PRA
1

Al momento, la competenza di un P.R.A. in caso di passaggio di proprietà si deduce da:
luogo di residenza dell'acquirente
luogo di residenza dell'ultimo intestatario
luogo di autentica notarile

2

In caso di rifiuto immotivato del P.R.A. a trascrivere una formalità, l’interessato deve ricorrere:
al Presidente del Tribunale
al Procuratore della Repubblica
al Giudice di Pace

3

L'imposta provinciale di trascrizione deve corrispondersi:
al momento della richiesta di trascrizione allo sportello P.R.A.
dinanzi al notaio, al momento dell'autentica
dinanzi al venditore all'atto del pagamento del prezzo

4

La trascrizione di un trasferimento di proprietà per causa di morte è tassata con riguardo alla tariffa I.P.T. in vigore:
alla data di presentazione al P.R.A.
alla data di avvenuto decesso dell'intestatario
alla data di autentica della domanda di intestazione da parte degli eredi

5

L'ipoteca convenzionale sull'autoveicolo si ha quando:
il debitore, a garanzia di qualsiasi credito, concede al creditore una tale garanzia
lo Stato ipoteca i beni della persona civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2817 c.c.
il venditore di autoveicoli la richiede per il prezzo o per quella parte di esso che non sia ancora pagata
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Le caratteristiche tecniche e fiscali di un veicolo da registrare al P.R.A. (1^ iscrizione) sono quelle risultanti:
dalla carta di circolazione
dal foglio complementare
dal certificato di proprietà

7

Secondo il Codice della Strada l'obbligo di registrare al P.R.A. il contratto di compravendita incombe:
sull'acquirente
sul venditore
sul venditore e sull'acquirente in quanto obbligati in solido

8

Quale tra i seguenti atti non è titolo idoneo per la trascrizione?
scrittura privata non autenticata
atto pubblico
sentenza

9

In caso di richiesta di trascrizione di atto di vendita a favore di persona titolare di una ditta individuale occorre indicare:
il codice fiscale
la partita IVA
entrambi

10

Come viene definita la formalità presso il P.R.A. relativa ad una ipoteca?
iscrizione
annotazione
trascrizione
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L'ipoteca automobilistica dopo quanti anni perde efficacia?
dopo 5 anni dall'iscrizione
dopo 10 anni dall'iscrizione
dopo 20 anni dall'iscrizione

12

L'imposta provinciale di trascrizione si applica alle formalità P.R.A basate:
su scritture private con sottoscrizione autenticata
su certificati tecnici
sulle segnalazioni della Polizia Stradale

13

La perdita di possesso per furto viene annotata sulla base di:
denuncia presentata all’autorità di polizia
semplice dichiarazione dell'interessato
attestato dell'autorità comunale

14

L'autentica in un atto di vendita di un autoveicolo deve obbligatoriamente contenere:
la data in cui è stata effettuata l'autentica
il numero di targa del veicolo
il numero identificativo del telaio del veicolo

15

È trascrivibile al P.R.A. la vendita di un veicolo con patto di riservato dominio?
sì, in ogni caso
sì, ma solo a fronte di sentenza
no
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Per l'identificazione è possibile esibire un documento di identità scaduto?
sì, ma solo se l'interessato attesta la congruità e l'esattezza dei dati riportati sul documento mediante autocertificazione
sì poiché il documento resta comunque utilizzabile ai fini identificativi
no

17

È obbligatorio presentare il foglio complementare o il certificato di proprietà per trascrivere la formalità a tutela del venditore ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 514/92 ?
no
sì
solo in particolari circostanze

18

Quando decade il diritto alla iscrizione ipotecaria?
dopo un anno dalla data del contratto
dopo due anni dalla data del contratto
dopo 60 giorni dalla data del contratto

19

Quali autoveicoli sono esenti dall'obbligo di iscrizione al P.R.A.?
quelli di proprietà delle Forze Armate
quelli intestati ad Aziende Municipalizzate
non esistono veicoli esenti

20

Che cos'è una nota di trascrizione?
un modulo contenente una domanda diretta ad ottenere la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione di un atto trascrivibile
una annotazione fatta dal P.R.A. sul documento attestante l'avvenuta trascrizione
una annotazione effettuata sui registri del P.R.A.
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Che tipo di efficacia si deve attribuire alla pubblicità automobilistica in caso di iscrizione di ipoteca?
costitutiva
dichiarativa
relativa

22

In presenza di vendita di veicolo con fattura “esente Iva” in quale misura viene versata l' I.P.T. ?
in misura proporzionale
in misura fissa
non viene versata alcuna imposta

23

La riforma dello Sportello Telematico non è applicabile:
Ad autoveicoli ad uso privato per il noleggio senza conducente
Ad autoveicoli ad uso privato per il trasporto di persone e cose
Ad autoveicoli nuovi provenienti dall’estero

24

Ai fini della cancellazione di una ipoteca dal P.R.A., su richiesta di parte, l'atto di assenso del creditore è sempre necessario?
sì, sempre
no, nel caso in cui il credito è stato completamente estinto dal debitore
no, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dall'iscrizione

25

Per quale formalità occorre il dispaccio originario di parte?
per l'iscrizione di veicoli di provenienza militare
per l'iscrizione di veicoli acquistati da cittadini stranieri
per l'iscrizione di veicoli provenienti dall'estero
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Quale atto è necessario per ottenere la cancellazione dell'ipoteca?
un atto formalmente trascrivibile che attesti l'estinzione del debito ed il consenso del creditore oppure una sentenza che ne ordini la cancellazione
esclusivamente una sentenza che ordini la cancellazione
esclusivamente un atto pubblico di quietanza

27

I veicoli intestati a portatori di handicap fisico di tipo sensoriale sono soggetti al pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione?
sì, ma per alcune province solo in percentuale ridotta
sì, sempre
no, mai

28

Quale valore giuridico ha la trascrizione di un atto di vendita?
dichiarativo
costitutivo
traslativo

29

In assenza di trascrizione di un atto di vendita al P.R.A.:
il trasferimento è ugualmente perfezionato
l'acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo pagato
il veicolo resta nella proprietà del venditore

30

Il venditore la cui vendita non sia stata annotata al P.R.A., come può trascrivere la vendita?
chiedendo la trascrizione "a tutela del venditore"
rivolgendosi agli organi di Polizia
la richiesta deve essere sempre effettuata dall'acquirente
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Le note di trascrizione:
vanno compilate su appositi stampati distribuiti dal P.R.A.
vanno compilate mediante uso di carta bollata
vanno compilate mediante uso di carta uso bollo

32

Nei casi di richiesta di prima immatricolazione di veicoli nuovi, quale documento è stato eliminato?
istanza del venditore
atto autenticato dal notaio
documento attestante i poteri di firma

33

Il termine utile per la presentazione delle formalità di trascrizione di vendita di veicoli usati decorre:
dalla data dell'autentica dell'atto
dalla data di immatricolazione
dalla data di rilascio della carta di circolazione

34

L'oggetto dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) è:
la formalità
l'atto che ne correda la richiesta
il negozio giuridico

35

A tutela di un credito reso certo ed esigibile sulla base di un decreto ingiuntivo, la formalità che può essere effettuata presso il P.R.A. è rappresentata da:
iscrizione di una ipoteca giudiziale
annotazione di un pignoramento
annotazione di un decreto ingiuntivo
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Cos’è il P.R.A.?
un servizio gestito dall’ACI su delega dello Stato
un servizio gestito dall’ACI su delega dell’Amministrazione Finanziaria
un Ente parastatale senza scopo di lucro

37

Lo sportello telematico, ai sensi del DPR n. 358/2000, rilascia:
contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione, di proprietà e le targhe relativi alla immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà
il giorno successivo alla richiesta, i documenti di circolazione e proprietà relativi alla immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà
dopo 24 ore lavorative, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alla immatricolazione e passaggio di proprietà

38

La trascrizione al P.R.A. di un atto di vendita rilasciato da persona che ne sia dichiarata proprietaria, ma non intestataria è possibile?
sì, ai sensi dell'art. 2688 c.c. e purché venga esibito il CDP o il foglio complementare
no, in quanto il venditore non risulta intestatario al P.R.A.
sì, ma solo con il nulla osta del Tribunale

39

Nel P.R.A. non vengono registrati:
i contratti di comodato
i contratti di leasing
i contratti di vendita con riserva della proprietà (c.d. patto di riservato dominio)

40

Il contratto di vendita redatto sul certificato di proprietà:
necessita della sola firma del venditore
necessita della sola firma dell'acquirente
deve essere in forma bilaterale
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Ai fini della loro trascrizione, le private scritture autenticate all'estero presso notai stranieri:
devono essere depositate presso un notaio italiano che ne farà copia per il P.R.A.
possono essere direttamente prodotte al P.R.A.
non possono in ogni caso essere usate in Italia

42

In caso di un autoveicolo intestato a un minore, l'atto di vendita viene posto in essere:
dai genitori aventi patria potestà, su autorizzazione del giudice tutelare
dal minore, su autorizzazione dei genitori aventi patria potestà
dal minore, su autorizzazione del giudice tutelare

43

Ove non fosse assolta l’imposta di bollo su un atto di vendita, la formalità presentata al P.R.A per la trascrizione:
viene trascritta e segnalata agli UU. Finanziari per il recupero dell’imposta
non può essere accettata e viene restituita allo sportello
non può essere trascritta ma le viene assegnato un numero di progressivo e viene restituita per la regolarizzazione

44

La richiesta di annotazione della perdita di possesso per furto può essere presentata:
da qualunque soggetto, purché la formalità sia corredata della necessaria documentazione
dal soggetto che ha sporto la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza
solo dall'intestatario al P.R.A. del veicolo sottratto

45

Ai sensi del vigente Codice della Strada non è obbligatorio presentare al P.R.A.:
le variazioni delle caratteristiche tecniche
gli atti di fusione
le perdite di possesso
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Quale articolo del Codice Civile elenca i titoli in forza dei quali si può eseguire la trascrizione al PRA?
Art. 2657 c.c.
Art. 2688 c.c.
Art. 2659 c.c.

47

La pubblicità al P.R.A.:
è talvolta costitutiva
è sempre costitutiva
è esclusivamente dichiarativa

48

L'imposta provinciale di trascrizione, nei casi in cui non è prevista in misura fissa, aumenta con il crescere:
dei Kw o dei quintali
dei centimetri cubici della cilindrata
del prezzo di acquisto

49

Per l’espletamento delle formalità da compiersi presso il P.R.A., il permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario:
deve essere accompagnato da un valido documento che ne attesti l’identità
è utilizzabile quale documento attestante la residenza
sostituisce il documento di identità

50

Per eseguire la formalità di iscrizione di ipoteca al P.R.A. il foglio complementare (o certificato di proprietà) va allegato:
sempre
in nessun caso
solo nel caso di iscrizione di ipoteca per sovvenzione
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In caso di dichiarazione di accettazione di eredità, quando fra gli eredi ci sia un minore, va allegata sempre:
l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare
l'autorizzazione della Questura
l'autorizzazione dei genitori

52

In quale caso è possibile ottenere la trascrizione di un atto senza esibire il certificato di proprietà?
nei casi di trascrizione di atto di vendita a tutela del venditore
in nessun caso
nei casi di cancellazione di ipoteca

53

La medesima nota P.R.A. può validamente essere presentata agli sportelli:
Due volte
una sola volta
tutte le volte che sia necessario

54

Il foglio complementare non ancora sostituito:
costituisce il documento di proprietà del veicolo
scade entro 60 giorni
va rinnovato al momento della revisione

55

I demolitori e venditori di veicoli devono provvedere alla radiazione degli automezzi dal P.R.A. attraverso lo sportello telematico per conto del proprietario:
sempre entro 30 giorni
in taluni casi entro quindici giorni
entro 60 giorni
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Il certificato di proprietà deve sempre accompagnare la circolazione del veicolo?
no
sì
solo all'estero

57

I punti STA possono fruire dell’applicativo Copernico 2 di ACI
in caso di blocco telematico di durata pari o superiore ad un’intera giornata lavorativa
in caso di blocco telematico di durata pari ad almeno 6 ore
per le sole formalità di costituzione di ipoteca

58

La riduzione dell'ipoteca iscritta al P.R.A. è la formalità concernente:
l'annotazione della diminuzione dell'ammontare
l'adempimento parziale dell'obbligazione
la totale cancellazione dell'ipoteca

59

Quali effetti produce un provvedimento di confisca?
trasferisce la proprietà allo Stato
costituisce un privilegio a favore dello Stato
non costituisce alcun vincolo

60

Chi sono i soggetti abilitati a presentare richieste di formalità presso il P.R.A.?
chiunque ne abbia interesse
solo gli studi di consulenza autorizzati dalla Provincia
i soggetti autorizzati con provvedimento dal conservatore del P.R.A.
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Per la formalità di cessazione della circolazione - Radiazione - viene rilasciata apposita certificazione:
dal P.R.A.
dalle officine autorizzate dalla Provincia
dalla Prefettura

62

Un atto di vendita può essere trascritto anche dopo anni dalla sua formazione?
sì, pagando le dovute soprattasse
no, in quanto il diritto si prescrive
sì, previa nuova sottoscrizione debitamente autenticata dell’acquirente

63

La proprietà di un veicolo di cui si risulti intestatari al P.R.A. a seguito di una trascrizione eseguita ai sensi dell'art. 2688 c.c. è efficace ed incontestabile?
no, è solo una "prenotazione" che, in assenza della trascrizione dell'atto mancante per ripristinare la continuità, diventerà reale ed incontestabile solo dopo che
siano trascorsi 3 anni (usucapione)
no, può essere contestata e non diventerà mai effettiva se non verrà trascritto l'atto mancante per ripristinare la continuità
sì

64

È importante il grado dell'ipoteca ai fini del soddisfacimento del credito?
sì
no
solo se previsto in contratto

65

Si può trasferire l'ipoteca da un veicolo ad un altro veicolo?
no
sì, purché i veicoli appartengano alla stessa persona
sì
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Il Pubblico Registro Automobilistico può eseguire formalità d'ufficio?
sì
no, le trascrizioni possono eseguirsi solo su istanza di parte
sì, solo se è stato già emesso un Certificato di proprietà

67

La sentenza di un giudice che modifica un diritto reale su un autoveicolo:
è annotata
è trascritta
è iscritta

68

Chi può richiedere al demolitore autorizzato di annotare la cessazione dalla circolazione di un veicolo intestato a persona dichiarata fallita?
il curatore fallimentare
il fallito
il coniuge del fallito

69

Chi è, di norma, legittimato a richiedere al P.R.A. una radiazione per demolizione?
i centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto Ronchi e i concessionari, le succursali e gli automercati
chiunque ne abbia interesse
gli intestatari o aventi titolo

70

Il termine utile per la presentazione delle formalità di prima iscrizione decorre:
dalla data dell'effettivo rilascio della carta di circolazione
dalla data di immatricolazione
dalla data dell'atto
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Da chi è gestito il P.R.A.?
dall'Automobile Club d'Italia sulla base di delega dello Stato
dall'Automobile Club provinciale competente
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

72

Ai sensi del nuovo Codice della Strada non è più obbligatorio presentare al P.R.A.:
le denunce del cambio di residenza
le denunce di cessazione dalla circolazione
le denunce di furto del veicolo

73

La trascrizione della vendita di un veicolo costruito da oltre trent'anni sconta l'I.P.T :
in misura ridotta e fissa , indipendentemente dai Kw
in misura proporzionale ai Kw
in misura fissa , indipendentemente dai Kw

74

È possibile chiedere copia degli atti depositati al P.R.A.?
sì, è sempre possibile
no, non è possibile
sì, quando è richiesta dall'autorità giudiziaria

75

Il P.R.A. è un pubblico registro impostato su base :
esclusivamente reale
esclusivamente nominativa
a seguito dell'informatizzazione, indifferentemente nominativa e reale

mercoledì 11 marzo 2020

Pagina 15 di 47

PRA
76

In caso di reiscrizione di veicolo già radiato di interesse storico/collezionistico, alla formalità inoltrata al P.R.A. si deve allegare:
ricevuta di pagamento di un triennio di tassa automobilistica calcolata sulla tariffa forfettaria applicabile maggiorata dal 50%
ricevuta di pagamento di un triennio di tassa automobilistica calcolata sulla tariffa piena applicabile
ricevuta di pagamento di un triennio di tassa automobilistica calcolata sulla tariffa forfettaria applicabile

77

Quando è entrata in vigore la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, ai sensi degli artt. 52, 56 del D.Lvo n. 446/97?
il primo gennaio 1999 con riferimento alla data di richiesta della formalità
il 3 febbraio 1999 con riferimento alla data di richiesta della formalità
il primo gennaio 1999 con riferimento alla data dell'atto di vendita

78

Espletata la formalità di iscrizione di veicolo usato proveniente dall'estero quale documento rilascia lo STA del P.R.A.?
il certificato di Proprietà e la Carta di Circolazione
solo il certificato di proprietà
copia della carta di circolazione con propria annotazione

79

L'imposta di bollo sulle note di trascrizione:
si applica in modo virtuale
non si applica
si applica mediante apposizione di marche da bollo

80

Che cos'è una ipoteca?
un diritto reale di garanzia
un diritto obbligatorio
un vincolo
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Quando l'ipoteca si definisce legale?
quando è concessa a favore del venditore
quando c'è il consenso del debitore
quando è avvenuta con finanziamento di terzi

82

Le note di presentazione sono:
l'unico documento che consente "l'ingresso" della formalità al P.R.A.
una documentazione accessoria e come tale facoltativa
un elemento informativo rilevante ai soli fini statistici

83

A quale anno risale la legge istitutiva del Pubblico Registro Automobilistico?
1927
1919
1980

84

Ai fini del calcolo dell' I.P.T. dovuta si deve avere riguardo:
ai dati tecnici del veicolo, alla data degli atti ed al tipo di formalità
solo ai dati tecnici del veicolo oggetto della formalità
a niente: è un'imposta fissa

85

Per poter procedere alla trascrizione di una compravendita è necessario presentare al P.R.A.:
la dichiarazione di vendita, il certificato di proprietà e la carta di circolazione
almeno la dichiarazione di avvenuta vendita
la dichiarazione di avvenuta vendita ed il documento di proprietà
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L'imposta da corrispondere in caso di iscrizione di ipoteca legale o convenzionale:
è fissa
è legata alla potenza fiscale del veicolo
è calcolata in base ad una percentuale stabilita dalla legge

87

Gli autoveicoli possono essere oggetto di garanzia ipotecaria?
sì
sì, ma solo a garanzia del prezzo
no

88

Quale documento deve in ogni caso accompagnare gli atti da presentare al P.R.A. per la trascrizione?
nota di trascrizione
certificato di residenza
certificato dello stato di famiglia

89

Qual è il soggetto legittimato a richiedere al P.R.A. una formalità di radiazione per esportazione?
l'intestatario oppure l'avente titolo
il centro di raccolta autorizzato ai sensi del decreto Ronchi
chiunque ne abbia interesse

90

Lo sportello telematico deve richiedere la stampa dell'elenco dei documenti emessi nell'arco della giornata:
entro le 24 ore successive
entro le ore 20 di ogni giornata lavorativa
entro due ore dall'emissione
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L'autoveicolo radiato può essere oggetto di una nuova iscrizione al P.R.A.?
sì, a seguito di una nuova immatricolazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.)
sì, in ogni caso
no, in nessun caso

92

L'annotazione di un pignoramento di un autoveicolo avviene sulla base di:
un verbale di pignoramento regolarmente notificato
un atto di precetto
un decreto ingiuntivo

93

Quale tipo di certificazione é quella dello "stato giuridico originario"?
il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico risultanti ad una certa data
la certificazione dei gravami pendenti sul veicolo
la certificazione riguardante eventuali condizioni o clausole

94

In caso di fallimento dell'intestatario del veicolo, l'atto di vendita viene posto in essere:
dal curatore fallimentare dotato delle previste autorizzazioni
dal fallito su delega dei creditori
dal curatore fallimentare su delega del fallito

95

L'ipoteca predisposta in un momento successivo a quello della trascrizione della vendita effettuata dal debitore a favore di un terzo è:
giuridicamente inefficace nei confronti del terzo
un privilegio legale a carico del terzo acquirente
una garanzia per il terzo sovventore del prezzo
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A quale organo è demandata la vigilanza sulla tenuta del P.R.A.?
Procura della Repubblica
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del tesoro

97

Cosa avviene in caso di presentazione al P.R.A. di un atto scaduto?
applicazione sanzioni pecuniarie
rifiuto dell'atto
segnalazione dell'irregolarità agli organi competenti

98

L'indicazione del prezzo d' acquisto di un veicolo nuovo sull'atto di vendita è:
obbligatoria
facoltativa
obbligatoria per le sole vetture

99

In caso di irregolare rilascio dei documenti PRA mediante l'utilizzo delle procedure STA, l'ufficio provinciale dell'ACI dispone la sospensione del collegamento per una durata:
massima di un mese nel caso si accerti la prima violazione
minima di tre mesi
variabile in funzione della gravità dell'irregolarità

100

È possibile radiare un veicolo per ritiro su area privata?
no
sì
no, salvo che si tratti di aree attrezzate (ad es.: camping)

mercoledì 11 marzo 2020

Pagina 20 di 47

PRA
101

Per un veicolo esportato all'estero e successivamente reiscritto in Italia dallo stesso intestatario quale I.P.T. paga?:
L'I.P.T. si paga in misura fissa
L'I.P.T. si paga in misura proporzionale
Non si paga I.P.T.

102

A seguito dell’entrata in vigore delle norme sulla semplificazione amministrativa, il visto di firma sulla nota è obbligatorio:
in nessun caso
nelle prime iscrizioni
nei trasferimenti di proprietà

103

Ai fini dell’iscrizione al P.R.A. di un veicolo, l’indicazione sulla nota di richiesta del codice fiscale dell’acquirente e del venditore è sempre obbligatoria?
Si, sempre
non sempre, dipende dal valore del veicolo
è obbligatoria solo per il venditore

104

Ai fini della cancellazione di un’ipoteca dal P.R.A., su richiesta di parte,l’atto di assenso del creditore è sempre necessario?
Si, sempre
no, nel caso in cui il credito è stato completamente estinto dal debitore
no, nel caso in cui siano trascorsi i cinque anni dall’iscrizione

105

Ai sensi del codice della strada non è obbligatorio presentare al P.R.A.:
le denunce di cambio di residenza
le denunce di furto del veicolo
le denunce di cessazione della circolazione
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Cancellare un’ipoteca iscritta al pubblico registro automobilistico:
non è obbligatorio ma gli effetti decadono trascorsi cinque anni dall’iscrizione
non è obbligatorio
è obbligatorio

108

Cosa è l’ipoteca?
un diritto reale di garanzia
un diritto reale
un diritto obbligatorio

109

Cosa sono le note di trascrizione?
il documento mediante il quale viene presentata la richiesta di trascrizione
annotazioni che vengono fatte dal P.R.A. sul pubblico registro
annotazioni che vengono fatte sul documento che viene rilasciato al richiedente all’atto della trascrizione

110

Dopo quanti anni scade l’iscrizione di un’ipoteca automobilistica?
dopo 5 anni
dopo 10 anni
dopo 15 anni

111

È possibile rinnovare l’ipoteca nel P.R.A.?
si, prima della scadenza
no, in nessun caso
si, dopo la scadenza
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Gli atti della procedura concorsuale:
sono trascrivibili al P.R.A.
non sono trascrivibili al P.R.A.
sono trascrivibili al P.R.A. solo su veicoli senza vincoli ipotecari

113

Gli importi versati allo sportello P.R.A. vanno indicati nella nota:
per ciascuna voce in cifre e nel totale in cifre e lettere
complessivamente in lettere ed in cifre
per ciascuna voce e nel totale in sole cifre

114

Il certificato cronologico generale riporta:
i dati di ogni formalità presentata al P.R.A.
i soli dati tecnici del veicolo
il riepilogo dei pagamenti delle tasse automobilistiche

115

Il certificato di proprietà del veicolo ha per contenuto
la situazione giuridica attuale del veicolo per la proprietà, ipoteca e gravami
la storia della proprietà del veicolo dall’origine al momento del rilascio
la situazione giuridica attuale del veicolo per la sola proprietà

116

Il certificato di proprietà è redatto:
in forma digitale secondo le norme CAD e conservato a norma negli archivi digitali ACI PRA
in carta da bollo, sottoscritta dal funzionario competente
in carta semplice, sottoscritta dal funzionario competente
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Il certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.:
sostituisce il soppresso foglio complementare
convalida il foglio complementare, tuttora in vigore
deve essere consegnato al D.T.T. per ottenere le targhe ed il foglio di via

119

Il pubblico registro automobilistico può eseguire formalità d’ufficio?
si
no, le trascrizioni possono eseguirsi solo su istanza di parte
si, solo se è stato già emesso un Certificato di proprietà

120

Il termine utile per la presentazione delle formalità di trascrizione di vendita dei veicoli usati decorre:
dalla data dell’autentica dell’atto
dalla data di immatricolazione
dalla data di rilascio della carta di circolazione

121

Da quale documento può essere corredata la richiesta di annotazione al P.R.A. della variazione sociale?
atto redatto dal notaio
nessun documento
certificato penale

123

In quale caso il duplicato del certificato di proprietà è esente da imposta di bollo?
in caso di smarrimento o furto
in caso di deterioramento o di esaurimento
mai

mercoledì 11 marzo 2020

Pagina 24 di 47

PRA
124

L’autentica notarile della firma in atto di vendita di un autoveicolo deve obbligatoriamente contenere:
la data dell’autentica
il numero di targa del veicolo
il numero identificativo del telaio del veicolo

125

Quali veicoli sono assoggettati alla legge sul P.R.A. (RDL. 15.03.1927, n.436)?
autoveicoli, loro rimorchi(con massa complessiva superiore a 3500kg) , motoveicoli con esclusione dei ciclomotori
tutti i veicoli
gli autoveicoli ed i loro rimorchi

126

L’imposta provinciale di trascrizione si applica alle formalità P.R.A. basate:
su scritture private con sottoscrizione autenticata
su segnalazioni della Polizia Stradale
su certificati tecnici ed amministrativi

127

L’indicazione del prezzo di acquisto di un veicolo sull’atto di vendita é:
obbligatoria
facoltativa
obbligatoria con allegata fattura

128

L’ipoteca convenzionale sull’autoveicolo si ha quando:
il debitore, a garanzia di qualsiasi credito, concede al creditore una tale garanzia
lo Stato ipoteca i beni della persona civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2817 Codice Civile
il venditore di autoveicoli la richiede per il prezzo o per quella parte di esso che non sia ancora pagata
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L’ipoteca cumulativa si riferisce:
all’insieme di più iscrizioni d’ipoteca, gravanti su più veicoli nascenti su un unico credito
all’insieme di più iscrizioni d’ipoteca su un solo veicolo
all’insieme di più iscrizioni d’ipoteca su più veicoli nascenti da più crediti

130

In base alla legge 8 luglio 2003 n. 172, quali rimorchi devono essere iscritti al P.R.A.?
i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 t.
i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.
nessuno

131

L’ispezione P.R.A. diretta a conoscere le ipoteche e gli altri gravami di un veicolo si esegue:
mediante richiesta allo sportello P.R.A.
mediante richiesta a qualsiasi sportello D.T.T.
mediante richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio

134

La cancellazione dell’ipoteca al P.R.A. avviene con:
l’annotazione al P.R.A. dell’atto di consenso del creditore
la scadenza del termine determinato dalle parti e dalla legge
la rinuncia del creditore il pagamento dell’intero prezzo

136

La normativa attuale prevede il rinnovo d’iscrizione al P.R.A. Per cambio di provincia?
no, in nessun caso
si, solo in casi determinati
Si, sempre
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La nota P.R.A. per ciò che attiene all’imposta di bollo:
l’imposta è assolta in modo virtuale
richiede l’applicazione di due marche da bollo da annullarsi con apposito timbro
non paga l’imposta

138

La registrazione al P.R.A. della perdita di possesso per furto del veicolo può chiedersi:
anche senza la presentazione del documento di proprietà se lo smarrimento è attestato dalla denuncia resa all’autorità di pubblica sicurezza (o della
dichiarazione sostitutiva di resa denuncia)
esibendo obbligatoriamente il certificato di proprietà e la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza
riempendo una nota libera con autocertificazione

139

A seguito di annotazione di cancellazione d’ufficio, un veicolo può essere nuovamente iscritto al P.R.A. conservando le medesime targhe?
si, solo se si tratta di un veicolo certificato come storico
No, mai
Si, sempre

140

La trascrizione dell’atto di vendita al concessionario in base alla legge 22 marzo 1995 n.85 è esente da:
I.P.T.
imposta di bollo
emolumenti

141

La vendita di veicolo intestato a persona dichiarata fallita può essere effettuato da:
il curatore fallimentare con l’autorizzazione del giudice delegato
il fallito autorizzato dal giudice delegato
il curatore fallimentare senza autorizzazione
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Le note da compilare per inoltrare la richiesta al P.R.A.:
vengono distribuite gratuitamente dallo sportello P.R.A. o scaricate on line
vanno compilate in carta da bollo
dovranno essere acquistate presso gli appositi sportelli P.R.A.

144

In caso di cessione di veicoli oggetto di contratti di leasing la vendita che si effettua a favore del locatario o di un terzo riscattante come paga I.P.T.:
esente
fissa
proporzionale

145

In caso di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento targa,quale formalità si effettua al P.R.A. su richiesta di parte?
rinnovo di iscrizione
cessazione della circolazione
prima iscrizione

146

Nel caso di iscrizione di ipoteca cumulativa su più veicoli, l’imposta provinciale di trascrizione è dovuta:
una sola volta, qualunque sia il numero dei veicoli
per ogni veicolo per cui si iscrive l’ipoteca
per ogni veicolo, a importo fisso

147

Nelle formalità di radiazione, se sono state smarrite le targhe, si allega:
la denuncia resa agli organi di Polizia (o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia)
la dichiarazione di smarrimento sulla nota
la dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune
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Per l’annotazione della cessazione della circolazione per demolizione di veicolo intestato a persona deceduta, va allegato:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la qualità di eredi
il certificato di morte dell’intestatario in bollo
certificato di residenza degli eredi

150

Per le formalità di cessazione della circolazione- radiazione- viene rilasciata apposita certificazione:
dal P.R.A.
dal D.T.T.
dalla Prefettura

151

Per la prima iscrizione di un veicolo importato dall’estero, la bolla doganale va allegata:
in nessun caso
in ogni caso
solo nel caso di veicoli provenienti da uno Stato non appartenente alla Comunità Europea

152

Chi può procedere alla autentica degli atti di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia ai sensi della legge 4 agosto 2006 n.248?
i titolari dello STA, i funzionari P.R.A. e DDT , Notaio e Ufficiali Comunali di anagrafe
solo notaio
solo gli Uffici Comunali

153

Chi può autorizzare la cancellazione al PRA del fermo amministrativo?
la società di riscossione
MCTC
tribunale
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Per le formalità da eseguirsi al P.R.A.. e per il rilascio delle certificazioni devono essere versati dagli utenti i diritti e gli emolumenti stabiliti dalla legge:
direttamente alla cassa P.R.A.
tramite versamento effettuato alle Poste
tramite versamento effettuato su apposito c/c bancario

155

Presso ciascun ufficio provinciale dell’A.C.I. vengono giornalmente annotati i titoli prodotti dalle parti con le relative note:
secondo l’ordine della loro presentazione
dando la precedenza agli atti pubblici, rispetto alle scritture private
secondo la data di autentica notarile

156

Presso ogni sede provinciale dell’A.C.I. è istituito:
il Pubblico Registro Automobilistico per le autovetture con gli archivi separati per i motocicli e per i rimorchi
il Pubblico Registro Automobilistico per le sole autovetture
il Pubblico Registro Automobilistico con separati registri per le auto storiche

157

Può trascrivere in base all’art. 2688 codice civile:
il proprietario non intestatario
il procuratore
l’intestatario

158

Qual è l’effetto principale della trascrizione (o iscrizione di un atto) al P.R.A.?
rende l’atto opponibile ai terzi
rende valido l’atto
è necessaria ai fini fiscali
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Quale funzione è estranea al certificato di proprietà?
documento di circolazione
supporto per la dichiarazione unilaterale dell’atto di vendita
attestare lo stato giuridico-patrimoniale del veicolo

160

Quando un’ipoteca nasce per volontà della legge, come si chiama?
legale
giudiziale
coattiva

161

Se per formalità PRA l’imposta provinciale di trascrizione viene pagata in eccesso, è possibile ottenere il rimborso?
si, con apposita istanza
No, mai
si, con istanza entro 60 giorni

163

Il D.P.R. 358/2000 istituisce lo sportello telematico che in caso di prima iscrizione rilascia:
il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe
le targhe e la carta di circolazione
il certificato di proprietà e la carta di circolazione

164

Lo sportello telematico ai sensi del D.P.R. 358/2000 rilascia:
contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi all’immatricolazione,reimmatricolazione e passaggio di proprietà
il giorno successivo alla richiesta, i documenti di circolazione di proprietà relativi all’immatricolazione,reimmatricolazione e passaggio di proprietà
dopo 24 ore lavorative, i documenti di circolazione e di proprietà relativi all’immatricolazione ed ai passaggi di proprietà
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Lo sportello telematico può essere attivato presso:
gli uffici provinciali del D.T.T., gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., le delegazioni A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica
gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il P.R.A., le delegazioni A.C.I e le imprese di consulenza automobilistica
gli uffici provinciali D.T.T., le delegazioni A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica

166

I collegamenti telematici necessari per il funzionamento degli sportelli vengono attivati, per evitare turbative di mercato e a seconda delle esigenze del territorio, su iniziativa
del:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’A.C.I.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Provincia

167

In caso di irregolare rilascio dei documenti da parte degli sportelli, gli uffici provinciali dell’A.C.I. e del dipartimento dei trasporti terrestri provvedono a:
ciascuno per quanto attiene alla propria competenza, a ritirare la documentazione irregolarmente rilasciata e le targhe nel caso di immatricolazione e
reimmatricolazione
richiedere o ritirare la documentazione o le targhe rilasciate
dichiarare sospesa l’attività dello Sportello

168

Quale documentazione è necessaria in caso di presentazione al PRA di una formalità di radiazione per avvenuta demolizione dopo il 30 giugno 1998?
copia conforme del registro di presa in carico del rottamatore autorizzato
dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà
solo certificato di proprietà

169

È consentita la circolazione dei cosiddetti veicoli d’epoca sulle strade?
si, solo in occasione di apposite manifestazioni o raduni
Mai
si, sempre
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Chi può autenticare la procura a vendere?
il Notaio
gli STA
il Funzionario Comunale incaricato dal Sindaco

171

Si può fare richiesta di radiazione al P.R.A. in caso di:
definitiva esportazione all’estero del veicolo
non utilizzo temporaneo del veicolo
temporanea esportazione all’estero del veicolo

172

Le scritture private autenticate all’estero:
devono essere depositate presso un notaio in Italia che ne farà copia per il P.R.A.
non possono in ogni caso essere usate in Italia
possono essere direttamente prodotte al P.R.A.

173

Chi può richiedere al P.R.A. una visura?
chiunque ne abbia interesse, previa identificazione
l’intestatario del veicolo
gli organi di pubblica sicurezza

174

In caso di deterioramento o smarrimento del certificato di proprietà è necessario:
richiederne il duplicato
reimmatricolare il veicolo
non è necessaria alcuna procedura
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Il rientro in possesso di un veicolo:
viene annotato al P.R.A.
viene iscritto al P.R.A.
viene trascritto al P.R.A.

176

Quale titolo si deve allegare nelle formalità di iscrizione di veicolo nuovo nella procedura STA:
dichiarazione di vendita o istanza dell'acquirente
esclusivamente scrittura privata
istanza del venditore

177

È possibile presentare una richiesta di annotazione di perdita di possesso per furto con dichiarazione sostitutiva?
solo esibendo una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
no, mai
si, sempre

178

Nel caso di vendita con procura speciale è sufficiente:
esibire l'originale in bollo
esibire una copia informale della procura
esibire l'originale in carta semplice

179

In quali casi è possibile iscrivere un veicolo proveniente dall'estero esibendo una istanza anziché l'atto di vendita?
in caso di provenienza del veicolo usato da paese membro della Comunità europea o spazio economico aderente
sempre
Mai
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È possibile effettuare una vendita ex art. 2688 c.c senza titolo di proprietà?
No, mai
si sempre
si se il proprietario non intestatario è erede dell'intestatario

181

In caso di azione revocatoria fallimentare il bene sottratto dal fallito la proprietà a chi va ripristinata?
al precedente fallito
all'attuale intestatario
al soggetto nuovo acquirente

182

In caso di richiesta di formalità sta a favore di cittadini extracomunitari occorre produrre:
documento di identità e permesso di soggiorno in corso di validità
documento di identità in corso di validità
permesso di soggiorno in corso di validità

183

In caso di richiesta di trascrizione di atto di vendita a favore di studi professionali associati l'intestazione va effettuata:
a nome dello Studio Professionale Associato nelle persone dei professionisti muniti di potere di rappresentanza
a nome dello studio Professionale Associato
a nome delle persone fisiche che rappresentano lo Studio Professionale Associato secondo l'atto costitutivo

184

Cosa accomuna i beni mobili registrati ai beni immobili?
la trascrizione di taluni atti in particolari registri
la trascrizione di taluni atti negli stessi registri
la disciplina giuridica
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Come sono definiti dal codice della strada gli autoveicoli ed i loro rimorchi?
beni mobili registrati
beni immobili
beni mobili

186

Presso quali uffici e’ tenuto il P.R.A.?
presso gli Uffici Provinciali dell’A.C.I.
presso gli Uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri
presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte

188

A favore di chi viene iscritto privilegio legale su di un veicolo?
a favore del venditore che non abbia riscosso in tutto o in parte il prezzo del veicolo o del terzo che abbia corrisposto tutto il prezzo o parte di questo
a favore del solo venditore del veicolo che non abbia riscosso in tutto o in parte il prezzo del veicolo
a favore di chi vanta un credito nei confronti del proprietario del veicolo

189

Un veicolo che deve essere reimmatricolato per smarrimento targa viene:
iscritto al P.R.A.
registrato al P.R.A.
trascritto al P.R.A.

190

Un atto di successione viene:
trascritto al P.R.A.
iscritto al P.R.A.
annotato al P.R.A.
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Entro quale termine deve essere chiesta al P.R.A. l’iscrizione dell’ipoteca?
entro 1 anno dalla data dell’atto
entro 60 giorni dalla data dell’atto
entro 6 mesi dalla data dell’atto

192

Il grado dell’ipoteca, cioè il grado di preferenza tra i vari creditori che hanno iscritto ipoteca, e’ determinato:
dall’ordine di iscrizione al P.R.A.
dalla natura giuridica del creditore
dall’importo del credito

193

Quale atto deve essere allegato alla prima iscrizione di un veicolo nuovo?
Istanza dell'acquirente o scrittura privata autenticata
scrittura privata di vendita autenticata e registrata
atto pubblico di vendita

194

A chi viene intestata la carta di circolazione in caso di acquisto con patto di riservato dominio?
all’acquirente
al venditore
ad entrambi

195

È possibile chiedere una certificazione per un veicolo iscritto in un ufficio del P.R.A. diverso da quello in cui si effettua la richiesta?
si, pagando la tariffa ordinaria
si, pagando le spese postali
no, mai
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Può essere richiesta al P.R.A.. Una certificazione negativa?
si, sempre
no, mai
si, ma solo per le ipoteche

197

Per poter chiedere al P.R.A. Uan trascrizione di vendita ai sensi dell’art. 2688 c.c. è necessario produrre:
il titolo con il foglio complementare o il certificato di proprietà
il titolo anche senza foglio complementare
il titolo anche senza foglio complementare, ma con dichiarazione di smarrimento

198

Le richieste di formalità al P.R.A. possono essere presentate da:
da chiunque con delega dell'interessato
solo dal venditore
solo dagli studi di consulenza

199

Gli atti pubblici registrati pagano I.P.T.?
si, sempre
dipende dalla tipologia dell’atto
no, nessuno

200

È possibile trascrivere un atto di vendita trascorsi 60 giorni dalla data di autentica notarile?
si, tenendo debito conto della data dell'atto ai fini del calcolo delle imposte
si, ma non occorre tenere conto della data dell'atto per il calcolo delle imposte
no, mai
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Quando il venditore ha diritto di iscrivere ipoteca legale sul veicolo venduto?
quando c'è il consenso dell'acquirente
quando le parti si accordano per concedere al venditore tale diritto
quando il venditore non ha riscosso in tutto o in parte il prezzo del veicolo

203

È possibile chiedere al P.R.A. una formalità utilizzando come nota:
le apposite note di formalità
fogli bianchi con marca da bollo
fogli di carta bollata

204

Per chiedere la prima iscrizione al P.R.A. di un autoveicolo nuovo di fabbrica è necessaria la presentazione a tale ufficio del certificato di residenza del proprietario risultante
dall'atto di vendita?
no
si, nel caso in cui il proprietario sia residente in provincia diversa da quella in cui è stato immatricolato l'autoveicolo
si

205

In caso di inerzia da parte del compratore, il venditore rimasto intestatario del veicolo può richiedere al P.R.A. la trascrizione del trasferimento di proprietà anche senza
presentazione del documento di proprietà?
si, presentando la nota di richiesta con sottoscrizione ed allegando titolo idoneo
no, mai
si, presentando la sola nota di richiesta con sottoscrizione autenticata

206

Le registrazioni al P.R.A. avvengono:
con il criterio reale
con il criterio personale
con nessuno dei due criteri
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Il nuovo codice della strada prevede che l'archivio P.R.A. debba essere in collegamento:
con l'Archivio del Ministero dei Trasporti (Dipartimento Trasporti Terrestri)
con l'Archivio del Ministero del Tesoro
con l'Archivio degli Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni)

208

L' I.P.T. si versa:
contestualmente alla presentazione della formalità al P.R.A.
al momento della restituzione della formalità
con bollettini di c/c postale, prima di presentare la formalità al P.R.A.

209

La prima iscrizione di un veicolo al P.R.A. si riferisce:
a veicoli nuovi o usati mai precedentemente iscritti al P.R.A.
solo a veicoli nuovi di fabbrica
l'acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo pagato

210

Le dichiarazioni di vendita da trascriversi al P.R.A. possono essere autenticate:
dal notaio e dai funzionari PRA , DTT dai funzionari comunali e dai titolari di STA
dal Funzionario comunale incaricato dal Sindaco
da tutti i pubblici ufficiali

211

La cancellazione di un veicolo dal P.R.A. ha efficacia, relativamente alla cessazione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche:
per i periodi di imposta successivi alla data presentazione della formalità al Pubblico Registro
dal momento dell'avvenuta cancellazione
dal mese successivo all'avvenuta cancellazione
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La richiesta di annotazione della perdita di possesso puo' essere fatta anche in caso di:
sequestro dell'autorità giudiziaria
vendita del veicolo
volontà di non pagare per un certo periodo la tassa automobilistica

213

In caso di smarrimento di una delle targhe di riconoscimento dell'autoveicolo, per procedere alla radiazione:
è necessario sporgere denuncia all'Autorità di P.S.
è sufficiente una dichiarazione, sulla nota di presentazione, dell'avvenuto smarrimento
occorre esibire atto notorio dello smarrimento

214

A quando risale la legge che ha sostituito l'imposta di registro delle private scritture sostituendola con l'imposta erariale di trascrizione da corrispondere al P.R.A.?
1977
1990
1927

215

Non rientrano nella categoria di autoveicoli:
gli autotreni
gli autocarri
le autovetture

216

Quali dei seguenti veicoli non sono soggetti ad iscrizione al pubblico registro automobilistico?
ciclomotori
caravan
rimorchi
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Oggetto dell'imposta provinciale di trascrizione è?
la formalità
l'atto che ne correda la richiesta
il negozio giuridico

219

È possibile iscrivere al P.R.A. Veicoli provenienti dall'estero?
in ogni caso
solo se nuovi di fabbrica
solo se già immatricolati all'estero

220

Cancellare un'ipoteca iscritta al pubblico registro automobilistico:
non è obbligatorio
è obbligatorio
si cancella automaticamente con la vendita del veicolo

221

L'imposta da corrispondere in caso di iscrizione di ipoteca per residuo prezzo o convenzionale:
è fissa
è legata alla potenza fiscale del veicolo
è calcolata in base ad una tabella stabilita dalla legge

222

I veicoli radiati d'ufficio dal P.R.A. possono essere riamessi alla circolazione se:
sono classificati di interesse storico e collezionistico
sono stati ritirati dalla circolazione e sono destinati ad essere immatricolati in stati esteri
è stato accertato il mancato pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi
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Il contratto di donazione di un veicolo:
se il veicolo è di modico valore è ammessa la forma della scrittura privata autenticata dal notaio
deve avere sempre la forma dell'atto pubblico
è ammessa anche la forma verbale

224

La trascrizione del contratto di permuta è soggetta ad I.P.T.:
sempre, in misura proporzionale
è esente
è esente se il veicolo è di modico valore

225

In caso di cessione d'azienda l'aggiornamento della carta di circolazione e il rilascio del nuovo certificato di proprietà:
non è consentito il ricorso allo STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) quando è necessaria la verifica di determinati requisiti
è necessario rivolgersi ad uno STA (Sportello Telematico dell'Automobilista)
le formalità devono essere espletate entro 90 giorni dalla formazione dell'atto

226

In caso di sequestro conservativo, il P.R.A.:
se non viene allegato il documento di proprietà, aggiorna esclusivamente l'archivio elettronico
radia d'ufficio il veicolo
rilascia sempre un nuovo certificato di proprietà

227

L'iscrizione del fermo amministrativo al P.R.A.:
produce l'effetto del divieto di circolazione del veicolo
è richiesta immediatamente dall'Agenzia delle Entrate senza concedere al debitore un termine di 20 giorni per versare le somme iscritte a ruolo
è soggetta ad imposte e diritti
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L'annotazione del rientro in possesso del veicolo per ritrovamento di un veicolo rubato:
ripristina la posizione tributaria del veicolo
è obbligatoria anche se viene richiesta la cessazione della circolazione (per esempio il veicolo è stato ritrovato distrutto)
deve essere richiesta entro 30 giorni dal riacquisto del possesso

229

La cessazione dalla circolazione di un veicolo:
deve essere comunicata al P.R.A. e richiede la consegna della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà
deve essere comunicata al P.R.A. e richiede la consegna della carta di circolazione e del certificato di proprietà
deve essere comunicata al P.R.A. entro 45 giorni

230

Da chi viene rilasciato il certificato di rottamazione?
dai centri di raccolta autorizzati alla demolizione esclusivamente per i veicoli di categoria M1 e N1
dai centri di raccolta autorizzati alla demolizione esclusivamente per i veicoli di categoria M2 e N2
dal PRA a seguito di richiesta di radiazione del veicolo

231

Le formalità su atti non aventi contenuto patrimoniale, basate su certificazioni amministrative:
sono esenti dal pagamento I.P.T.
sono soggette all'imposta fissa
sono soggette all'imposta in base alla potenza espressa in Kilowatt

232

L'IPT nel caso della proroga dell'usufrutto:
viene versata in misura fissa
viene calcolata facendo riferimento alle caratteristiche del veicolo
viene calcolata facendo riferimento alle caratteristiche del veicolo con la maggiorazione degli interessi legali
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Le trascrizioni poste in essere in sede di scioglimento del matrimonio:
sono esenti dal pagamento IPT
sono soggette all'imposta fissa
prevedono una proroga del termine di versamento dell'I.P.T. di 30 giorni

234

La formalità della prima iscrizione deve essere presentata presso il P.R.A.:
l'introduzione dello STA ha eliminato la competenza territoriale
dove ha la residenza l'intestatario della carta di circolazione
dove è stato acquistato il veicolo

235

La formalità della prima iscrizione:
non è ammessa l'applicazione delle procedure STA quando il rilascio della carta di circolazione richiede il possesso di una licenza o di un titolo autorizzativo
o particolari requisiti
è sempre ammessa l'applicazione delle procedure STA
non è possibile applicare le procedure STA

236

Quale documento è stato sostituito dal certificato di proprietà?
il foglio complementare
la carta di circolazione
il foglio di via

237

Le nuove procedure automatizzate riguardano:
tutti i veicoli
solo i veicoli già iscritti al P.R.A.
solo i veicoli nuovi
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Quale funzione ha il codice a barre presente sul certificato di proprietà?
riconoscere il certificato di proprietà stesso
riconoscere il numero di targa del veicolo
riconoscere l'intestatario del veicolo

239

Quanti uffici P.R.A. Sono attualmente in completa automazione?
tutti
il 25%
il 75%

240

Gli archivi del P.R.A. possono essere consultati:
sulla base del numero di targa
sulla base del nominativo del soggetto intestatario
in entrambi i modi

242

Quale dei seguenti soggetti non fa parte dell'assemblea dell'A.C.I.?
un conservatore del P.R.A.
un rappresentante del Ministero dell'Interno
un rappresentante dell'ANAS

243

Quale articolo del Codice della Strada riguardante l'esportazione all'estero dei veicoli è stato modificato dal Dlgs 98/2017?
L'art 103
L'art 93
L'art 10
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Lo sportello telematico, ai sensi del D.P.R. 358/2000, rilascia:
contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi all'immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà
il giorno successivo alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi all'immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà
dopo 24 ore lavorative, i documenti di circolazione e di proprietà relativi all'immatricolazione ed al passaggio di proprietà

246

Quale novità in materia di proprietà e circolazione dei veicoli è stata introdotta con il D. Lgs n. 98 del 29 maggio 2017?
la carta di circolazione come documento unico del veicolo
il certificato digitale del veicolo
il certificato di proprietà digitale come documento unico del veicolo
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