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Ai Direttori Generali Territoriali 
 

A tutti gli UMC 
 

Agli Uffici Periferici di ACI-PRA 
 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Comunicazioni e 
Trasporti Motorizzazione 

Lung’Adige San Nicolò, 14 
TRENTO 

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it 
 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione Traffico e Trasporti 

Palazzo Provinciale 3b 
Via Crispi, 10 

BOLZANO 
mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it 

 
e, p.c.                              Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Ufficio Motorizzazione Civile 
St. Christophe – Loc. GrandChemin, 36 

AOSTA 
trasporti@pec.regione.vda.it 

 
Alla Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità 

Via Leonardo da Vinci, 161 
PALERMO 

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
 

Alle Province della Regione Autonoma del 
Friuli Venezia Giulia 

Servizi Motorizzazione Civile 
LORO SEDI 

motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 
 
 

 
OGGETTO: Decreto legislativo n. 98/2017 – Documento unico di circolazione e di proprietà - Pagamento 

anticipato dei diritti di motorizzazione e delle imposte di bollo – Termini per l’invio dei 
fascicoli digitali 
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Il DPR n. 358/2000, nel testo previgente alle modifiche di recente adottate con DPR n. 126/2022, prevedeva 
che entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo al rilascio della carta di 
circolazione (unitamente al CDP), lo STA dovesse presentare allo sportello UMC l’istanza e le documentazioni 
cartacee a supporto, ivi comprese le attestazioni di pagamento delle prescritte tariffe. 

Alla luce del mutato contesto normativo, segnato dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 98/2017, che ha 
istituito il documento unico di circolazione e di proprietà e dematerializzato il relativo fascicolo, il modello 
precedente, che prevedeva la consegna fisica del fascicolo agli Uffici, è definitivamente superato.   

Ne discende pertanto la necessità di accertare il pagamento dei diritti di cui alla legge n. 870/1986 e delle 
imposte di bollo prima di consentire la stampa del Documento Unico; tanto, come è noto, in perfetta 
aderenza con le vigenti norme di contabilità generale dello Stato e con le regole adottate per tutte le 
operazioni di motorizzazione. 

Premesso quanto sopra, si comunica quindi che, a decorrere dal 15 novembre p.v., la stampa del DU da parte 
degli STA sarà condizionata alla preventiva verifica dell’avvenuto versamento dei diritti e delle imposte di 
bollo prescritte; in assenza, il DU non potrà essere emesso. Tale modalità sarà adottata per tutti gli Uffici e 
per tutti gli Studi di consulenza operativi nei territori nei quali è in esercizio il sistema integrato di pagamento 
e che, pertanto, utilizzano il nuovo tariffario nazionale, nonché per gli utenti che operano nei territori delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Si suggerisce, comunque, prima di finalizzare le procedure di pagamento, di operare un attento controllo dei 
dati inseriti sulle maschere dell’applicazione; nel seguito, per facilitare detto controllo, sarà messa in esercizio 
una procedura informatica che consentirà la stampa di un riepilogo dei dati che, successivamente al 
pagamento, saranno stampati sul DU.  

La nuova sequenza operativa sopra disposta consentirà, altresì, di ricondurre al regime ordinario anche la 
tempistica dell’invio del fascicolo digitale, in accordo con le previsioni contenute nell’art. 4, comma 4, del 
DPR n. 358/2000, nel testo novellato dal DPR n. 126/2022. 

Si comunica pertanto che, a decorrere dal 16 gennaio 2023, i fascicoli digitali dovranno essere inviati entro 
le ore 16:00 del primo giorno lavorativo successivo alla emissione del DU e che il mancato rispetto di detto 
termine comporterà la ricusazione automatica della pratica. 

 
La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell’ACI 
www.aci.it. 

 
 

 Il Direttore Centrale  Il Direttore Generale  
          della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA  della DG per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle  
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali             imprese in materia di trasporti e navigazione 
 Dott. Salvatore Moretto  Ing. Pasquale D’Anzi  
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