
SE HAI PERSO IL POSSESSO DEL VEICOLO

– PER FURTO
Bisogna fare  al  più presto  la  denuncia  all'Autorità  di  Pubblica Sicurezza e  richiedere presso il 
P.R.A. la pratica di “perdita di possesso” del veicolo, indispensabile per sospendere l'obbligo del 
pagamento della tassa automobilistica (bollo).

COSA PORTARE

– Denuncia di furto in originale
– Certificato  di  proprietà  (in  mancanza  occorre  che  sulla  denuncia  sia  dichiarato  lo 

smarrimento o la sottrazione)
– Fotocopia del documento d'identità di chi richiede la pratica allo sportello

– HAI PERSO IL POSSESSO DEL VEICOLO PER UN FATTO NON DOCUMENTABILE?

E' possibile, se si è perso il possesso del veicolo e il fatto non è provato da documentazione di data 
certa (per es.: sentenza del Giudice di Pace, denuncia di furto, sequestro, ecc...), al solo fine di 
interrompere l'obbligo tributario (pagamento del bollo) , registrare al P.R.A. la pratica di “perdita di 
possesso” sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'intestatario del veicolo. 
In questo caso l'obbligo di pagare il bollo cessa dal momento in cui la pratica viene presentata allo 
sportello  del  P.R.A.,  ferme  restando  le  tasse  automobilistiche  relative  ai  precedenti  periodi  di 
imposta e mai pagate.  

I casi sono:

– Vendita a persona i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini della trascrizione al PRA;
– Consegna del veicolo a un rivenditore irreperibile o fallito;
– Mancanza della documentazione del veicolo, consegnato a un demolitore per rottamazione 

prima del 30/06/1998;
–  Rinuncia all'eredità; 
– Pignoramento infruttuoso (allegare il verbale negativo di pignoramento);
– Appropriazione  indebita  (nel  caso  di  società  di  leasing  allegando il  contratto  di  leasing 

contenente i dati delle parti e del veicolo).

COSA PORTARE 

– Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'intestatario del veicolo;
– Documento d'identità più una fotocopia
– Certificato di proprietà.

QUANTO COSTA

Euro 7,44 (emolumenti PRA) + euro 29,24 (imposta di bollo) = euro 36,68 se si è in possesso del 
CDP.

Euro 7,44 (emolumenti PRA) + euro 43,86 (imposta di bollo) = euro 51,30 se non si dispone del 
CDP (perchè smarrito o sottratto).



Si può pagare in contanti o con il bancomat (escluso Banco Posta).


