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Circolare n. 176/2018 

Oggetto: Notizie in breve. 

Trasporti internazionali – Pedaggi Germania – Dall’1 gennaio 2019 i pedaggi sulle 
autostrade tedesche per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate subiranno un au-
mento. In particolare la tariffa chilometrica aumenterà in base alla classe di peso dei 
veicoli nonché per i costi legati all’inquinamento ambientale e acustico. L’entità degli 
aumenti non è ancora quantificabile perché l’iter legislativo del relativo provvedimento 
non è ancora concluso.  
https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/rund_um_die_maut/meldungen/details-
seite_news_6102.html 

Autotrasporto – Revisione veicoli – In merito all’indicazione del dato del conta-
chilometri che gli ispettori della Motorizzazione accettano in sede di revisione dei 
veicoli, il MIT ha chiarito che nel caso di imprese di autotrasporto o flotte aziendali il 
dato può essere fornito anche mediante autodichiarazione sostituiva sottoscritta ol-
treché dal proprietario anche dall’autista – Circolare MIT n. 28543 del 16.11.2018  

Trasporti internazionali – Pedaggi Ungheria – Dall’1 gennaio 2019 i pedaggi 
delle autostrade ungheresi, dopo tre anni di stabilità, subiranno un aumento che va 
dal 5,8% al 32,5%. La tariffa chilometrica aumenterà in base alla classe ambientale 
dei veicoli. https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/77-belfoldi-hi-
rek/9172-a-30-sz%C3%A1zal%C3%A9kot-is-el%C3%A9ri-az-
%C3%BAtd%C3%ADjemel%C3%A9s-m%C3%A9rt%C3%A9ke-2019-t%C5%91l-
egyes-j%C3%A1rm%C5%B1kateg%C3%B3ri%C3%A1kn%C3%A1l.html  

Prezzo gasolio auto al 19 novembre 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte Accisa Iva Prezzo al 

consumo 
Variazione da 

settimana prec. 
Variazione da 
inizio anno 

0,648 0,617 0,278 1,544 - 0,010 + 0,118 

Daniela Dringoli  Per riferimenti confronta circ.re con.le n. 173/2018 
Codirettore Allegato uno 

Gr/gr 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

Direzione Generale per la Motorizzazione 

Divisione 4 

   

 

    

  

 

Alle Direzioni Generali Territoriali 

                  Loro Sedi 

 

A tutti gli UMC                Loro Sedi  

 

Regione Siciliana 

All'Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti  - 

 Palermo 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio 

Motorizzazione Civile ed Infrastrutture   

    Trento 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

    Bolzano 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Mobilità Energia e 

Infrastrutture di Trasporto  

            Trieste 

 

Regione Valle D’Aosta 

Ufficio Motorizzazione           Aosta 

 

URA - Ufficio Registro Automezzi della 

Repubblica di San Marino   

    San Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e, p.c.: 

 

Al Comitato Centrale per l’Albo nazionale 

autotrasporto conto terzi   Roma 

albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it 

 

All’ ANFIA  Roma 

 

Alla Confartigianato  Roma 

alessandra.cala@confartigianato.it 

revisionigenova@libero.it 

  

All' UNRAE  Roma 

   

All’ UNASCA  Roma 

 

Alla CONFARCA  Roma 

 

Alla FEDERAUTO  Roma 

 

Alla CNA  Roma 

ufficio@meccanica-mingozzi-191.it 

grasso@cna.it 

 

Alla ICC               Assemini (CA) 

associazioneicc@associazioneicc.it 

 

 

 



 

 

OGGETTO : Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 – chiarimenti e modello di 

autodichiarazione. 

 

 

Premesso che la Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 ha lo scopo di tutelare 

l’operato degli ispettori e di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura 

del chilometraggio, si conferma che la responsabilità del proprietario può essere delegata con le 

usuali forme. 

 

Al fine di semplificare e uniformare l’azione dei centri di controllo pubblici si specifica che 

gli ispettori abilitati potranno accettare anche la firma dei seguenti soggetti: 

 quelli previsti dalla Circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000; 

 l’utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine; 

 un familiare che autodichiari tale rapporto; 

 l’autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto 

di lavoro. 

E’ stato predisposto un modello di autodichiarazione che si allega alla presente. 

 

I centri di controllo privati, avendo un carattere d’impresa di natura privatistica come 

richiamato dalla succitata circolare del 21 aprile 2000, che non ritengano di uniformarsi alle 

indicazioni fornite, possono  adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma 

restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ing. Sergio Dondolini) 



____________________________ 

(1) : specificare se familiare, autista o fattispecie similari.  

 

 

 

Allegato   

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Documento n. ______________________ rilasciato da _________________________ il ________ 

in qualità di (1) _________________________________________________________________ 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo 

targato________________ in sede di revisione. 

  

Luogo e Data 

Firma 

___________________ 




