
ALLEGATO” A2” ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  158 DEL  20.08 2018

TARIFFE PER I SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE
Definizione della tariffa per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel 

settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione

FREQUENZA
0

SOPRALLUOGHI
1

SOPRALLUOGO
2 O PIU’

SOPRALLUOGHI
Dimensione dell’impianto
(espresso  in  numero  di
strumenti presenti)

TARIFFA TARIFFA TARIFFA

Inferiori a 6 0 € 122,00 € 158,60
Compreso tra 6 e 12 0 € 158,60 € 207,40
Compreso tra 13 e 18 0 € 445,30 € 488,00
Superiore a 18 0 € 671,00 € 719,80
Autostradali 0 € 1.250,50

Per l’identificazione della fascia tariffaria applicabile all’impianto di rete ordinaria dovrà essere considerato il numero
di strumenti, istallati sullo stesso impianto e non il numero di strumenti verificati nel sopralluogo.
Per  numero  di  strumenti  presenti  sugli  impianti  si  intende  la  somma degli  strumenti  appartenenti  alle  seguenti
tipologie:

1. pistole dei complessi di misura  per liquidi diversi dall’acqua fissi con portata nominale massima
Qmax40 l/min (erogatori per auto a bassa portata)

2. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua fissi con portata nominale massima
         40Qmax200 l/min (erogatori per camion ad alta portata)
3. apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self)
4. pistole dei complessi di misura per G.P.L.
5. pistole dei misuratori ponderali di (gas naturale) metano

Si  definiscono  “punti  vendita  autostradali”  gli  impianti  ubicati  lungo  le  autostrade  o  i  raccordi  autostradali,
tangenziali e similari, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento d’attuazione); tutti
gli altri impianti si definiscono “punti vendita della rete ordinaria”. 

L’emissione della fattura con I.V.A.,  avverrà a servizio reso, entro il mese di gennaio successivo a quello cui si
riferisce il servizio e a prescindere dall’esito dell’accertamento.
Il servizio si intende reso quando si è data esecuzione ad almeno un sopralluogo e verificato almeno uno strumento di
misura nell’anno solare di riferimento. In assenza di sopralluoghi non sarà richiesta alcuna tariffa.

La messa a disposizione delle attrezzature necessarie e del personale per la loro movimentazione saranno a carico del
richiedente.

Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell’anno si  verifichino  variazioni  nella  dotazione  strumentale  si  applicherà  la  tariffa
corrispondente alla costituzione finale dell’impianto.

Nel caso in cui nel corso dell’anno si verifichino cambiamenti nella gestione dell’impianto il costo del servizio verrà
equamente ripartito tra tutti i soggetti interessati. 


