
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A FAVORE DI UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITA' SOCIALE (O.N.L.U.S.)

Dal 21 maggio 2019 per presentare le pratiche al PRA è necessario prenotare un appuntamento sul sito
www.up.aci.it/firenze oppure rivolgendosi personalmente al PRA con numero di targa del veicolo, codice
fiscale, documento di identità, numero di cellulare ed eventuale email dell'interessato.

Prima di acquistare un veicolo consigliamo di verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame
o vincolo con una visura al PRA. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1.Certificato di proprietà oppure Certificato di proprietà digitale che è stato rilasciato per le pratiche 
presentate al PRA dal 5 ottobre 2015

2. Carta di circolazione + 1 fotocopia completa della carta di circolazione

3. Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Onlus + 1 fotocopia completa
fronte e retro del documento di identità del legale rappresentante

4 Codice fiscale di venditore e acquirente

5.  Attestazione  di  iscrizione  rilasciata  dall’Anagrafe  unica  delle  Onlus  e  dichiarazione  resa  del  legale
rappresentante che il veicolo sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Onlus oppure dichiarazione
sostitutiva presente sul sito

6.  Per  la  Motorizzazione  Civile:  richiesta  di  intestazione  del  veicolo  alla  Motorizzazione  Civile  su  carta
intestata dell’associazione e dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante presente sul sito

7. Atto di vendita, esente da bollo, sul retro del Certificato di proprietà o su modulo a parte con firma del
venditore intestatario autenticata

Sono titolo per la trascrizione anche la copia conforme all’originale in bollo dell’atto pubblico e la copia
conforme all’originale della sentenza che trasferiscono la proprietà a favore della Onlus.

DOVE AUTENTICARE LA FIRMA DELL'INTESTATARIO

Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, gli Uffici Comunali, il PRA, la Motorizzazione Civile e i titolari
degli sportelli telematici dell’automobilista presso le agenzie di pratiche auto. Il funzionario deve accertare
l'identità della persona e dichiarare che la firma è stata fatta in sua presenza.

Se l’autentica di firma è fatta al PRA è obbligatorio presentare contestualmente il passaggio di proprietà. Il
venditore deve presentarsi personalmente con un documento di identità in corso di validità. Se il veicolo è
intestato ad una società deve firmare il legale rappresentante con documento di identità in corso di validità
e una visura camerale in corso di validità oppure una dichiarazione sostitutiva per verificare i poteri di firma
per la straordinaria amministrazione. In caso di firma congiunta tutti i legali rappresentanti devono essere
presenti. Se la vendita del veicolo rientra nell'oggetto sociale e nell'attività esercitata (es. vendita di veicoli,
imprese  di  noleggio,  imprese  di  trasporto,  società  di  leasing)  l'atto  di  vendita  rientra  nell'ordinaria
amministrazione, salva diversa previsione contenuta nella visura camerale.

- Se l’autentica di firma non viene fatta al PRA, l’acquirente deve presentare la pratica per il passaggio di
proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica di firma del venditore.

CASI PARTICOLARI

- Se la Onlus non ha personalità giuridica: il veicolo è intestato alla Onlus nella persona del presidente pro
tempore o legale rappresentante. Occorre allegare anche la fotocopia dello statuto che la motorizzazione
civile  richiede  vidimato  da  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  e  dell'atto  costitutivo  o  di  altro  atto
associativo da cui risulti chi è il presidente pro tempore o il rappresentante legale della Onlus.

- Se la Onlus ha personalità giuridica: il veicolo è intestato direttamente alla Onlus. Occorre allegare anche



il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura e, per le materie di competenza, da
parte della Regione e la fotocopia dell’atto costitutivo dell’associazione o altro atto associativo da cui risulti
chi sia il rappresentante legale dell’associazione.

Le  Cooperative  sociali  di  cui  alla  legge 8/11/1991  n.  381,  che  risultino  iscritte  nell’Albo  delle  società
cooperative sociali e i consorzi che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali hanno
le  medesime agevolazioni  delle  Onlus.  Per  poter godere dei  benefici  fiscali  occorre allegare  una visura
camerale in corso di validità dalla quale risulti l’iscrizione nell’Albo delle cooperative sociali e dichiarazione
sostitutiva,  presente  sul  sito,  resa  dal  legale  rappresentante  della  società  cooperativa  per  richiedere
l’agevolazione e per dichiarare che il veicolo è utilizzato per l’attività della cooperativa.

Le Organizzazioni non Governative - ONG riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49
hanno le medesime agevolazioni delle Onlus. Per richiedere l’agevolazione il legale rappresentante deve
compilare una dichiarazione sostitutiva, presente sul sito.

MODULISTICA NECESSARIA

1. Retro del Certificato di Proprietà oppure modello NP3C, se la dichiarazione di vendita non è stato redatta
sul retro del Certificato di Proprietà ma su modulo a parte o si presenta un atto pubblico o una sentenza.
Non occorre precompilare la modulistica se la richiesta è presentata direttamente al PRA.

2. Modello TT2119 compilato a nome della ONLUS e firmato dal rappresentante legale.

3. Se il legale rappresentante della Onlus non presenta personalmente la pratica al PRA, deve compilare e
firmare il modello TT2119, la delega PRA e la delega Motorizzazione Civile. Il delegato deve presentarsi con
tutta la modulistica necessaria compilata e firmata dal legale rappresentante della Onlus, con il  proprio
documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa fronte e retro del documento di identità
del delegato e del delegante.

QUANTO COSTA

1. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): Onlus con sede a Firenze o in provincia di Firenze € 196

2. Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

3. Imposta di Bollo PRA e Motorizzazione Civile: esente

4. Diritti Motorizzazione Civile: € 10,20 

Gli  importi  previsti  per  legge  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.

ATTENZIONE

In  alcuni  casi  (taxi,  conto  terzi,  foglio  complementare,  libretto  di  circolazione,  veicoli  storici  ecc)  per
aggiornare la carta di circolazione è necessario presentare le pratiche anche alla Motorizzazione Civile entro
60 giorni dalla data dell'autentica di firma sull'atto di vendita.


