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Vs. 1.0 del 30.03.2021  

SCHEDA 29 

OPERAZIONI CONSECUTIVE 

Codici pratica: 
tutti quelli disponibili sulle procedure DU per tutte le destinazioni/uso ammesse 

 
Operazioni da gestire obbligatoriamente in modalità consecutiva (per veicoli A0 – A4 –M0 

M4): 
C01504+C02601 – C11705+C02601 – C11804+C02601 – C01705+C02601 – 
C01716+C02601 – C01726+C02601 – C03302+C08701 – C03303+C02601 

 
Premessa 
 
 Per operazioni consecutive si intendono 2 o più operazioni che vengono richieste 
contestualmente sul medesimo veicolo. 
 

Le richieste possono essere gestite come operazioni consecutive solo in 
concomitanza di tutti i presupposti richiesti: 
 

 stesso veicolo; 

 stessa tipologia di istanza (es. tutte richieste mediante Istanza Unificata) 

 presentazione di tutte le pratiche consecutive nella medesima giornata. 
 

Si evidenzia che è ammissibile la presentazione di pratiche consecutive anche a 
fronte di codici operazione diversi (es: C03301 + C03305, C01501+C03301). 

 
Gestione delle pratiche consecutive 

 
Su ogni singola Istanza va indicato il numero totale delle pratiche che compongono 

la “catena” ed il numero progressivo della pratica (ad es. 1 di 2, 2 di 2). 
 
Ogni singola operazione richiede la presentazione della relativa Istanza e il 

pagamento degli importi previsti per la singola pratica (IPT, Diritti DT, emolumenti PRA, 
imposta di bollo Istanza). 

 
Se l’istanza consecutiva è composta da pratiche per le quali è previsto il rilascio del  

DU, quest’ultimo viene emesso solo al termine della presentazione con successo 
dell’ultima pratica della “catena”. Di conseguenza, l’imposta di bollo per l’emissione del DU 
viene calcolata solo sull’ultima pratica.  

 
La presentazione delle operazioni consecutive è sequenziale; è possibile, cioè, 

presentare la pratica successiva solo dopo avere presentato la pratica precedente della 
“catena” con esito positivo. 

 
E’ necessario, inoltre, che tutte le pratiche che compongono la “catena” vengano 

presentate entro la fine della medesima giornata lavorativa; infatti, la mancata 
presentazione di tutte le pratiche che compongono la “catena” delle consecutive 
determina, a fine giornata, l’annullamento in automatico anche di quelle già presentate. 
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L’inoltro dei singoli fascicoli relativi ad ogni istanza consecutiva deve essere 
effettuato, come previsto, il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle pratiche 
(v. “SCHEDA 8”).  

 
La ricusazione di una o più pratiche della “catena” determina la ricusazione di tutte 

le pratiche che compongono la “catena” stessa. 
 
Sono ammissibili operazioni consecutive basate su un unico titolo, quali ad esempio 

l’atto di accettazione di eredità con contestuale vendita ad un soggetto terzo o ad uno 
degli eredi. In questi casi i dati di tutti i soggetti coinvolti (de cuius, eredi e terzo 
acquirente) dovranno essere inseriti in procedura in sede di predisposizione della prima 
pratica della “catena” e ripetuti nella o nelle successive pratiche basate sul medesimo atto. 

 
Il titolo va predisposto digitalmente o sottoposto a verifica di conformità (in caso di 

atto nativo cartaceo) e va inserito nel fascicolo della prima pratica coinvolta e “importato” 
negli ulteriori fascicoli. In sede di predisposizione dell’atto, qualora l’ultimo soggetto 
acquirente sia uno degli eredi, questi va inserito due volte, la prima come erede e la 
seconda come acquirente.  

 


