
Trascrizione atto di vendita ex art.2688

Si può acquistare un veicolo anche da un proprietario che non è intestatario al Pubblico

Registro Automobilistico (PRA) (perché a suo tempo non aveva registrato il passaggio di

proprietà),  purché  si  possieda il  certificato  di  proprietà  cartaceo (CdP)  o  il  foglio

complementare  originale  del  veicolo.  Nel  caso  in  cui  il  Certificato di  Proprietà  sia

digitale (CDPD), per poter effettuare questo tipo di vendita è necessario allegare l'atto

non trascritto a favore di chi si dichiara proprietario non intestatario al PRA.

Questo  tipo  di  vendita  prevede  il  pagamento  dell’Imposta  Provinciale  di

Trascrizione (IPT) in misura doppia, in quanto si ha un salto delle trascrizioni. 

Nel  caso in cui  l'acquirente,  residente nella Provincia di  Nuoro,  goda di  esenzione dal

pagamento dell'IPT (concessionario, disabile, ecc.) deve comunque versare, in nome e

per conto del precedente acquirente, l'importo pari ad un'imposta provinciale dovuta in

base al tipo di veicolo (Regolamento I.P.T. Provincia di Nuoro - Delibera C.P. 9/2013)

Si fa presente che con questo tipo di atto, chi ha interesse può, entro tre anni

dalla trascrizione, opporsi e farlo annullare.

Per effettuare la trascrizione dell’atto di vendita ex art.2688 è necessaria l’autentica di

firma del venditore che dovrà esibire un documento d’identità in corso di validità e portare

una marca da bollo da € 16,00. 

Chi può effettuare l’autentica di firma:

➢ Uffici Provinciali ACI - Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)

➢ Uffici Provinciali D.T.T. (ex Motorizzazione Civile)

➢ Agenzie di pratiche auto e Delegazioni A.C. purché abilitate allo S.T.A. (Sportello
Telematico dell’Automobilista)

➢ Uffici Comunali

➢ Notai

Chi sceglie di autenticare le firme presso il P.R.A. dovrà contemporaneamente

provvedere alla trascrizione dell’atto di vendita. Sarà pertanto obbligatoria anche la

presenza dell’acquirente o di un suo delegato (con delega  scritta).
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Nel  caso  in  cui  il  venditore  sia  una  Società,  occorrerà  presentare  idonea

documentazione  che  attesti  i  poteri  di  firma  del  soggetto  (es.  visura  camerale  o

dichiarazione sostitutiva). 

Se invece l’autentica della firma non viene effettuata presso il P.R.A., l’acquirente ha

60  giorni  di  tempo  (a  calendario)  per  la  trascrizione  dell’atto  di  vendita.  

Dal  61°  giorno  l’importo  da  pagare  sarà  maggiorato  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  

Si sottolinea che anche in caso di ritardata trascrizione l’atto di vendita è sempre valido. 

Documenti da presentare per la trascrizione:

 Certificato di Proprietà o foglio complementare (in originale);

 mod. NP3C;

 carta di circolazione (originale + 1 fotocopia);

 documento di identità dell’acquirente in corso di validità (originale + 1 fotocopia);

 codice fiscale dell’acquirente (in fotocopia);

 nel caso in cui gli acquirenti siano più di uno si rende necessaria la compilazione

anche del mod. NP4C indicando tutti i dati anagrafici;

 Nel caso di acquisto di un veicolo da parte di un disabile o da parte di chi

lo ha fiscalmente a carico,  clicca qui (per documentazione aggiuntiva e

importi).

Dopo  aver  effettuato  l’autentica  di  firma dell’atto  di  vendita  (per  la  quale  è sempre

obbligatoria la presenza del venditore), si  procederà alla  successiva trascrizione -

previo pagamento degli importi previsti - e al rilascio del nuovo Certificato di Proprietà

Digitale.  

Per  l’aggiornamento  della  Carta  di  Circolazione  occorrerà  rivolgersi  alla  Motorizzazione

Civile, versando i diritti in vigore.

Nel caso in cui l’acquirente sia una società, sarà necessaria la presenza del Legale

Rappresentante  o  di  chi  ha  potere  di  firma  per  la  stessa,  compilando  l’apposita

dichiarazione sostitutiva , o di un suo delegato munito anche di delega scritta. 
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Importi da corrispondere:

Per effettuare la Trascrizione sono previsti i costi indicati in tabella. L’Imposta Provinciale di

Trascrizione  (I.P.T.),  varia  in  base  al  tipo  di  veicolo  e  alla  provincia  di  residenza

dell’acquirente.

Il  pagamento si  effettua in  contanti o con  bancomat (non sono accettate carte di

credito né carte BancoPosta).

L’aggiornamento  della  carta  di  circolazione  deve  essere  effettuato  dall'acquirente,

mediante versamento dei diritti in vigore da pagarsi con bollettini postali, che dovranno

essere consegnati alla Motorizzazione Civile. 

ATTENZIONE: prima  di  acquistare  un  veicolo  usato  è  sempre  opportuno  accertare,

mediante una visura al Pubblico Registro Automobilistico (€ 6,00) o una  visura online, il

relativo intestatario e, soprattutto, che il veicolo sia libero da vincoli o gravami (come ad

es. un fermo amministrativo o un’ipoteca). Per conoscere invece tutti i proprietari di un

veicolo,  è  possibile  richiedere  un  Estratto  Cronologico (emolumenti  ACI  €  9,00  +

imposta  di  bollo  €  16,00  per  un  costo  totale  di  €  25,00).  Per  effettuare  l’Estratto

Cronologico potete rivolgervi ai nostri sportelli a Nuoro in Piazza Melis, 4/5. 
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