Variazioni rilevate
nell’anno 2017
dei prezzi medi indicativi
praticati dalle carrozzerie
della provincia di Cuneo
ANNO 2018

Questo prezzario indicativo, basato sulla rilevazione delle
variazioni dei prezzi medi praticati dalle carrozzerie della
Provincia di Cuneo nell’anno 2017 in regime di libera
concorrenza, vuole essere uno strumento di lavoro utile
all’impresa per migliorare i rapporti con i Clienti, le
Assicurazioni ed i Periti evitando spiacevoli inconvenienti e
contestazioni al termine dei lavori di riparazione sulle
autovetture, cercando di rendere trasparente l’operato delle
carrozzerie presenti sul territorio provinciale.
Si sono definite alcune regole che consentono di usare
criteri e linguaggio univoco e comune a tutti gli operatori
qualificati del Settore.
Le aziende rimangono libere di determinare ed applicare in
base ai rispettivi parametri e costi aziendali i loro particolari
prezzi, in regime di libera concorrenza ed in piena libertà di
scelta dei margini di profitto.

Gruppo Territoriale Carrozzieri
aderenti a Confartigianato Cuneo

COSTO ORARIO MINIMO E MASSIMO
DELLA MANO D’OPERA
Il costo orario della mano d’opera, praticato dalle
imprese del settore carrozzeria, nel corso del 2018
varia fra € 37,09 e € 68,93.

PREVENTIVI
Il costo per la redazione di preventivi scritti in cui non
viene eseguita in seguito la riparazione da parte del
carrozziere che ha redatto il documento è pari al 10%
dell’imponibile totale dello stesso.

UTILIZZO ATTREZZATURE SPECIALI
Costo a corpo per l’utilizzo si strumentazioni elettroniche
e/o diagnostiche di controllo e certificazione € 204,68.

SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri relativi alla gestione delle spese di smaltimento
dei rifiuti pericolosi e non è pari al 3% del valore
dell’imponibile della riparazione riportato sul documento
fiscale con un massimo di € 50,00.

MATERIALI DI CONSUMO
Mono strato
Doppio strato
Micalizzato-Metallescente-Perlato
Triplo strato

€ 24,17 (*)
€ 28,35 (*)
€ 34,52 (*)
€ 44,70 (*)

(*) per ogni effettiva ora di verniciatura

Per quanto riguarda le vernici speciali, i costi sono da
quantificarsi di volta in volta, in base ai riferimenti dei
propri fornitori di prodotti vernicianti.

MISURA SCOCCA
L’intervento, con misuratore digitale o apparecchiature
simili, prevede 2 ore di manodopera.

UTILIZZO DIME
Per tutti i modelli esclusi Audi -BMW -Mercedes -Porsche

Per l’uso di Dime Tradizionali € 293,79
Per l’uso di Dime Universali € 268,37
Esclusivamente per Audi -BMW -Mercedes -Porsche

Per l’uso di Dime Tradizionali € 363,62
Per l’uso di Dime Universali € 339,12
Fuoristrada e veicoli commerciali

Per l’uso di Dime Tradizionali € 322,14
Per l’uso di Dime Universali € 295,21

Deposito veicoli € 6,00 al giorno
(per chi è in possesso della licenza di autorimessa)

TUTTI GLI IMPORTI SOPRA RIPORTATI
SONO INTESI IVA ESCLUSA

