall’acquirente o il modello NP2D con dichiarazione di vendita già autenticata. Il
delegato si deve presentare col proprio documento di identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e
una fotocopia completa del documento di identità di delegato e delegante

QUANTO COSTA

Importi da versare al PRA con acquirente o locatario residente a Firenze o in Provincia di Firenze:

- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): consulta la tabella IPT presente sul sito -  Emolumenti e diritti
PRA: € 27,00 - Imposta di Bollo: € 32,00

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


Importi Motorizzazione:

- Diritti DTT € 10,20 - Imposta di Bollo: € 32,00

- Costo delle targhe anteriore + posteriore di tipo A autoveicoli comprensive di tasselli autoadesivi: € 41,78

–Costo delle targhe anteriore + posteriore di tipo B autoveicoli comprensive di tasselli autoadesivi: € 41,37

–Costo della targa posteriore comprensiva di tassello autoadesivi per motoveicoli € 22,26 - € 1,78 di spese
postali per ciascun bollettino della Motorizzazione

Tutti gli importi si versano alla cassa  in contanti o con carte di debito  del circuito PagoBancomat, VISA
(inclusi  V-PAY  e  VISA  Electron)  e  Mastercard  (incluso  Maestro)  o  con  le  carte  di  debito  prepagate  a
condizione che si tratti di carte dei circuiti suindicati (non sono pertanto accettate le carte PostePay che non
usano i suddetti circuiti). Non sono accettate le carte di credito. L’importo che può essere pagato in contanti
deve essere inferiore a € 3000,00. Per i pagamenti pari o superiori a € 3000,00 è necessario il pagamento
con carta di debito

La  Città Metropolitana di  Firenze ha previsto l’applicazione della  tariffa  IPT base di  cui  al  D.M.435/98,
quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione per i veicoli ad uso professionale. Per approfondire vai
alla sezione DOCUMENTI sul sito

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari
o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche automobilistiche o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti
costi ulteriori variabili in regime di libero mercato per il servizio di intermediazione fornito

CASI PARTICOLARI 

Se  acquista  cittadino  italiano  iscritto  A.I.R.E. fotocopia  della  carta  di  circolazione  da  cui  risultino  la
residenza e l’indirizzo esteri,  l'iscrizione AIRE nel Comune di ___ , elezione del domicilio in Italia via___
oppure dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi dati, con documento di identità in corso di validità e
fotocopia completa del documento

Se acquista un disabile: sono previste agevolazioni in caso di acquisto di veicolo a favore della persona
disabile e di  chi  ha fiscalmente a carico il  disabile.  Per saperne di  più consulta la  sezione MOBILITA'  E
DISABILI presente sul sito

Per i casi esclusi dallo Sportello Telematico dell’Automobilista e in altri  casi particolari  (es.  acquirente
iscritto A.I.R.E. oppure acquirente minorenne o incapace legalmente di agire, veicoli adattati per disabili
motori ecc.) non è possibile richiedere il rilascio contestuale della carta di circolazione e del Certificato di
proprietà digitale, ma occorre prima immatricolare il veicolo in Motorizzazione Civile ed ottenere il rilascio
della carta di circolazione e poi,  entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione  occorre
richiedere la prima iscrizione di veicolo nuovo al PRA.

-  Per  i  veicoli  esclusi  dallo  Sportello  Telematico  dell’Automobilista  acquistati  nuovi  presso  un
Concessionario  U.E. non è  possibile  ricorrere  all’istanza  dell’acquirente,  ma  occorre  la  dichiarazione  di
vendita in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata oppure una  dichiarazione di proprietà resa
nella forma della scrittura privata con firma autenticata dell’intestatario della carta di circolazione italiana e
una fotocopia della fattura di acquisto su cui il proprietario italiano scriva che "è copia dell’originale della
fattura a me intestata per l’acquisto del veicolo targato....."

-  L’istanza dell’acquirente  può essere utilizzata per le formalità di prima iscrizione relative a veicoli per i
quali la carta di circolazione sia stata rilasciata a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005
(ossia il 17.03.2005). 

-  In caso di prima iscrizione tardiva di veicoli, non provenienti dall’estero, immatricolati prima dell’avvio
delle procedura STA o comunque prima del 17/03/2005, occorre un titolo di acquisto reso nella forma della
sentenza, dell'atto pubblico, della scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all’art. 7 del D.L. 223/2006).


