ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
ARTIGIANI MILANESI
___________________________________________________________
TARIFFE CENTRI REVISIONE
Il decreto 12 aprile 2007 del Ministro dei Trasporti, pubblicato sulla G.U del 31 maggio u.s, ha modificato le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione per il biennio 2007/2008.
L’aumento disposto nel decreto riguarda unicamente i diritti di segreteria da corrispondere alla
MCTC; nulla viene modificato riguardo le tariffe per remunerare il lavoro dei centri di revisione
che quindi restano le stesse stabilite oramai nel 1999.
Dunque mentre da un lato vengono aumentati - peraltro in modo repentino ed inaspettato per tutti
gli operatori del settore e le associazioni di rappresentanza - gli introiti nelle casse dell'erario, dall'altra resta invariato il corrispettivo per i Centri di revisione privati da tempo in attesa di vedere
adeguate le proprie tariffe.
Tema quest'ultimo sul quale già da tempo con grandi difficoltà viene impiegata la forte azione di
sensibilizzazione svolta dalle Confederazioni dell'artigianato, tra cui CASARTIGIANI, grazie alla
quale si è giunti anche al testo di uno schema di decreto bloccato da mesi presso il Consiglio di Stato.
Le ragioni esposte sopra rendono dunque ampiamente condivisibile il malcontento che la categoria
esprime in questi giorni su tutto il territorio nazionale. La nostra Confederazione ha intensificato i
contatti con il Ministero e gli Organi competenti per cercare possibili soluzioni e soprattutto per farsi interprete delle giuste istanze degli associati.
Nel frattempo segnaliamo che congiuntamente alle Organizzazioni consorelle è stata intrapresa una
prima reazione di protesta alla questione attraverso il fac-simile di telegramma o fax che alleghiamo
alla presente con il quale gli associati, se lo vorranno, potranno far giungere direttamente ai funzionari incaricati del Ministero dei Trasporti il segnale del loro dissenso.
Altre iniziative e sviluppi verranno tempestivamente segnalati. L’Apam resta a disposizione per
ogni eventuale richiesta di informazione.
Allegati:
- tabella nuove tariffe applicabili in materia di motorizzazione
- facsimile telegramma o fax
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