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Como, 12 Aprile 2021 

Prot.  9/AA/FV 

 

Spett.le 

C.C.I.A.A.  

Ufficio Deposito Listini Statistica 

Via Parini, 16 

22100  COMO 

e, p.c. Egr. Sig. 

GIUDICE DI PACE 

Viale Innocenzo XI, 75 

22100  COMO 

Spett.le 

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI COMO 

Viale Spallino, 6 

22100  COMO 

 

OGGETTO: Deposito delle tariffe medie indicative del costo orario della manodopera in Como e 

Provincia per le imprese di autoriparazione: Meccatronici, Carrozzieri, Gommisti. 
Aggiornamento 2021. 

 

Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda, liberamente fissate in relazione alle 

valutazioni dei costi aziendali e all’andamento di mercato, si comunicano, per ogni opportuno 

riferimento, gli incrementi dei costi rilevati dalla scrivente nell’anno 2020, concordati anche a livello 

interconfederale.  

 

Costi di manodopera 

I costi orari di manodopera, ai quali ciascun imprenditore potrà far riferimento nel determinare 

quelli della sua azienda, sono aumentati mediamente del 1,4 %. 

Si segnala che nel corso del 2020 l’inflazione indicata dall’ISTAT è stata pari a 0,20 %. 

Relativamente ai costi di lavoro è evidente che l’incidenza varia in base alla dimensione aziendale, 

pertanto, al fine dii ridurre la forbice tra le diverse dimensioni imprenditoriali, per le più piccole 

potrebbe essere ragionevole pensare ad un incremento della voce di costo in misura maggiore a quanto 

indicato. 

 

Materiali di consumo 

Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un aumento medio del 4 %. 

 

Smaltimento rifiuti 

I maggiori oneri relativi alla gestione delle spese per lo smaltimento dei rifiuti risultano incrementati 

raggiungendo un valore medio pari al 3 % sull’imponibile della fattura, con un massimo di 60,00 €. 

 

Uso dime e strumenti diagnostici 

http://www.confartigianatocomo.it/


I costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini – dime risultano mediamente invariati. Per quanto 

riguarda le spese imputabili all’utilizzo di attrezzature speciali, risulta un aumento dell’1,5%. 

 

Diagnosi 

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

 

 

In riferimento a quanto sopra esposto Confartigianato Imprese Como, comunica in rappresentanza delle 

imprese di autoriparazione a codesto spettabile Ufficio, ai fini dell’aggiornamento del deposito che i 

valori medi indicativi del costo orario della manodopera applicati dalle imprese di Autoriparazione 

(Meccatronica, Carrozzieri, Gommisti) nel corso del 2021,  a seconda delle dimensioni aziendali fino a: 

 

59,00 Euro (+ IVA) 
 

Per quanto riguarda i materiali di consumo gli importi sono: 

pastello fino a 29,00 Euro per ora di verniciatura 

smalto doppio strato  fino a 34,00 Euro per ora di verniciatura 

smalto doppio strato micalizzato fino a 37,50 Euro per ora di verniciatura 

smalto doppio strato metallescente fino a 40,50 Euro per ora di verniciatura 

 

Noleggio dime ( costi mediamente praticati ) 

USO DIME TRADIZIONALI UNIVERSALI 

Mercedes – BMW - Porsche 371,24 354,11 

Fuori strada e commerciali 304,82 276,47 

Tutti gli altri 330,40 287,90 

 

Per quanto riguarda le spese imputabili a strumenti elettronici di diagnosi, i costi si attestano attorno a 

186 Euro. 

 

Soccorso stradale 

Per tutte le operazioni di soccorso stradale del tipo di intervento, traino, recupero, prolungamento e 

traino programmato e quanto altro non elencato, la tariffa massima applicata è quella riportata dalla 

tabella depositata dalle rispettive Associazioni Nazionali. 

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

convenzionate, quali ad esempio le tariffe in garanzia, per le officine autorizzate. 

In considerazione dell’ampia rappresentatività dell’organizzazione scrivente, si chiede alla C.C.I.A.A. di 

Como e Lecco, per il tramite di codesto Ufficio, di poter rendere note le rilevazioni indicate, al fine di 

fornire un valido parametro in caso di controversie. 

 

Ringraziando per la gentile attenzione, porgo cordiali saluti. 

 

 
 SETTORE AUTORIPARAZIONE 

 Il Presidente 

Angelone Alessandro 
 

 


