
Gentile Automobilista,
Un recente provvedimento Europeo (a cui il governo italiano si è adeguato) ha rinviato di
diversi mesi la scadenza delle revisioni auto, fornendo ben 10 mesi di proroga facoltativa
ai veicoli da sottoporre a revisione, interessando nel 2021 le scadenze fino a Giugno.
Quindi, un veicolo che era in scadenza per esempio a Gennaio 2021, avrebbe possibilità di
recarsi a revisione secondo il decreto fino a dieci mesi dopo, ossia fino alla fine di Novembre
di questo stesso anno.

Sanzionabilità: Non vi è da escludere la possibilità, come già accaduto in
passato, che vi possa essere un mancato allineamento tra le varie banche dati, e
che alcuni sistemi automatici possano comunque rilevare infrazione circolando
con la revisione oltre la scadenza, e che vi sia una verbalizzazione per omessa
revisione. Ovviamente in questo caso ci sarebbe poi la possibilità di un ricorso al
giudice di pace, con bolli a vostro carico, ma è comunque un possibile disguido
che si può semplicemente evitare, facendo la revisione nel mese corretto.

Sicurezza: Il fatto di poter fare la revisione in così forte “ritardo” potrebbe
apparire allettante, ma vi ricordiamo che starete in questo modo circolando su
un veicolo che avrà superato di quasi un anno il periodo ritenuto obbligatorio
per le sue verifiche di sicurezza. La Revisione non è una tassa, ma è un
controllo sull'affidabilità del veicolo, che salvaguarda voi, e i vostri trasportati.
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Noi vi chiediamo, spiegandone i motivi, di rispettare (se possibile) la 
reale Scadenza di Revisione Auto che trovate sul libretto.

Aumento del Costo: Vi informiamo infine che la tariffa a livello nazionale per
le revisioni sta per subire un incremento nel prezzo di 9,95 euro più Iva in
base alla scorsa legge di bilancio, ma non è ancora entrata in vigore. 
Attendere la fine della proroga vi porterebbe ad incorrere quasi sicuramente nel
nuovo prezzo aggiornato, che ammonta a 79,02 euro.

Con l'intento di fornire la migliore informazione possibile, vi invitiamo a contattarci. Grazie
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