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Immatricolare un autocaravan
Affinché un veicolo possa essere immatricolato come autocaravan, con le conseguenti riduzioni sulla tassa
automobilistica, l’arredamento ad uso alloggio con cui è attrezzato deve essere permanente. Lo abbiamo spiegato a
Cristiano (nome di fantasia), la cui richiesta di far inquadrare come autocaravan un veicolo multiuso immatricolato in
Germania era stata respinta.
“Possiedo un veicolo immatricolato in Germania come autocaravan, e successivamente importato in Italia, utilizzato sia
per andare a lavorare che nel tempo libero con la famiglia. Durante un controllo di routine, la Polizia stradale mi ha
contestato l’assenza dell’allestimento che contraddistingue gli autocaravan, infiggendomi una consistente
contravvenzione per violazione dell’art. 78 del Codice della strada e ritirandomi la carta di circolazione! Sottoposta poi a
revisione Straordinaria presso il Centro provinciale revisioni di Bolzano, la mia vettura è stata classificata come semplice
veicolo di trasporto persone, per il quale non vale la riduzione sul bollo auto. Come è possibile?”.
Abbiamo spiegato a Cristiano che un autocaravan, per definizione (art 54 C.d.S), è tale soltanto se adibito
permanentemente all’alloggio di persone; a questo scopo, non solo deve essere attrezzato con accessori atti a questa
funzione (cucina, armadi, tavolo con sedute e letti, anche trasformabili in zona soggiorno), ma, come stabilisce il
regolamento UE 2007/46, questi accessori devono essere contenuti nel mezzo in forma stabile e non facilmente
rimovibile, con eccezione del tavolo: in mancanza di tali requisiti, il veicolo viene classificato come autovettura destinata
al trasporto di persone. Anche se Cristiano si era procurato un mobile-cucina amovibile per effettuare la revisione
straordinaria, questa dotazione non era sufficiente a giustificare l’inquadramento nella categoria autocaravan.
La questione riguarda in Alto Adige alcune centinaia di veicoli, che prima di essere stati importati in Italia dall’estero
hanno subito un cambio d’uso e ora però non predispongono di relativo allestimento. Un semplice allestimento fai da te
non basta l’inquadramento come autocaravan: in seguito ad un ricorso ai sensi della LP 17/93, questo orientamento è
stato confermato anche dalla Giunta Provinciale.
A chi si trova in questa situazione, il Centro Revisione Veicoli offre una semplice rettifica della carta di circolazione per
non incorrere in una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 €, con ritiro della carta di circolazione. A chi, invece,
intende acquistare all’estero un veicolo immatricolato come autocaravan, si consiglia di mettersi in contatto con il Centro
Revisioni Veicoli per fare verificare che esso soddisfi tutti i requisiti per potere essere immatricolato come tale anche in
Italia.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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