
  CANCELLAZIONE  FERMO AMMINISTRATIVO

Il fermo amministrativo è un provvedimento con cui le Amministrazioni Pubbliche procedono
al recupero coattivo di tributi evasi fra cui la tassa automobilistica (Rif. art.86 DPR n.602/1973
e D.M.n.503/1998).

Il  veicolo  sottoposto  a  fermo  amministrativo  non  può  circolare  e  l'eventuale  circolazione
“abusiva” prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria. 

Qualora in seguito all'iscrizione del fermo il debito non venga estinto , il concessionario della
riscossione potrà procedere al pignoramento del veicolo e alla conseguente “vendita forzata”.
 
Dopo  l'iscrizione  del  fermo  è  possibile  trascrivere  al  PRA  un  eventuale  trasferimento  di
proprietà ma in ogni caso il concessionario della riscossione potrà comunque procedere alla
vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto. 

NON è possibile procedere alla formalità di radiazione dopo l'iscrizione del fermo a meno che
ci sia l'autorizzazione del Concessionario che ha iscritto il fermo o in presenza di alcuni casi
particolari (es.: richiesta di radiazione proveniente da una P.A.; autorizzazione dell'autorità
giudiziaria competente; dichiarazione di un'Autorità pubblica competente  attestante la non
utilizzabilità  del  veicolo;  certificato  di  rottamazione con data antecedente all'iscrizione del
fermo).

ATTENZIONE 

- PER I PROVVEDIMENTI A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2020

le seguenti operazioni relative al FERMO AMMINISTRATIVO :
• iscrizioni;
• cancellazioni conseguenti all’emissione di provvedimento di sgravio per indebito;
• annullamento dell’iscrizione per trascrizione di atto di vendita con data anteriore

           alla data di iscrizione del Fermo;
• annotazioni del provvedimento di revoca del Fermo Amministrativo;
• cancellazione del provvedimento di sospensione

non dovranno più essere richieste agli Sportelli del PRA a cura della parte, ma 
dovranno essere comunicate d’ufficio al PRA per via telematica dai Concessionari 
della riscossione.

– PER I PROVVEDIMENTI DI DATA ANTERIORI AL 1 GENNAIO 2020

Le cancellazioni con provvedimento di revoca datato ante 2020 dovranno continuare a
essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32 euro a titolo di Imposta di
bollo.

   1) Revoca del  provvedimento  in  seguito  al  pagamento  integrale  delle  somme dovute
(tributo,sanzioni,interessi, e relative spese di notifica). 
Documentazione necessaria 
• Provvedimento di revoca del fermo amministrativo in originale rilasciato dal Concessionario
della  riscossione.  L'Ufficio  PRA  non  può  procedere  alla  cancellazione  del  fermo  se  il
contribuente  non  è  in  possesso  del  documento  di  revoca  in  originale.  E'  trascrivibile  il
provvedimento  di  revoca  che  pervenga,  indirizzato  al  PRA,  tramite  Pec  solo  se  inviato
direttamente dal Concessionario e firmato digitalmente.
• Documento d'identità in corso di validità dell'intestatario e una fotocopia completa fronte
retro di detto documento . 
• Se il veicolo è intestato ad una società occorre anche dichiarazione sostitutiva da parte del



legale rappresentante ed una fotocopia fronte retro del suo documento d'identità. • Delega
eventuale. 

2)  Per sgravio totale dell'indebito (art. 6 comma 3 D.M. n. 503/1998): qualora, in seguito
a ricorso presentato dal contribuente venga accertata l'infondatezza della richiesta di
pagamento , il Concessionario dei tributi emette il provvedimento di sgravio con cui
viene annullata la richiesta di pagamento stessa. In questo caso la cancellazione del
fermo è richiesta direttamente dal Concessionario al PRA ed è in esenzione da importi.

3)  Per provvedimento del giudice dell'esecuzione: in questi casi  se la formalità viene
richiesta dalla parte è assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo (come importi
descritti al punto 1-revoca del fermo) . Se la richiesta di cancellazione proviene invece
dal Concessionario della riscossione è eseguita d'ufficio in esenzione da importi. 

Qualora la parte abbia interesse a ottenere un CDPD senza l’indicazione del vincolo, la stessa
dovrà richiedere un Duplicato CdP – a istanza di parte – secondo le usuali modalità.

   Casi particolari
 

Riduzione  dell'importo  del  fermo  amministrativo: può  verificarsi  il  caso  di
richieste  di  annotazione  del  provvedimento  di  riduzione  dell'importo  da  parte
dell'Agente di riscossione. inoltre può verificarsi che il contribuente abbia ottenuto una
Sentenza  del  Giudice  di  Pace  favorevole  alla  riduzione  dell'importo  del  debito.  In
quest'ultimo caso la  richiesta potrà essere presentata agli  sportelli  PRA dal  diretto
interessato allegando alla richiesta la copia conforme della Sentenza e versando la
somma di Euro 32,00 per l'assolvimento di imposta di bollo (esente da emolumenti); la
richiesta va presentata su NOTA NP3  e il PRA non rilascerà il CdP (ora CdPD)

NOTA: Fermo amministrativo disposto per violazioni al Codice della Strada : in questo
caso  il  provvedimento  non  è  trascrivibile  al  PRA in  quanto  le  norme  che  lo  disciplinano
(art.214 e 214 bis CdS) non ne prevedono la trascrizione. 


