
DETERMINAZIONE  N. 158         DEL  20 agosto 2018

Oggeto: Determinazione  del  nuovo  tarifario  per  il  servizio  di  metrologia  legale  della
Camera di Commercio Catania Ragusa Siracusa della Sicilia orientale.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

che con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 25 setemmre 2015 è stata isttuita la
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

che il 4 setemmre 2017 si è insediato il Consiglio della nuova Camera ed ha eleto il Presidente
e nella successiva seduta del 22 setemmre 2017 ha eleto la Giunta camerale; 

CONSIDERATO:

che la nuova Camera si è dato l'omietvo prioritario per il 2018  di uniformare le procedure in
uso nei servizi mediante l'adozione degli at di caratere amministratvo gestonale fnalizzat
alla omogeneizzazione dei procediment, delle tarife da adotare per i servizi a pagamento e
relatva faturazione, della modulistca e delle prassi amministratve prevalent;

che  specifcamente  per  il  Servizio  di  Metrologia  Legale  si  sta  procedendo  celermente  a
riorganizzare il  servizio con una nuova distrimuzione del  lavoro e con l'aggiornamento della
modulistca intestata alla nuova Camera accorpata;

che  in  partcolare  è  necessario  adotare  un  provvedimento  di  caratere  amministratvo
gestonale per l'adozione di un tarifario unico della metrologia di Catania Ragusa Siracusa;

VISTO:

che  i  precedent at adotat in  materia  di  “tarife  per  l'accertamento  di  conformità  degli
strument di  misura”  sono  stat per  la  CCIAA  di  Catania  la  Delimera  di  Giunta  n.101  del
08/10/2007, n.8 del 09/02/2009 e n.13 del 25/03/2011,  per la CCIAA di Ragusa la Delimera di
Giunta n. 28 del 01/02/2008 e n.28 del 04/03/2009

che il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 7 dicemmre 2006 stamilisce i principi sulla
mase dei quali stamilire le tarife metriche che da un lato demmono coprire il costo di produzione
dei servizi resi dall'ufcio metrico e dall'altro garantre il  principio di omogeneità tra gli stessi
ent camerali,  al  fne  di  evitare  che  sul  territorio  nazionale  si  possano  verifcare  rilevant
diformità tarifarie;

che per quanto atene agli  aspet fscali  delle tarife metriche occorre tenere presente che
l'art.1,  comma  44,  della  Legge  23/12/2005  n.266  ha  disposto  che  al  fnanziamento  delle
funzioni metriche si procede ai sensi dell'art.18 comma 1 letera c) della Legge 29/12/1993,
n.580;

che  l'atvità  della  metrologia  legale,  costtuendo  “prestazione  di  servizi”,  rientra  nella
fatspecie  di  cui  all'art.1  del  DPR  26/10/1972,  n.633  per  i  quali  la  Camera  provvede  alla
emissione di fature;
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che in materia di tarife della metrologia legale,  l'Unioncamere ha elamorato delle linee guida
per una determinazione uniforme delle tarife metriche a cura del Gruppo di Lavoro sulle Tarife
metriche costtuito dalla Consulta dei Segretari Generali, II^ edizione novemmre 2010;

PRESO ATTO:

che gli ufci operatvi camerali per il servizio di metrologia della Camera di Commercio Catania
Ragusa Siracusa della Sicilia orientale, come da organigramma ex Delimera di Giunta n.16 del
11/12/2017, hanno elamorato la nuova proposta di tarifario scaturente da un confronto delle
tarife applicate dalle ex Camere e selezionando le tarife più alte tra i tre ex ent adotando il
criterio  economicamente  più  vantaggioso  per  il  nuovo  ente  e  tenuto  conto  dell'atuale
situazione congiunturale degli utent metrici; 

che  il  calcolo  delle  tarife  è  stato  determinato  sulla  mase  delle  formule  fssate  dal  D.M.  7
dicemmre 2006, che tengono conto delle variamili relatve al costo degli accertament, al costo
del trasferimento del personale e al costo del trasferimento dei mezzi di prova, calcolate sulla
mase dei  cost di  gestone degli  ufci  metrici,  della  percorrenza media di  trasferimento,  del
tempo medio  di  trasferimento,  del  tempo medio  nazionale  necessario  per  la  verifca  degli
strument;

che sono state elamorate due tamelle, fruto del lavoro di coordinament tra gli ufci camerali,
che formano parte integrante del presente provvedimento e che riguardano:

• Allegato A1 “TABELLA DELLE TARIFFE PER L'ACCERTAMENTO DI  CONFORMITÀ DEGLI
STRUMENTI DI MISURA” ;

• Allegato  A2  “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”;

RITENUTO di fare propria la proposta degli ufci e di adotare il nuovo tarifario della Camera di
Commercio;

 D E T E R M I N A   

1. Di  adotare  per  i  servizi  che  saranno  resi  le  tarife  metriche,  comprensive  di  IVA,
secondo  le  allegate  tamelle  che  costtuiscono  parte  integrante  del  presente
provvedimento, soto la voce allegato A1 e allegato A2;

2. Di stamilire che il nuovo sistema tarifario, che sosttuisce quello fn qui adotato, entrerà
in vigore dal 01/09/2018;

3. Di  dare  ampia  pummlicità  all'entrata  in  vigore  delle  suddete  tarife  atraverso  la
pummlicazione nel sito wem camerale.

                    IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro
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