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Ufficio Deposito Listini Statistica

Pavia, li 01- marzo 2021

Oggetto Deposito dei valori medi del costo orario della manodopera in Provincia di Pavia per le imprese di

autoriparazione: Meccatronici, Carrozzieri e Gommisti. Aggiornarnento tariffe in vigore anno 202.l"

Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda, liberamente fissate in
relazione all'andamento di mercato, si conrunicano a seguire gli increnrenti dei costi rilevati dalle
scriventi associazione nell'anno 2021,, per ogni opportuno riferimento.

Costi di manodopera
Nell'anno 2020 abbiamo rilevato un incremento medio complessivo dei costi di mano d'opera pari al

L,4%.Si segnala che nelcorso del2020l'aumento di inflazione indicata da ISTATè stata pariaO,2Yo.

Materiali di consumo
Dalle analisi eseguite al riguardo a livello nazionale è stato registrato un aumento medio del4%.

Smaltimento dei rifiuti
Gli oneri relativi alla gestione spese smaltimento rifiuti risultano incrementati di circa il 3%

sull'imponibile della fattura con un massimo di Euro 60,00.

Uso dime, strumenti diagnostici e attrezzature speciali
I costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini-dime risultano invariati, Per quanto riguarda le

spese ímputabili all'utilizzo di attrezzature speciali risulta un aumento dell't,STo.

Diagnosi

Per le operazioni di diagnosi, vanno imputate 2 ore di manodopera.

ln riferimento a quanto sopra esposto, le Organizzazioni Artigiane firmatarie in calce al presente

documento, comunicano in rappresentanza delle imprese di autoriparazione a codesto spettabile

Ufficio, ai fini dell'aggiornamento del deposito che ivalori medi indicativi del costo orario della

manodopera applicati dalle imprese di autoriparazione (Meccatronici, Carrozzieri e Gommisti)

sono variate, a seconda delle dimensioni aziendali e per quanto riguarda le tariffe di

manodopera:

r Autoriparazione:tariffa oraria minima €.34,28 + lva; tariffa oraria massima €.46,18 + lva;

r Autocarrozzeria: tariffa oraria minima €. 38,09 + lva; tariffa oraria massima €. 50,67 + lva;
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per quanto riguarda i materiali cli consumo gli irnporti che comunichianro sono

o Pastello doppio strato : a partire da €. 24,10 per ora di verniciatura;

r Metallizzato doppio strato : a partire da €. 28,34 per ora di verniciatura;

r Smaltimento rifiuti: 3% sul totale imponibile della fattura con un massimo di €. 60.

Tali dati sono stati elaborati in base ai reali costi aziendali, rilevati al di fuori dell'applicazione

di tariffe ín convenzione, quali ad esempio le tariffe in garanzia, per le officine autorizzate.

ln considerazione dell'ampia rappresentatività delle organizzazioni scriventi, si richiede alla

C.C.l.A.A. di PAVIA, per il tramite di codesto Ufficio, di poter rendere note rilevazioni indicate, al

fine difornire un valido parametro in caso di conffoversie.

Ringraziando pér la cortese attenzione, inviamo i nostri più cordiali saluti

Confa rtigianato I mprese Lomellina
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