Allegato B alla delibera di Giunta n. 59 del 10/05/2011
Definizione della tariffa (IVA esclusa) per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura
(Esclusi quelli utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione)
1.

Per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura sono definite le seguenti classi tariffarie:

Id.
classe
tariffaria

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Descrizione classe
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
con 0< Max ≤ 200 kg
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
con 200 kg < Max ≤ 1.000 kg
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
con 1.000 kg < Max ≤ 10.000 kg
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
con 10.000 kg < Max ≤ 80.000 kg
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
con Max > 80.000 kg
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) selezionatrici ponderali
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) riempitrici gravimetriche
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) totalizzatori discontinui
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) totalizzatori continui
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) - pese a
ponte automatiche per veicoli ferroviari
Masse di valore nominale 1 mg ≤ mo ≤ 2 kg, per singola massa
Masse di valore nominale 2 kg < mo < 50 kg, per singola massa
Masse di valore nominale mo ≥ 50 kg, per singola massa
Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2
Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali

Tariffa applicata

15,00
25,00
45,00
90,00
120,00
60,00
60,00
120,00
180,00
210,00
2,00
10,00
20,00
45,00
23,00

A16

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata
nominale massima Qmax ≤50 L/min, per singola pistola (solo
privati)

13,00

A17

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata
nominale massima 50<Qmax ≤200 L/min, per singola pistola (solo
privati)

25,00

A18
A19
A20
A21

A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32

Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso
G.P.L., fissi con portata nominale massima Qmax > 200 l/min o
montati su autocisterna, per singola pistola (solo privati)
Complessi di misura per gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), per
singola pistola (solo privati)
Misuratori ponderali di gas naturale compresso (CNG), per singola
pistola (solo privati)
Apparecchiature associate ai complessi di misura di liquidi diversi
dall’acqua (pompe sommerse, host e self) per singola
apparecchiatura (solo privati)
Misure speciali di capacità nominale Vo < 1000 L per la verifica dei
complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la
verifica dei complessi di misura per G.P.L.
Misure speciali fisse di capacità nominale Vo ≥ 1000 L per la
verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, compreso G.P.L.
Autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e
autocisterne dotate di sonde di livello per ogni 1000 L di capacità
totale della cisterna
Strumenti di misura multidimensionali
Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la
definizione di lotto standard (misure lineari*, misure in vetro,
termometri, etc)
Preimballaggi per singolo lotto di produzione
Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di “l”
Manometri per la misurazione della pressione degli pneumatici
Apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei
tachigrafi digitali
Apparecchiatura per il controllo e la sincronizzazione dell’orologio
dei tachigrafi digitali
Accertamenti connessi al rilascio della delega della verificazione
prima CEE

55,00
25,00
30,00
23,00

45,00
75,00
5,00
30,00
120,00
90,00
30,00
30,00
30,00
30,00
540,00

Accertamenti connessi al rilascio della concessione di conformità
metrologica
Accertamenti connessi al riconoscimento dell’idoneità ad operare
in qualità di laboratori per l’esecuzione della verificazione
periodica
Accertamenti connessi all’approvazione del sistema di garanzia
della qualità per la verificazione prima CE

A33
A34
A35

540,00
540,00
540,00

A36

Trasferimento del personale (per qualsiasi accertamento,
ispezione o sopralluogo anche di tipo diverso dall’accertamento di
conformità degli strumenti di misura: realizzazione punzoni orafi,
dotazione strumenti officine autorizzate al tachigrafo analogico,
ecc)

27,00

A37

Trasporto dei campioni di lavoro camerali

5,00

Note:
•
•

•
•

La tariffa si calcola moltiplicando l’importo indicato in tabella per il numero degli strumenti verificati; a detto importo deve essere sempre
aggiunto il costo di cui alla classe tariffaria A36 (trasferimento del personale) quando l’accertamento è effettuato al domicilio dell’utente
metrico;
Il trasporto presso il domicilio dell’utente dei campioni di lavoro comporta l’applicazione degli importi di cui alle classi tariffarie A37;
Quando si debba ricorrere ad una impresa terza, chiamata a fornire i mezzi di prova necessari all’accertamento, l’impresa stessa dovrà
fatturare i costi relativi direttamente all’utente metrico.
La tariffa finale (IVA ESCLUSA) è quindi composta dai seguenti elementi di costo:
1. costo unitario dell’accertamento per numero strumenti verificati;

2. costo trasferimento del personale (solo per accertamenti al domicilio dell’utente);
3. eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova da parte della CCIAA.
Note sulla applicazione delle classi tariffarie A32, A33, A34 e A35:
•

•
•

Le tariffe si riferiscono al costo dell’analisi documentale del sistema di erogazione del servizio impiantato da laboratorio o dall’impresa; per
accertamenti successivi al primo (rinnovi o estensioni delle autorizzazioni originarie) il costo si dimezza ed è pari ad Euro 270;
Il costo di trasferimento del personale nel sito ove avviene l’accertamento di conformità dei laboratori e delle imprese è fissato in Euro
27,00 + IVA (classe tariffaria A36);
Qualora, ai fini dello stesso procedimento di autorizzazione o di rinnovo, si rendano necessari più sopralluoghi, a partire dal secondo
sopralluogo l’utente dovrà pagare solo il costo del trasferimento del personale (Euro 27 + IVA per sopralluogo).

Delibera n. 20

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE NEL

del 25/02/2014

SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE SU STRADA DEI CARBURANTI

estratto

PER AUTOTRAZIONE.

Numero di
apparecchiature
dell’impianto
effettivamente
verificate

Per 1 solo sopralluogo
all’anno
I.V.A. esclusa

Per 2 o più sopralluoghi all’anno
I.V.A. esclusa

TARIFFA

TARIFFA

Fino a 5
apparecchiature

€ 100,00

€ 130,00

Tra 6 e 12
apparecchiature

€ 130,00

€ 170,00

Tra 13 e 18
apparecchiature

€ 360,00

€ 400,00

Per più di 18
apparecchiature

€ 550,00

€ 590,00

Per gli impianti
autostradali

€ 1.000,00

