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    Alla Cortese Attenzione della 
Presidenza del Consiglio Prof. Giuseppe Conte 

 
e.p.c. 

Onorevoli Senatori e Onorevoli Deputati membri delle Commissioni 
VIII Commissione permanente. (Lavori pubblici, comunicazioni 

IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni  
 

e.p.c 
 

Autoscuole, Scuole nautiche, Studi di consulenza e Centri di Revisione di Italia 

 
 

Roma, 24 marzo 2020  

 

 
 
OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020 n 18 “Cura Italia” - Richieste di emendamenti e 
nuove misure di sostegno 

 
 

Gentile Presidente, 

la presente per fare il punto della situazione riguardante l’attuale emergenza sanitaria riferita 

al comparto rappresentato da Confarca, e le misure intraprese dal Governo in aiuto alla categoria 

che rappresentiamo. 

Come noto le attività di autoscuola, studio di consulenza automobilistica e scuola nautica, 

per effetto del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 hanno chiuso al 

pubblico, sospendendo qualsiasi attività lavorativa. 

Il comparto consta in circa 7.000 autoscuole, 5.000 studi di consulenza e 3.000 scuole 

nautiche, con un numero di addetti pari ad oltre 80.000 unità su tutto il territorio nazionale. 

Per la maggior parte di loro, le aziende di cui sopra, hanno forma giuridica di società di 

persone o di capitale, e solo piccola percentuale è strutturata in ditta individuale. Nella maggior 

parte dei casi hanno un numero di dipendenti inferiore a 5 unità.  

Con l’aiuto dei nostri consulenti fiscalisti abbiamo rilevato che, stante l’attuale stesura del 

Decreto Legge “CURA ITALIA”, quest’ultimo non garantisce e tutela la categoria che 

rappresentiamo, comportando, nel caso in cui non si intervenga immediatamente, l’inevitabile 

chiusura su tutto il territorio nazionale di migliaia di piccole e medie imprese del settore, e la 
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conseguente perdita di posti di lavoro, oltre che disservizi per l’utenza che si rivolge a noi 

quotidianamente. 

Solo per fornire alcuni dati in proposito, segnaliamo che oltre il 90% delle pratiche auto, dei 

conseguimenti di patenti automobilistiche e nautiche, nonché i rinnovi delle stesse, vengono 

effettuate attraverso la nostra capillare presenza sul territorio. 

 E sempre al fine di evidenziare l’importanza del lavoro svolto dalla categoria, sottolineiamo 

che le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica, sono da sempre in prima linea per i rinnovi 

e i conseguimenti delle carte di qualificazione dei conducenti (CQC), e per il rilascio/rinnovo delle 

abilitazioni al trasporto di merci pericolose (CFP). 

La disastrosa ipotesi di chiusura di molti punti di servizio del nostro settore, si 

ripercuoterebbe inevitabilmente in modo rilevante anche sull’autotrasporto, che proprio oggi 

dimostra, l’importanza strategica nel superamento di questo difficile momento che il nostro Paese 

sta attraversando. 

A supporto di quanto affermato fino ad ora, vorremmo sottoporvi alcune proposte che 

potrebbero essere, qualora ritenute opportune, inserite in emendamenti al Decreto Legge 17 marzo 

2020 n 18 “Cura Italia”. 

PROPOSTE CONFARCA 

A. SETTORE AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE 

La conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 del 17 dicembre 2019 ha assoggettato 

l’intero comparto a partire dal 1 gennaio 2020 al Regime d’IVA ordinaria, per il conseguimento delle 

patenti di categoria B e C1. Oggi però, giustamente veniamo assimilati alle scuole di ogni ordine e 

grado, con obbligo di chiusura e inibizione di qualsiasi attività didattica. Così come da noi sostenuto 

fin da settembre scorso, siamo prima di tutto formatori e non aziende commerciali. 

 SI PROPONE: Uno slittamento di tale data al 1 gennaio 2021, per le patenti interessate 

dal Decreto, al fine di agevolare la ripresa del settore e nell’interesse della clientela che a noi 

si rivolgerà dopo questo periodo.  
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Le attività di autoscuola e scuola nautica, al fine di svolgere le proprie attività lavorative 

necessitano di un gran numero di veicoli e di imbarcazioni, e nella maggior parte dei casi è 

necessario finanziare il loro acquisto attraverso strumenti come il leasing, noleggio a lungo termine 

o mutui. Inoltre i suddetti veicoli e imbarcazioni, sono soggetti ad assicurazione, indipendentemente 

dalla circolazione che al momento non avviene come ben sappiamo.   

SI PROPONE: Uno slittamento delle rate di finanziamento, leasing e mutui al 30 

settembre 2020, e la creazione un credito d’imposta per l’ammontare degli importi 

della Responsabilità Civile per il periodo limitato alla chiusura delle attività. 

 

B. SETTORE STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

 Come noto il prossimo 6 aprile, l’intero comparto sarà interessato dall’introduzione del 

Documento Unico di Circolazione. La sperimentazione, che ha già prodotto ottimi risultati, ha visto 

in queste settimane di blocco delle attività la sua totale interruzione, con inevitabile ritardo nel 

collaudo delle nuove procedure. 

SI PROPONE: Lo spostamento al 30 giugno prossimo, l’entrata in vigore del 

Documento Unico di Circolazione.  

 

C. SETTORE CENTRI DI REVISIONE AUTOMOBILISTICA 

 “Con DPCM del 17.03.2020 art.92 comma 4, è stata autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la 

circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli 

articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui 

all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”, ciò determinerà una scarsa affluenza di veicoli da 

revisionare presso i circa 8500 centri di revisione autorizzati sino alla data del 31.07.2020, in quanto 

pochi saranno gli automobilisti che sottoporranno a verifica il proprio veicolo nei tempi ordinari 

previsti, con notevoli disagi per sia per gli addetti che per l’utenza.  

 Inoltre le imprese qualificate come “Centri di revisione autoveicoli” al fine di espletare le 

proprie attività lavorative necessitano di macchinari specifici molto costosi, alimentati con corrente 
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trifase e soggetti a controllo di efficienza annuale, con vidimazione da parte di ditte specializzate di 

appositi libretti (libretti metrologici). In gran parte dei casi, visti anche gli ingenti costi, vengono 

acquistati a rate oppure con lo strumento del leasing o mutui. 

SI PROPONE: Uno slittamento delle rate da rinviare al 30 settembre 2020; Un credito 

d’imposta del 60% sull’ammontare degli importi delle fatture dell’elettricità sino al 

31.07.2020 e del 40% sull’ammontare delle fatture per la vidimazione annuale dei 

libretti metrologici. 

 Inoltre i centri di revisione operano tutti i giorni feriali, con orari di apertura dichiarati presso i 

competenti uffici provinciali e uffici della motorizzazione preposti anche alla vigilanza e al controllo. 

SI PROPONE: Che questi possano operare oltre gli orari dichiarati senza essere 

sottoposti a sanzione sino 31.12.2020, nel caso di revisione di veicoli oggetti di 

proroga, al fine di recuperare i milioni di veicoli che sono soggetti alla deroga della 

revisione.  

 Infine nel mese di ottobre p.v. in tutto il territorio nazionale ci saranno circa 5.900.000 veicoli 

da sottoporre a revisione - e così ogni due anni fino al perpetrarsi della scadenza - questo 

comporterà per ogni centro di revisione una media 760 veicoli al mese dar sottoporre a prova. Circa 

40 al giorno, e considerando i 6 giorni lavorativi - con il protocollo MCTC-NET2 attualmente in 

vigore ogni revisione ha una durata media di 30 minuti - servirebbero 20 ore al giorno per poter fare 

fronte alla richiesta di revisioni. 

• SI PROPONE: Che il termine di proroga previsto per il 31 ottobre venga rivisto. 

Sempre nell’interesse sia di chi fornisce il servizio che di chi lo riceve. 

 

D. CASSA INTEGRAZIONE 

 Al momento la Cassa integrazione prevista per i nostri settori dal Decreto sopra citato, ha 

una durata massima di nove settimane. 

 SI PROPONE: Che la cassa integrazione in deroga, venga erogata sino al 31.07.2020 

indipendentemente dalle ferie maturate. 
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E. MISURE DI SOSTEGNO RIGUARDANTI L’INTERO COMPARTO 

Essendo la maggior parte dei nostri locali sono accatastati A10 per obbligo normativo, stante 

l’attuale Decreto non essendo nella categoria C1, non usufruirebbero del credito d’imposta del 60% 

dell’affitto. 

SI PROPONE:  

➢ Che il credito di imposta del 60% venga esteso alla categoria catastale A10, al fine 

di non creare disparità con le altre attività obbligate alla chiusura.   

➢ La sospensione fino al 31 maggio 2020, dei termini per gli avvisi bonari e controlli 

automatizzati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, Inps, Inail anche se in forma 

rateale (nella lettura attuale non sembra chiaro se siano o meno compresi), con 

versamento degli importi oggetto della sospensione, entro il 30 Settembre, in 

un’unica soluzione o in 12 rate senza interessi e more.  

➢ Sospensione dei pagamenti delle fatture di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti, 

fino al 31 Maggio, da rifondere in 6 rate senza interessi e more a decorrere dal 30 

Settembre. 

 

F. INDENNITA’ PROFESSIONISTI – LAVORO AUTONOMO - DITTE INDIVIDUALI E 

COLLETTIVE 

 SI PROPONE: Aumentare a 1.000 euro ed estendere la prevista indennità non 

solo per le ditte individuali ma anche per gli amministratori e soci lavoratori di società 

di persone o di capitali, senza cumolo, in presenza di più cariche. 

 

G. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI - SOSPENSIONE 

VERSAMENTO IMPOSTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DI OGNI 

ORDINE E GRADO. 

http://www.confarca.it/


 

00143 ROMA - Via Laurentina, 569 
infoline 06.5914598 fax 06.5926259 

www.confarca.it  ▪ e-mail confarca@confarca.it 

 SI PROPONE: Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e 

assicurativi nonché dei pagamenti di tutte le imposte e contributi su lavoro autonomo 

e dipendente di ogni ordine e grado, compresi i pagamenti delle rateizzazioni fiscali e 

contributive in corso sino al 30 giugno 2020, e con successivo versamento delle 

stesse in dodici rate mensili a partire dal 30 settembre 2020. 

 Quanto sopra si richiede avvalendosi delle vigenti disposizioni legislative e 

giurisprudenziali già esistenti nel nostro ordinamento, quali: 

 Art. 9 della L. 212/2000 - L’art. 9 della L. 212/2000 (il c.d. Statuto del Contribuente), 
al comma 1, stabilisce che “il Ministro delle finanze, con decreto, rimette in termini i 
contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è 
impedito da cause di forza maggiore”. 
 
 Art. 6, co. 5, Dlgs 472/97- Ai sensi dell'art. 6, co 5, Dlgs 472/97 chi commette il fatto 
(per omesso versamento) per cause di forza maggiore non risulta punibile (esclusione di 
sanzioni). 
 
 Giurisprudenza – Anche la Corte di Cassazione (Ord. n. 1972 del 24.01.2019), si 
occupa delle cause di forza maggiore. Ritenendo esimente dall’obbligo e sanzioni in materia 
tributaria la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed 
estranee al contribuente, e riconosce allo stesso il diritto soggettivo di premunirsi contro le 
conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate. 

       Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, e sicuri di un vostro 

immediato e quanto mai necessario intervento, l’occasione è lieta per porgere i nostri più distinti 

saluti. 

  Presidente 

Paolo Colangelo 

 

 

Segretario Nazionale Autoscuole   

Christian Filippi 
 

Segretario Studi di Consulenza   

Roberto Gianolio 

 

Segretario Scuole Nautiche  

Adolfo D’angelo 

 

   

http://www.confarca.it/

