
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE 

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti 
e navigazione 

Centro Elaborazione Dati - Divisione 7 
  
  
Prot. n. RU15064 - File avviso n. 15/2021 

Roma, 5 maggio 2021 
  
OGGETTO: 
Nuovi tagliandi art. 78 (2) di cui alla circolare n. 5350 del 13.2.2021 (1). 
  
In relazione alla circolare n. 5350 del 13.2.2021 sulle modifiche dell'art. 78   c.d.s. si comunica che dal 10 
maggio p.v. sarà in esercizio la nuova applicazione per l'emissione dei tagliandi di aggiornamento della carta 
di circolazione per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è più 
richiesta la visita e prova presso i competenti uffici del dipartimento. 
 
Sul portale dell'automobilista, nell'applicazione "revisioni e collaudi", sarà disponibile per gli studi di consulenza 
e gli UMC la nuova funzione "gestione tagliandi senza collaudo", con la quale si potranno inserire e stampare 
i seguenti tagliandi: 
1.sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel (codice tagliando 43) 
2.installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 (codice tagliando 44) 
3.installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (codice tagliando 41) 
4.installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili (codice tagliando 
42): 

4.1.pomello al volante; 
4.2.centralina comandi servizi 
4.3.inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; 
4.4.spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.) 
4.5.specchio retrovisore grandangolare interno 
4.6.specchio retrovisore aggiuntivo esterno 

 
Per ogni inserimento deve essere indicato il codice dell'officina autorizzata e la data di esecuzione dei lavori, 
inoltre deve essere effettuato il pagamento con decurtazione credito o bollettino. 
  
L'importo del pagamento per questi nuovi tagliandi nel tariffario nazionale si trova alla voce aggiornamenti vari 
senza emissione duplicato (art. 78 cds)  (codice 1Z) 
  
c/c 9001 ... euro 10,20 
  
c/c 4028 ... euro 16,00 
e nel tariffario della provincia di Trento alla voce: aggiornamento, con etichetta, per trasferimento proprietà e/o 
cambio uso, variazione sede o residenza, elimin.ne facoltà di traino 
  
c/c 400382 ... euro 10,20 
  
c/c 4028 ... euro 16,00 
  
Gli eventi generati con l'inserimento dei nuovi tagliandi si potranno visualizzare con la mappa EVEN e con le 
funzioni infoweb. 
 
Infine, per gli UMC sono state aggiornate anche le funzioni di gestione del collaudo per art. 75  (tariffa 3.1 e 
4.1), per il quale veniva sempre creato un evento di revisione. 
 
Dal 10 maggio p.v., in fase di inserimento dell'esito del collaudo l'UMC deve esplicitamente spuntare il campo 
"valido per revisione", se durante il collaudo sono state espletate le prove di revisione. 
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In questo modo la carta di circolazione emessa per aggiornamento riporterà la dicitura "collaudo art. 75 valido 
per revisione". 
Se il campo non viene spuntato, verrà riportata la dicitura "collaudo art. 75 (3)". Il certificato di approvazione 
prodotto in questo caso è identificato con il codice 43. 
  
Si ricorda che per i veicoli non ancora immatricolati tale campo non deve mai essere spuntato. 
 
Si fa presente che a causa delle attività di manutenzione, i servizi infoweb del portale dell'automobilista 
potranno essere momentaneamente indisponibili dalle ore 8:30 alle ore 16:30 di domenica 9 maggio. 
  

 
IL DIRIGENTE 

dott. Massimiliano Zazza 
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