Confederazione Italiana Campeggiatori
Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963

NOTIZIE PER LA STAMPA
Finanziaria anno 2004 – Anno Europeo del Disabile. Autocaravan ed handicap
Come è noto la Confederazione Italiana Campeggiatori (ente morale fondato oltre 53 anni)
nella qualità della più antica e grossa organizzazione italiana di turismo all’aria aperta ha
inteso richiamare l’attenzione degli operatori del settore sul fatto che l’autocaravan
rappresenta il mezzo più comodo e razionale per assicurare una dignitosa mobilità ai portatori
di handicap. Infatti, consente agevoli spostamenti in ambito cittadino ma, soprattutto, di poter
usufruire di quello svago che la condizione di menomazione purtroppo rende già molto
difficile. Per le famiglie dei disabili, poi, il poter assicurare una dignitosa esistenza ai propri
famigliari e nel contempo il non dover sempre e comunque rinunciare a momenti di sollievo
rappresenta un ulteriore fattore positivo.
Conseguentemente, Confedercampeggio unitamente ad Assocamp ed Anfia ha invitato le
Autorità di Governo, i Presidenti delle diverse Commissioni Parlamentari ad affrontare la
non facile problematica proprio in coincidenza dell’esame del più importante documento
legislativo annuale, e cioè la “Finanziaria 2004”, e dell’ Anno Europeo del Disabile.
E’ stato chiesto al Governo ed a tutte le forze parlamentari che, anche ai fini fiscali ed
esclusivamente in favore dei disabili ed handicappati, gli autocaravan vengano equiparati
alle autovetture. In contemporanea è stata anche presentata una proposta operativa per far
fronte ad una, sia pur irrisoria, diminuzione del gettito fiscale da parte dello Stato.
Confedercampeggio desidera ringraziare non solo i presidenti dell’ANFIA-v.r., Comm.
Luano Niccolai, e dell’Assocamp, Vittorio Dall’Aglio, ma soprattutto le associazioni di
categoria che si preoccupano di tutelare i disabili e gli handicappati per il sostegno dato e
per la condivisione dei sentiti obbiettivi.
Confedercampeggio fa appello a tutti i campeggiatori italiani, ai club confederali, agli organi
di stampa affinché siano mobilitate e sensibilizzate tutte le forze politiche per la risoluzione
di un problema certamente non insormontabile e che da anni non riesce a trovare la parola
fine.
Con la finanziaria 2001 fu riconosciuta la funzione sociale dell’autocaravan e furono estese,
in parte, i benefici fino ad ora riconosciuti alle sole autovetture. Ora, si tratta di completare
l’opera e di equiparare l’autocaravan all’automobile, estendendo anche i benefici dell’IVA
agevolata proprio per assicurare una miglior mobilità ed una più degna vivibilità a chi é
affetto da una grave menomazione fisica, sensoriale o psichica. Ma, soprattutto, per meglio
venire incontro alle sollecitazioni che provengono da larghi strati della popolazione e di
quella maggiormente sensibile alle tematiche sociali.
Oggi, Campeggiatori, Costruttori di Veicoli Ricreazionali, Concessionari di vendita di v.r.,
Associazioni di categoria hanno chiesto vivamente al Parlamento Italiano di integrare
l’art.81 della L.23.12.2000 con il seguente articolo di legge:
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“Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 “Beni e servizi soggetti
all’aliquota del 4%) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l’articolo
8 comma 3° della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l’articolo 50 della legge 21
novembre 2000 numero 432 e con l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000
numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285.
Ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile
1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27
dicembre 1997 numero 449.
COMPENSAZIONE
1.
E’ fatto obbligo, ai sensi dell’ 8 comma dell’articolo 185 del Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di attivare lungo
strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui
organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli. La mancata attivazione e la realizzazione degli stessi (ove prevista in progetti
esecutivi) è sanzionata con un’ammenda da 300 a 1.000 euro. “”
Calenzano, 16 ottobre 2003
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