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PROSPETTO DI ADEGUAMENTO TARIFFE (Allegato 2)
Come da richiesta, alleghiamo un prospetto di adeguamento delle tariffe per la revisione auto
che tenga conto delle mutate condizioni del mercato di interesse dei centri di revisione.
L’ultimo adeguamento delle tariffe risale al 2007, perciò si considera tale data come punto di
partenza per valutare gli ulteriori aggravi nei costi sostenuti dai centri di revisione negli
ultimi anni.

Di seguito, si ritiene opportuno mettere in evidenza la composizione della tariffa minima per le
revisioni.
Tab.1 Composizione attuale tariffa minima per le revisioni nei centri privati
Tariffa obbligatoria revisione (DM 2 agosto 2007, n.161)
IVA 22% sulla tariffa della prestazione
Diritti Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto
intermodale (esente IVA ex art. 15 DPR n. 632/72)

€ 45,00
€ 9,90
€ 10,20

Corrispettivo del servizio postale

€ 1,46

IVA 22% sul corrispettivo postale

€ 0,32

Importo totale

€ 66,88

Nella formulazione della stima dell’adeguamento, si tiene conto dei seguenti costi aggiuntivi
affrontati dagli imprenditori della categoria, successivamente al 2007:
- Incremento del costo del personale e del costo dell’energia (entrambi sarebbero, nella
realtà dei fatti, ben più corposi rispetto a quanto può essere contemplato
dall’aggiornamento dell’indice Istat).
- Costo delle attrezzature per gli adeguamenti del sistema di vigilanza informatico
denominato MCTCNet2 (in vigore dal 2015). Da una stima dei dati della Cabina di regia
Nazionale, istituita nel 2011 con la sottoscrizione del protocollo di intesa tra il MIT e le
principali associazioni di categoria rappresentanti i centri di revisione privati, è stato
stimato un investimento medio, per ogni linea di revisione, di circa 13.000 euro, per
l’acquisto di nuove attrezzature o per l’adeguamento di quelle esistenti.
Il prospetto di adeguamento della tariffa proposto in Tabella 2 si basa unicamente sul
coefficiente Istat e si ritiene che possa conferire il giusto valore all’opera di revisione svolta
dai centri privati, visti gli importanti aumenti di costo affrontati.
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Tab.2 Rivalutazione monetaria tariffa obbligatoria revisione secondo l’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati1 e proiezione della tariffa minima nei centri
privati
Tariffa
Obbligatoria

Totale (proiezione)

Gennaio 2007

€ 45,00

€ 66,88

Dicembre 2019

€ 52,79

€ 74,67
Coeff. = 1,173

Si tenga conto, inoltre, del fatto che i diritti spettanti alla Motorizzazione sono aumentati
periodicamente nel tempo2, mentre la tariffa obbligatoria relativa alla revisione è rimasta
immutata dal 2007.
Inoltre, per quanto esposto, si riterrebbe congruo un adeguamento delle tariffe che si
mantenga aggiornato annualmente secondo l’indice dei prezzi fornito da Istat, che riguardi la
tariffa obbligatoria e non si limiti al solo aggiornamento dei diritti spettanti alla
Motorizzazione.

Coefficiente stimato dal portale Istat Rivaluta per il periodo gennaio 2007/dicembre 2019
(link: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/; ultima consultazione: 05/02/2020).
2 I “Diritti Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale” di cui alla Tabella 1 hanno subito, nel
tempo, un aumento determinato secondo il coefficiente Istat.
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