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Cos’è un fermo amministrativo?
Se una cartella esattoriale non viene pagata entro un certo lasso di tempo, previa comunicazione il Comune o gli enti
competenti possono procedere al fermo amministrativo di un bene mobile del debitore, solitamente l’auto. È quanto ha
dovuto constatare Giulio (nome di fantasia), che non poteva rottamare la vettura ereditata dalla madre proprio perché su
di essa gravava questo tipo di provvedimento.
“Volevo rottamare la vecchia auto ereditata da mia madre, mancata di recente”, ha detto Giulio rivolgendosi alla Difesa
civica, “ma mi hanno detto che non è possibile, perché risulta che sia gravata da un fermo amministrativo. Io non ne
sapevo nulla: cosa posso fare? L’auto è davvero inutilizzabile?”.
Abbiamo spiegato a Giulio che il fermo amministrativo è un provvedimento che segue al mancato pagamento, entro un
certo lasso di tempo dalla relativa ingiunzione, di una cartella esattoriale relativa ad un tributo. Dopo il periodo di
sospensione dallo scadere dei termini, il concessionario o il Comune possono disporre il fermo dell’autovettura tramite
iscrizione del provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Di questo atto deve essere data preventiva
comunicazione al debitore, il quale va informato che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
utile si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo al PRA: nel caso del nostro utente, la persona che aveva
ricevuto la comunicazione era la madre, e per questo lui non ne sapeva nulla.
Abbiamo quindi fatto presente a Giulio che la circolazione con l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo è
severamente vietata e sanzionata. Gli abbiamo poi consigliato di saldare il vecchio debito della madre, facendogli
presente che avendo ereditato l’autovettura non era tenuto al pagamento di sanzioni e interessi. Una volta effettuato il
pagamento, sarebbe stato cancellato il fermo amministrativo: a quel punto, questo cittadino avrebbe potuto
tranquillamente rottamare la sua auto.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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