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Tariffe
Tariffe relative ai servizi di metrologia legale

In vigore dal 1 ottobre 2017
La Camera di Commercio con deliberazione di Giunta n. 73 del 10/11/2017 ha approvato le nuove tariffe relative ai
servizi di metrologia legale in esecuzione del D.M. 7/12/2006, per il periodo ottobre 2014 – settembre 2017.

Le linee guida per la determinazione delle tariffe metriche sono state ottenute sulla base delle formule fissate dal
suindicato decreto, che tengono conto delle variabili relative al costo degli accertamenti, al costo per il
trasferimento del personale e al costo del trasferimento dei mezzi di prova, calcolate sulla base dei costi di
gestione degli uffici metrici, della percorrenza media di trasferimento, del tempo medio di trasferimento, del tempo
medio nazionale necessario per la verifica degli strumenti.

Sono esclusi dai nuovi tariffari gli strumenti relativi alla rete di distribuzione carburanti, per i quali si provvede sulla
base di una convenzione quadro nazionale tra Unioncamere, il Ministero dello Sviluppo economico, le
rappresentanze dei proprietari di strumenti metrici e i Sindacati dei gestori della rete stradale dei carburanti.

Restano altresì esclusi dalle nuove tariffe i servizi connessi all’assegnazione dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e all’ammissione di modello alla verifica prima.

NATURA E MODALITA DI PAGAMENTO

L’attività di verificazione degli strumenti di misura costituisce prestazione di servizio e pertanto comporta per la
Camera di Commercio l’obbligo di fatturazione, con l’applicazione dell’IVA dovuta.

Clicca qui [1]per conoscere le modalità di versamento degli importi dovuti.

La casuale di versamento, nel caso di verifica presso gli uffici dell’Ente, è: “verificazione strumenti metrici”, nel
caso di verifica sul luogo di utilizzo, è: “verificazione a domicilio strumenti metrici”.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Metrico al seguente recapito telefonico:
089-30.68.411.
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[1] https://www.sa.camcom.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/iban-e-pagamentiinformatici
[2] https://www.sa.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/uploaded/Generale_1/tariffe_metrologia_2017
_2020.pdf
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