
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Approvate le nuove tariffe relative ai servizi di metrologia legale 

 
 Si rende noto che questa Camera di Commercio con deliberazione di Giunta camerale n. 18 del 
21/03/2008 ha approvato le nuove tariffe relative ai servizi di metrologia legale in 
esecuzione del D.M.  7.12.2006. 
  
 Le nuove tariffe saranno applicata con decorrenza 01/05/2008.  
 
Le linee guida per la determinazione delle tariffe metriche sono state ottenute sulla base delle 
formule fissate dal citato  D.M. 7/12/2006, 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. 
 
In sostanza la normativa innanzi citata stabilisce che le nuove tariffe devono coprire il costo di 
produzione dei servizi resi dalle singole Camere di Commercio, ma al tempo stesso, devono 
anche rispettare il principio di omogeneità tra gli stessi enti camerali, al fine di evitare che sul 
territorio nazionale si possano verificare rilevanti difformità tariffarie. 
 
Restano fuori dagli incrementi tariffari gli strumenti relativi alla rete di distribuzione carburanti, 
per i quali le tariffe saranno determinate sulla base di una convenzione quadro nazionale – in 
corso di definizione tra l’Unioncamere, il Ministero dello Sviluppo economico, le 
rappresentanze dei proprietari di strumenti metrici e i Sindacati dei gestori della rete stradale 
dei carburanti. 
 
Restano esclusi, altresì,  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  per l’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 da emettere a servizio reso, con 
l’applicazione dell’IVA dovuta. 
 
Ai fini del pagamento delle nuove tariffe metriche, per l’accertamento della conformità degli 
strumenti di misura  si stabilisce quanto segue: 
 
a)  se eseguiti presso l’Ufficio metrico di questo Ente sito in via Allende n. 19/21 i diritti che, 
non includono i costi accessori quali trasporto del personale e dei campioni di misura, devono 
essere pagati all’atto della verificazione presso la cassa camerale  oppure, in anticipo, con 
versamento sul c.c.p. N°  10919843 intestato alla Camera di Commercio di Salerno; 



 

b) se eseguiti, a seguito di richiesta dell’utente e/o fabbricante metrico, nella sede di utilizzo, 
l’utente dovrà esibire l’attestazione di versamento eseguito preventivamente o presso la cassa 
dell’Ente oppure con versamento sul c.c.p. N° 10919843 intestato alla Camera di 
Commercio di Salerno; 
 
c) le casuali del versamento, nel caso di verifica in Ufficio è: “verificazione strumenti 
metrici”; nel caso di verifica sul  luogo di utilizzo è: “verificazione a domicilio degli strumenti 
metrici”.   
 
Le nuove tariffe potranno essere consultate sul sito web di questo Ente all’indirizzo: 
www.sa.camcom.it 
 
Salerno, 08/04/2008.  
 
 
 




