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Dallo Studio Amato di Roma, 23 aprile 2020 
 

COVID: Le nuove scadenze per la revisione delle 

auto 
 

La proroga generalizzata per le revisioni in scadenza fino a luglio. 

 

Il decreto Cura Italia n. 18/2020 ha autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione 

dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova o di revisione. 

 

La revisione delle auto slitta quindi di tre mesi, e pertanto: 

veicoli con scadenza della revisione da marzo a luglio 2020: entro il 31 ottobre 2020; 

da agosto 2020 di nuovo entro lo stesso mese di scadenza. 

 

Ne approfittiamo per un veloce ripasso delle norme in materia.  

 

Il costo della revisione auto, è rimasto praticamente invariato e stabile per circa 10 

anni.   

Motorizzazione 45 euro 

Agenzia ACI 62,25 euro 

Centri di revisione e Officine Autorizzate 66,80 euro 

I 66,80 euro sono così composti: 45 euro costo di revisione + 9,90 euro di IVA 22% + 

10,20 euro di diritti Motorizzazione + 1,80 euro di bollettino postale 

 

La scadenza revisione auto  

Auto nuova 4 anni dall’immatricolazione, le successive ogni due anni. 

Auto usata ogni due anni. 
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Ricordiamo  che il Portale dell’automobilista permette di verificare l’ultima revisione, 

semplicemente inserendo il tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) e la 

targa. 

(https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-

revisione ) 

 

Certificato di revisione 

A partire dal 31 marzo 2019, al termine di ogni revisione, il proprietario dell’autovettura 

sottoposta al controllo riceverà anche il certificato di revisione. 

 

ACI e Motorizzazione dovranno obbligatoriamente rilasciare al proprietario del veicolo il 

documento che certifica l’avvenuta revisione, o meglio, il cosiddetto “certificato di 

revisione”.  

 

Il personale tecnico dovrà consegnare e annotare l’esito dei controlli effettuati e dei 

chilometri effettivi.  

 

I dati del nuovo certificato di revisione auto sono: 

 Numero di identificazione del veicolo; 

 Targa del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione; 

 Luogo e data di revisione; 

 Lettura del contachilometri al momento del controllo; 

 Categoria del veicolo; 

 Carenze individuate e livello di gravità; 

 Risultato del controllo tecnico; 

 Data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato di revisione; 

 Dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo. 

 

I controlli previsti dalla revisione auto 

Di seguito una breve lista di quali sono i controlli di revisione presso l’ufficio della 
Motorizzazione Civile che verranno effettuati dai tecnici operatori.  

 

I controlli obbligatori verteranno principalmente su: 

 Impianto frenante: quindi freno a mano, di servizio, freni, pasticche, dischi; 

 Sterzo: cuscinetti, fissaggio, stato meccanico; 

 Vetri, specchietti, lavavetri; 

 Impianto elettrico: proiettori, luci, indicatori; 

 Telaio: carrozzeria, porte, serrature, serbatoio 

 Rumori: gas di scarico inquinanti bollino blu; 

 Identificazione del veicolo tramite targa e telaio; 
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 Sicurezza dispositivi: Clacson, cinture di sicurezza anteriori e posteriori. 

 

Occorrerà inoltre: 

 Presentare domanda su apposito modello TT 2100, reperibile presso gli uffici della 

Motorizzazione Civile e disponibile online; 

 Allegare attestazione di versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al 

Dipartimento Trasporti Terrestri; 

 Prenotare per tempo la visita e prova del veicolo; 

 Presentare la carta di circolazione del veicolo. 

 

Multa per mancata revisione 

Chi circola con un veicolo non visionato può essere obbligato a pagare davvero caro:  la 
multa senza revisione, infatti, varia dai 155 euro fino ai 625 euro.  

 

La multa per mancata revisione auto, inoltre, può comportare anche il fermo 
amministrativo qualora questa venga rilevata su autostrada. Questo verrà revocato solo 
prenotando la revisione. 

 

In caso si decida di circolare senza revisione alla guida di un veicolo già sospeso si rischia 
una multa da 1.842 a 7.369 euro oltre al fermo amministrativo per 90 giorni.  

 

In caso di reiterazione si arriva alla confisca della vettura. Il contachilometri dell’auto deve 
indicare i Km effettivamente percorsi. Se nel corso della revisione macchina gli addetti 
accertassero una manomissione si potrà incorrere nelle sanzioni “effettive, proporzionate, 
dissuasive e non discriminatorie”. 
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