
DEVO VENDERE/ACQUISTARE UN VEICOLO USATO. CHE COSA DEVO FARE?

Bisogna fare un atto di vendita con firma dell'intestatario-venditore del veicolo autenticata dai 
soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 della legge n° 248/2006 e registrarlo al P.R.A. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di autenticazione della firma.

Sono autorizzati ad autenticare la firma per la vendita dei veicoli:

– i funzionari degli Uffici Provinciali dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.
– I Notai
– i funzionari della Motorizzazione Civile
– i funzionari degli Uffici Comunali
– i titolari degli Studi di Consulenza Automobilistica aderenti allo 
Sportello Telematico.

Se l'autenticazione della firma sull'atto di vendita viene effettuata  presso il P.R.A., si dovrà 
obbligatoriamente procedere alla contestuale registrazione della pratica del  passaggio di proprietà 
nella stessa giornata. Viene  rilasciato il nuovo certificato di proprietà intestato all'acquirente ed 
effettuato l'aggiornamento del libretto di circolazione.

Bisogna portare:

– il Certificato di Proprietà (CDP)
– una marca da bollo da euro 14,62
– i documenti d'identità del venditore e dell'acquirente più due fotocopie
– il libretto di circolazione del veicolo più due fotocopie
– la copia del tesserino del C.F. dell'acquirente

HO ACQUISTATO UN VEICOLO USATO E L'ATTO E' STATO FATTO AL 

COMUNE L'acquirente deve registrare presso il P.R.A.il passaggio di proprietà e portare:

– L'atto di vendita ( fatto utilizzando il CDP o su foglio a parte)
– il certificato di proprietà (CDP)
– 2 fotocopie del documento di identità dell'acquirente
– 2 fotocopie del libretto di circolazione del veicolo più l'originale
– la copia del tesserino del C.F. dell'acquirente
– Il modello TT2119 compilato e sottoscritto dall'acquirente
– Il modello allegato al TT2119

Ricorda che  nel caso in cui l'atto sia stato fatto presso il Comune, deve essere registrato al 
P.R.A. entro 60 giorni dalla data di autenticazione della firma. Se la registrazione avviene oltre 
tale termine, l'atto di vendita rimane sempre valido ma si incorre in una sanzione sull'IPT.

Se sei un cittadino extracomunitario, devi avere il permesso di soggiorno in corso di validità e la 
carta d'identità italiana. Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia in fase di rinnovo, è necessario 
portare una copia del permesso scaduto, insieme alla copia dei versamenti effettuati per il rinnovo e 
alla copia della ricevuta di raccomandata AR.



Se il veicolo è intestato a una società viene autenticata la firma dell'amministratore  munito di una 
visura camerale valida (sei mesi dalla data di rilascio).

QUANTO COSTA IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI UN'AUTOVETTURA:

N.B.: L' IPT (IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE) SI APPLICA SULLA BASE 
DI APPOSITA TARIFFA DETERMINATA DALLA PROVINCIA DI RESIDENZA 
DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO.

La pratica del passaggio di proprietà si paga allo sportello in contanti o con bancomat (escluso
Banco Posta).

Guida pratica per il calcolo del costo del passaggio di proprietà.

L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) base per  la Prov. di Sassari è di euro 181,00 per le 
auto fino a 53 KW di potenza.
In questo caso il costo per un passaggio di proprietà per una autovettura con una potenza fino a KW
53 si calcola in questo modo:
euro181 (IPT) + euro 20,92 (emolumenti P.R.A.) + euro 29,24 (imposta di bollo) + euro 
27,02 (aggiornamento libretto di circolazione) = EURO 258,18

Per le auto con potenza superiore ai 53 KW il calcolo è il seguente:
N° dei KW x 4,2124 (euro). Al risultato vanno aggiunti i costi fissi di cui sopra e cioè euro 
20,92, euro 29,24 ed euro 27,02.

Esempio del calcolo per  un passaggio di proprietà di una macchina con una potenza di KW 65:
65 x  4,2124=  euro 273,80 + 20,92 + 29,24 + 27,02 = euro 350,98

QUANTO COSTA IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI UNA MOTO:

Per le moto non è prevista l'applicazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
Si pagano gli emolumenti (€. 20,92),  l'imposta di bollo ( €. 29,24) e  l'aggiornamento della carta di 
circolazione ( € 27,02)  per un costo totale di € 77,18.


