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IPOTESI TARIFFA COLLAUDI (Allegato 1)
CNA Autoriparazione ha elaborato un’ipotesi di costo all’utente per i collaudi, necessari a
seguito di modifiche strutturali dei veicoli (ganci traino, controllo sugli impianti di
alimentazione alternativi e trasformazioni), presso i centri di revisione privati.
Attualmente il collaudo è di esclusiva competenza della Motorizzazione Civile che nelle sue
sedi provinciali, tuttavia, non riesce a sopperire in tempi brevi alle richieste dei cittadini e
delle imprese. Allo stesso tempo i centri di revisione privati possiedono, ad oggi, tutte le
credenziali per poter eseguire i collaudi in caso di modifiche strutturali al veicolo, con una
tariffa di poco superiore – ipoteticamente – rispetto a quella della Motorizzazione.
Tab.1 Ipotesi di costo all’utente per i collaudi nei centri privati, come da art. 78 CdS.
Centro di
revisione
privato

Agenzia
pratiche
auto
strutture
DTT

Agenzia
pratiche
auto (l.
870)

-

€ 33,61

-

-

-

€ 7,39

-

-

Bollettino collaudo DTT
(MOT)

€ 25,00

-

€ 25,00

€ 25,00

Bollettino etichetta DTT
(MOT)

€ 16,00

-

€ 16,00

€ 16,00

-

€ 10,20

-

-

Corrispettivo del servizio
postale

€ 2,92

€ 1,46

€ 2,92

€ 2,92

IVA 22% sul corrispettivo
postale

€ 0,64

€ 0,32

€ 0,64

€ 0,64

Commissioni agenzia pratiche
auto

-

-

€ 68,32

€ 95,24

Importo totale
Variazione prezzo rispetto alla
tariffa più bassa

€ 44,56

€ 52,98
+18,9%

€ 112,88
+153,3%

€ 139,80
+213,7%

Utente
presso
uffici DTT e
postali
Ipotesi tariffa base revisione
IVA 22% sulla tariffa base

Diritti Dipartimento per i
trasporti terrestri e trasporto
intermodale (esente IVA ex
art. 15 DPR n. 632/72)
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Il costo finale stimato di 52,98 euro rappresenterebbe, per l’utente, una spesa del 19% circa
maggiore rispetto ai 44,56 euro risultanti per la procedura tramite gli uffici della
Motorizzazione e Postale.
Il risparmio in termini di tempo è notevole: l’utente eviterebbe sia la coda negli uffici in
questione sia l’attesa per effettuare il collaudo, che va dai due mesi fino agli 11/12 mesi nei
casi peggiori.
Presso i centri di revisione privati, i tempi di attesa dalla prenotazione del collaudo al ritiro
del veicolo sono di pochi giorni o, in molti casi, addirittura inferiori all’ora.
Se consideriamo le altre modalità per il collaudo a disposizione del cittadino/imprenditore –
quelle presso le agenzie di pratiche auto – possiamo facilmente notare la sproporzione dei
costi: si passa dai 112,88 euro se l’impianto viene collaudato presso la Motorizzazione, fino ai
139,80 euro nel caso in cui sia l’Ispettore della Motorizzazione a recarsi presso le sedi
autorizzate per effettuare il collaudo secondo la legge 870/86 (si tratta in genere di officine di
mezzi pesanti adeguatamente attrezzate).
Nel primo caso i tempi di attesa sono gli stessi della Motorizzazione, in quanto le sedi di
collaudo coincidono, mentre nel secondo caso i tempi si accorciano ma di poco, in quanto gli
addetti che svolgono l'attività di collaudo sono gli stessi Ingegneri della Motorizzazione che si
recano presso le sedi private.
L’affidamento dei collaudi ai centri privati di revisione apporterebbe ulteriori vantaggi:
- In termini di sicurezza stradale, in quanto diminuirebbe sensibilmente la circolazione
di veicoli non collaudati.
- In termini di aiuto alle imprese, dal momento che agevolerebbe notevolmente le
attività del trasporto su gomma che si avvalgono di mezzi a metano o GPL, abbattendo i
costi del collaudo e azzerandone le tempistiche.

