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CNA Revisioni  
due milioni di veicoli a 

rischio 
 
Un lungo percorso iniziato già nel 2019 e 
svolto soprattutto in Piemonte ha portato 
all’incontro di mercoledì 15 luglio tra CNA 
Revisioni e il viceministro Giancarlo Can-
celleri. Prima di questa riunione, che si è 
svolta nella sede nazionale di CNA a Roma 
e alla quale hanno preso parte il presidente 
nazionale di CNA Daniele Vaccarino, il pre-
sidente di CNA Servizi alla Comunità, Fran-
co Mingozzi, oltre al presidente piemontese 
di CNA Revisioni Francesco Circosta, 
un’iniziativa a livello regionale aveva evi-
denziato i problemi del settore a tutti i par-
lamentari piemontesi. 
 
Poi il lockdown ha aggravato la situazione 
e questo nuovo appuntamento ha voluto 
ribadire con forza quanto contenuto nel 
position paper dal titolo “Il ruolo strategico 
dei centri di revisione per il rafforzamento 
della sicurezza stradale”. 
 
Un incontro richiesto per scongiurare ulte-
riori rinvii e per presentare al Governo la 
fotografia di un settore che dà lavoro a 25-
mila addetti. E che oggi, a causa dei rinvii 
delle scadenze, si ritrova con un buco di 
incassi che sfiora i 90 milioni di euro. Un 
danno enorme per i circa 9mila centri di 
controllo, per lo più microimprese (il 93%), 
che garantiscono ogni anno 16 milioni di 
revisioni e realizzano un fatturato annuo di 
oltre un miliardo di euro. 
 
“Abbiamo avuto le risposte 
che cercavamo - ha dichiara-
to il presidente nazionale Da-
niele Vaccarino a conclusione 
dell’incontro, ricordando che il 
rinvio nel pieno nel periodo 
del Covid è stato giusto, ma 
ora sta cominciando a creare 
problematiche all’interno del 
nostro settore -. I nostri centri 
di revisione sono distribuiti 
capillarmente su tutto il terri-

torio. Hanno subito e subiscono il rinvio 
delle revisioni che comincia a essere spro-
porzionato, rispetto al riavvio, ormai, di tut-
te le attività economiche”, ha concluso. 
 
“Possiamo essere il braccio armato della 
Motorizzazione civile, snellendo i tempi, an-
dando incontro alle esigenze degli utenti, 
soprattutto favorendo la sicurezza stradale, 
e - ha aggiunto il presidente piemontese di 
CNA riparatori, Francesco Circosta - rite-
niamo con una metafora calcistica di esse-
re come dei calciatori lasciati in panchina in 
una partita che si rischia di perdere. Abbia-
mo continuato a insistere sulla richiesta di 
rendere efficiente il sistema di revisione 
perché lo consideriamo una garanzia per 
tutti i cittadini-consumatori”. 
 
Centri di revisione che ora lavorano a pas-
so di lumaca e quasi due milioni di autovei-
coli sono senza revisione e ancora manca-
no all’appello: circa il 13% del totale dei 
controlli effettuati mediamente ogni anno 
dagli operatori autorizzati. Tanti sono quelli 
per i quali la scadenza dei controlli era pro-
rogata al 31 ottobre, come previsto dal de-
creto Cura Italia. Veicoli non revisionati, e 
quindi potenzialmente poco sicuri e inqui-
nanti, autorizzati comunque a circolare. 
  
La proroga delle revisioni 
 
La proroga delle revisioni è stata una misu-
ra comprensibile, perché adottata in un mo-
mento in cui limitare la circolazione di mez-
zi  era necessario per contenere la propa-
gazione del virus. Ma in questa fase di ri-

presa in cui tanti cittadini si spo-
stano con mezzi propri per evitare 
assembramenti, la sicurezza stra-
dale torna prioritaria. I provvedi-
menti per contenere il rischio con-
tagio non giustificano insomma ul-
teriori rinvii. 
  
Il mercato deve ripartire 
 
E’ richiesto ora uno sforzo massic-
cio per far ripartire con ordine il 
mercato delle revisioni. Che ri-
schia il collasso se l’Italia non ri-
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correrà alla clausola di esonero 
dall’applicazione del Regolamento Ue. Il 
provvedimento adottato in sede europea, 
infatti, consente agli Stati membri una pro-
roga di sette mesi per la revisione dei vei-
coli con il rischio di trascinare la situazione 
fino a marzo dell’anno prossimo. 
  
Fatturato e sicurezza 
 
Non è solo questione di numeri, ma soprat-
tutto di sicurezza. Abbiamo calcolato infatti 
che il parco circolante in Italia è tra i più 
vecchi d’Europa. L’età media dei veicoli è 
di dodici anni, mentre sette milioni di auto 
superano i vent’anni di vita. 
  
Le revisioni dal pubblico al privato 
 
Prima che il servizio fosse affidato in con-
cessione, e poi con autorizzazione, alle im-
prese dell’autoriparazione, l’obbligo di revi-
sione era in capo alla Motorizzazione ed 
era previsto non prima di dieci anni, contro 
gli attuali e più stretti termini di adempimen-
to. Oggi in capo alla Motorizzazione resta 
la competenza sui mezzi pesanti, 
ma con una gestione ben più con-
tenuta, perché manca personale 
e i tempi di attesa superano un 
anno. Sotto la lente della Motoriz-
zazione passano così circa 800-
mila mezzi, un’inezia rispetto ai 
16 milioni di veicoli revisionati dai 
privati. L’attuale sistema delle re-
visioni, insomma, assicura tempi 
certi e più sicurezza sulle strade e 
il merito è senz’altro del virtuoso 
rapporto tra pubblico e privato. 
  
I collaudi sui veicoli 
 
Per alleggerire il carico di lavoro 
sugli uffici della Motorizzazione, e 
compensarne le carenze di orga-
nico e i tempi di attesa per 
l’automobilista, i centri di revisio-
ne hanno tutte le credenziale per 
eseguire i collaudi in caso di veri-
fiche strutturali sui veicoli. Posso-
no garantire un servizio distribuito 
capillarmente sul territorio, azze-

rando le liste d’attesa. 
  
L’aggiornamento delle tariffe per la revi-
sione 
 
Non è poi più rinviabile un aggiornamento 
dell’ammontare delle tariffe, ferme ormai al 
2007. Le imprese hanno dovuto adeguarsi 
ai protocolli, accollandosi ingenti costi che 
rischiano di mettere a repentaglio la loro 
stessa sostenibilità. 
  
Le autorizzazioni rilasciate dalle provin-
ce 
 
Anche l’esercizio delle funzioni attribuite al-
le province ha rivelato significative criticità. 
Una su tutte: la tendenza a rilasciare facili 
autorizzazioni. 
  
Le risposte del Governo sulle revisioni 
 
Nel corso dell’incontro è stato poi affrontato 
il tema degli ispettori. Sul loro riconosci-
mento c’è un vulnus normativo anche sul 
f r o n t e  d e l l a  f o r m a z i o n e . 

“Sulla questione nodale del 
regolamento europeo inter-
verremo a breve, visto che 
non è necessaria una modifi-
ca normativa” ha assicurato 
Cancelleri, che ha ricono-
sciuto il ruolo importante ri-
coperto dalle imprese del 
settore. 

 

Prorogate le 
misure Covid19 

 
 
E’ stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. n.176 
del 14-7-2020 il Decreto Del 
Presidente Del Consiglio Dei 
Ministri 14 luglio 2020   re-
cante ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020,  n. 19,   re-
cante   misure   urgenti   per    
fronteggiare    l'emergenza 
epidemiologica da COVID-
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19.  Considerati  l'evolversi  della   situazio-
ne   epidemiologica,   il carattere particolar-
mente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  
dei casi sul territorio nazionale, su  propo-
sta  del  Ministro  della  salute,  Il Governo 
ha deciso di prorogare, sino al 31 luglio 20-
20, le misure di cui  al DPCM 11 giugno 20-
20, ivi comprese quelle di cui ai relativi alle-
gati, nonché  di  confermare, sino alla me-
desima data, le disposizioni di cui  alle  or-
dinanze  del Ministro della salute 30 giugno 
2020 e 9 luglio 2020;  
 
Il DPCM aggiorna altresì gli allegati 9 e  15  
al precedente DPCM  11  giugno  2020,  
recanti rispettivamente  «Linee  guida  per  
la  riapertura  delle  Attività Economiche,   
produttive   e   Ricreative»   e   «Linee   
guida   per l'informazione agli  utenti  e  le  
modalità  organizzative  per  il contenimen-
to della diffusione del covid-19 in  materia  
di  trasporto pubblico. 
 

CNA disapprova la pro-
roga dello split payment 

fino a giugno 2023 
 

Nonostante i dati del MEF confermino che 
l’introduzione dell’obbligo della fattura elet-
tronica abbia sostenuto il gettito IVA nel 20-
19, l’Italia ha chiesto e ottenuto dalla Com-
missione Europea l’autorizzazione a proro-
gare lo split payment di altri due anni fino a 
giugno 2023. 
 
Il Governo aveva riconosciuto, anche nel 
Documento di Economia e Finanza per il 
2020, che grazie al contributo della fattura-
zione elettronica il gettito IVA sugli scambi 
interni era cresciuto di 3,6 miliardi segnan-
do un incremento del 3% rispetto all’anno 
2018. 
 
Era pertanto ragionevole attendersi final-
mente l’abrogazione dello split payment, 
del reverse charge e della ritenuta dell’8% 
sui bonifici relativi a spese per lavori edili, 
dal momento che la fatturazione elettronica 
aveva già dato prova di realizzare un effi-
cace contrasto all’evasione IVA. I danni fi-

nanziari provocati alle imprese dalla proro-
ga sono e saranno ingenti. L’IVA relativa 
alle operazioni di split payment ammonta 
infatti a 12 miliardi che determinano 
l’impossibilità di compensazione con la cor-
rispondente IVA pagata ai fornitori: 12 mi-
liardi che rimangono nella disponibilità della 
PA e sottraggono preziosa liquidità alle im-
prese. 
 
CNA esprime quindi profonda disapprova-
zione per la decisione del Governo che non 
ha tenuto conto delle sollecitazioni già ma-
nifestate in passato e continuerà a sostene-
re e lottare per l’abrogazione dello split pa-
yment e delle altre misure inutili per lo Stato 
e dannose per le imprese. 

  

Soddisfazione per il   
credito d’imposta sulla 
sanificazione degli am-

bienti di lavoro e 
sull’acquisto dei DPI 

 
 

Grazie all’emanazione del provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate, dal prossimo 20 
luglio è possibile presentare le domande 
per il credito d’imposta del 60% relative alle 
spese per l’adeguamento e la sanificazione 
degli ambienti di lavoro come anche per 
l’acquisto dei dispositivi di protezione.  
 
CNA esprime soddisfazione per il fatto che 
secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle en-
trate le spese agevolate sono tutte quelle 
sostenute relative alle attività indicate nei 
protocolli del ministero della Salu-
te“finalizzate ad eliminare o a ridurre in 
quantità non significative la presenza dei 
virus”, a prescindere dal soggetto che svol-
ge le attività indicate. Si esprime, invece, 
rammarico per il fatto che le domande per i 
crediti d’imposta per la sanificazione e dei 
dispositivi di protezione, possano essere 
presentate solamente fino al 7 settembre 
2020. 
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