
 
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE 
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

Direzione Generale per la Motorizzazione 
Divisione 5 

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma 
Segreteria: tel. 06.41586248/6293 – fax 06.41586275 

 
Alla Associazione Autoveicoli – ADA 

MILANO 
segreteria@ada-net.it 

 
Alla Confederazione Demolitori Riuniti 

ROMA 
infocarautodemolitori@gmail.com 

 
e, p.c.                              All’Automobile Club d’Italia 

Unità Progettuale per l’attuazione del 
Documento Unico per gli Automobilisti 

ROMA 
unitaprogettuale.documentounico@aci.it 

 
All’UNASCA 

ROMA 
unasca@unasca.it 

 
Alla CONFARCA 

ROMA 
confarca@confarca.it 

 

 
 
OGGETTO: D.l.vo n. 98/2017- Gestione delle richieste di radiazione per demolizione dei 

veicoli fuori uso – Istanze cumulative. 
 
 
 

Si riscontrano le note prot. n. Prot. 04/2/cv del 15.01.2020 e prot. n. 03U-01. 21_I 
del 18 Gennaio 2020 con le quali codeste Associazioni hanno, rispettivamente posto taluni 
quesiti in ordine alla tematica in oggetto. 

 
Al riguardo, tenuto conto delle istruzioni operative sinora diramate in tema 

attuazione della riforma recata dal d.l.vo n. 98/2017 e della implementazione delle relative 
procedure informatiche, si chiarisce quanto segue: 

1. i demolitori hanno facoltà di presentare agli STA istanze cumulative volte alla 
radiazione per demolizione di veicoli anche intestati a soggetti diversi; 
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2. l’unica limitazione consiste nella necessità che i veicoli, che ricompresi nella stessa 
istanza cumulativa, siano della stessa categoria internazionale (M1, N1, ecc.); 

3. quanto alle tariffe applicabili, è richiesto un solo versamento di € 32,00 (imposte di 
bollo dovute per l’istanza cumulativa) e il pagamento di € 13,50 moltiplicato per il 
numero di veicoli da radiare (per emolumenti PRA); 

4. se una o più pratiche ricomprese nella stessa istanza cumulativa non possono, per 
qualsiasi motivo, andare a buon fine, l’operatore STA ha la possibilità di 
“cancellarle”, vale a dire di estrometterle dal pacchetto cumulativo; le pratiche 
“cancellate” potranno essere ripresentate in un secondo momento con istanza 
singola o all’interno di una nuova istanza cumulativa. 

 
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
(Dott. Pietro MARIANELLA) 
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