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Direttiva 5-bis/2023/DGTNE A Uffici della Motorizzazione Civile di 
Venezia, Verona, Bologna, Parma e 
Ancona e rispettive Sezioni 
coordinate 

  Centro Prove Autoveicoli di Bologna 
e relative Sezioni coordinate 

  Uffici di supporto 1 e 2 

  LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Regime tariffario delle operazioni di visita e prova ex artt. 75 e 78 del C.d.S.. 
 
 

Conseguentemente all’aggiornamento sul Portale Pagamenti del codice tariffario N015, la 
presente Direttiva abroga e sostituisce la precedente Direttiva 5/2023/DGTNE, pari oggetto. 

§ § § § § § 

Con circolare prot. 1263 del 16.01.2023, come d’appresso integrata dalla circolare prot. 3570 
del 03.02.2023, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in 
materia di trasporti e navigazione ha definitivamente chiarito quale sia il regime tariffario cui devono 
soggiacere le operazioni di visita e prova ex artt. 75 e 78 del C.d.S. nonché quale debba essere la 
documentazione di corredo dei CAT e dei verbali di visita e prova. 

 
In linea di principio è stato definito un distinguo tra le operazioni che danno seguito 

direttamente ad un aggiornamento della carta di circolazione/DU mediante tagliando e quelle che 
necessitano dell’emissione di un DU (nuovo o aggiornato). 

 
Nel mentre le prime rappresentano una fase endoprocedimentale, del più articolato 

procedimento di rilascio o aggiornamento del DU, le seconde sono fattispecie autonome e distinte dal 
procedimento amministrativo di rilascio o aggiornamento del DU. 

 
Nello specchietto riassuntivo che segue sono riepilogate le tariffe da applicare: 

Visita e prova Diritti Motorizzazione Imposta di bollo Codice PagoPA Documento emesso 
Art. 75 € 25,00 € 32,00 N016 CAT 
Art. 75 € 45,00 € 32,00 N116 CAT 
Art. 78 € 25,00 € 16,00 N021 Tagliando 
Art. 78 € 25,00 € 16,00 N021 Verbale visita e prova (*) 
Art. 78 € 45,00 € 16,00 N015 Verbale visita e prova (*) 

Art. 78 € 25,00 
€ 16,00 N021 Copia conforme del 

Verbale visita e prova (**) € 16,00 N019 

Art. 78 € 45,00 
€ 16,00 N015 Copia conforme del 

Verbale visita e prova (**) € 16,00 N019 
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(*) il verbale di visita e prova è utilizzabile esclusivamente presso l’Ufficio dove è stata effettuata la visita e prova  
(**) la copia conforme del verbale di visita e prova è utilizzabile presso qualsiasi Ufficio 

 
Al fine semplificare ed oggettivare il rilascio della copia conforme del Verbale di visita e 

prova, nello specifico per quanto riguarda il regime tariffario, attesa l’inesistenza di un unico specifico 
codice tariffario nativo, la ricevuta del pagamento della tariffa relativa all’imposta di bollo (codice 
PagoPA N019) dovrà essere bruciata dal tecnico ed allegata in modo permanente (mediante timbro) al 
Verbale di visita e prova. 

Detta modalità garantirà, da un lato, il tecnico che la rilascia, in ordine all’avvenuto accertamento 
del pagamento della prescritta tariffa e, dall’altro, l’Ufficio ricevente, in ordine alla circostanza che il 
documento presentato è realmente la copia conforme del Verbale di visita e prova, così come previsto 
dalle vigenti disposizioni. 

 
Quale ulteriore misura di semplificazione la suddetta operazione potrà essere effettuata anche 

non contestualmente al collaudo e quindi da un soggetto diverso dal tecnico collaudatore atteso che il 
documento originale è nativo digitale e reca un codice di antifalsificazione. 

 
Relativamente all’esenzione della visita e prova per quegli adattamenti dei veicoli ad uso delle 

persone disabili (art. 78 C.d.S., DD.M. 08.01.2021, 05.11.2021, 10.05.2022), si evidenzia che detta 
esenzione è da riferirsi esclusivamente ai veicoli già immatricolati. Nel caso in cui l’adattamento venga 
richiesto per un veicolo nuovo di fabbrica non ancora immatricolato, l’esenzione di che trattasi non è 
applicabile e, conseguentemente, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova ai sensi dell’art. 75 
con l’applicazione del relativo regime tariffario. 

Parimenti, per quegli adattamenti per i quali non è prevista l’esenzione dalla visita e prova, il 
regime tariffario da considerare è quello previsto nella tabella sopra riportata, secondo il caso che 
ricorre. 

 
Per ciò che riguarda l’emissione del DU, occorre distinguere se si tratta di immatricolazione 

(operazione per la quale è prevista l’istanza unificata) ovvero di aggiornamento (anche se il veicolo è 
ancora dotato di carta di circolazione): 

Operazione 
Diritti 

Motorizzazione 
Imposta di bollo 

istanza 
Imposta di bollo 

DU 
Codice PagoPA 

Immatricolazione € 10,20 € 32,00 € 32,00 Scheda tematica DU19 

Aggiornamento € 10,20 € 16,00 € 16,00 N003 

 
In ordine alla documentazione di corredo dei CAT e dei verbali di visita e prova, atteso che detti 

documenti contengono un codice di antifalsificazione, non si rende più necessaria l’allegazione di alcuna 
documentazione tecnica relativa alla visita e prova. Unico documento che ancora si rende necessario 
allegare in originale è il documento di circolazione da sostituire (carta di circolazione estera, carta di 
circolazione italiana o DU) debitamente annullato dall'Ufficio prima della sua restituzione. 

 
 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata. 
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. 
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-
Est (www.dgtne.it). 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Paolo AMOROSO 

 
 

http://www.dgtne.it/
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