
TRASFERIMENTI CON SALTO DI CONTINUITA'

Nel caso di un  proprietario a qualsiasi titolo  di un veicolo  (donazione o vendita 
verbale, successione,  rinvenimento di bene abbandonato etc.) e lo stesso,  benchè 
proprietario, non risulti intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) perchè 
(per qualsiasi  motivo) non è stato trascritto il  trasferimento,  questi  può lo stesso 
procedere alla vendita del veicolo avvalendosi dell'articolo 2688 c.c. che disciplina 
appunto la continuità delle trascrizioni.
Requisito indispensabile per accedere a tale procedura di vendita è il possesso da 
parte del proprietario non intestatario del CERTIFICATO DI PROPRIETA' O FOGLIO 
COMPLEMENTARE poiché in questo caso NON E' AMMESSO IL RILASCIO DI UN 
DUPLICATO.
La dichiarazione di vendita ai sensi dell'art. 2688 c.c. va presentata al PRA ove è 
possibile anche autenticare la firma del dichiarante (venditore).
Da ricordare, infine, che essendo questo tipo di trascrizione eseguita con riserva di 
efficacia può essere impugnata entro 3 anni da chiunque ne abbia interesse.

COSTI
Per il  trasferimento ex art.  2688,  trattandosi  di  salto di  continuità  è richiesta una 
doppia Imposta  Provinciale  di  Trascrizione  (I.P.T.) calcolata  in  base  ai  KW  se 
autovettura e sulla portata se autocarro, rimane in misura fissa di € 360 (180 x 2) in 
caso di autoveicoli fino a 53 Kw o in caso di vendita con fattura.
Aggiungendo le imposte di bollo  e gli  emolumenti  ACI si parte da un costo base di 
€ 424,78*

• autoveicoli fino a 53 Kw o in caso di vendita con fattura.

DOCUMENTI RICHIESTI
Venditore

1. Certificato di proprietà o foglio complementare
2. Codice fiscale  e documento riconoscimento 
3. Copia carta di circolazione
4. Marca da bollo da € 14,62 (per autentica firma)

Acquirente

1. Codice fiscale  e documento riconoscimento 
2. Fattura (se in possesso)

SE EXTRACOMUNITARIO
Permesso o carta di soggiorno (o ricevuta raccomandata richiesta rinnovo se scaduto)

SE SOCIETA'
Visura camerale per rilevare i poteri di firma  

http://www.up.aci.it/trapani/IMG/pdf/AUTENT.pdf

