
 

 

 
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE SVOLTI DAL LA 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO 

 
Articolo 1 

Tariffe per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura 
1. Per l’accertamento di conformità di ogni singolo strumento di misura e per ogni 

prova sono definite le seguenti 22 classi tariffarie: 
 

Classi tariffarie per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura 

Identificativo 
classe 

tariffaria 
Descrizione classe 

Costo 
unitario in € 

a1 
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 

0< Max ≤ 200 kg 
30,00 

a2 
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 

200< Max ≤ 1.000 kg 
50,00 

a3 
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 

1.000 kg < Max ≤ 10.000 kg 
90,00 

a4 
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata 

Max > 10.000 kg 
180,00 

a5 

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata 
nominale massima 

Qmax ≤50 l/min, per singola pistola 
25,00 

a6 
complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata 
nominale massima 

50<Qmax ≤200 l/min, per singola pistola  
50,00 

a7 
apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self)  

per singola apparecchiatura 
45,00 

a8 
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  

150,00 

a9 
convertitori di volumi di gas alle condizioni normali  

tipo 1 o tipo 2 
90,00 

a10 termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 45,00 

a11 complessi di misura per G.P.L., per singola pistola 50,00 

a12 misuratori ponderali di metano, per singola pistola 60,00 

a13 autocisterne a scomparti tarati, per singolo scomparto tarato 90,00 

a14 masse di valore nominale 0 < mo < 2 kg, per singola massa 5,00 

a15 masse di valore nominale 0 < mo < 50 kg, per singola massa 20,00 

a16 masse di valore nominale mo ≥ 50 kg, per singola massa 60,00 

a17 
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. 

90,00 



 

 

a18 
misure speciali di capacità nominale Vo ≥ 1000 l  per la verifica 
dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, 
montati su autocisterne o fissi 

150,00 

a19 strumenti per pesare a funzionamento automatico 120,00 

a20 strumenti di misura multidimensionali 60,00 

a21 
Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la 
definizione di lotto standard ( misure lineari, misure in vetro, 
termometri, etc) 

240,00 

a22 
Apparecchiature di intervento tecnico dei Centri tecnici 
cronotacrigrafi digitali 

30,00 

          a23 preimballaggi per singolo lotto di produzione 180,00 

2. Il costo di trasferimento del personale nel sito ove avviene l’accertamento di 
conformità degli strumenti di misura è fissato in 27,00 €. 

3. La tariffa (t) si ottiene da 

cbant ii ++=∑
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dove 
ni) è il numero di strumenti, di una determinata classe tariffaria, sottoposti ad 
accertamento; 
ai) è il costo di accertamento di conformità del singolo strumento definito dalle classi 
tariffarie; 
b) è il costo, eventuale, per il trasferimento del personale dalla sede dell’ufficio al 
sito dell’accertamento; 
c) è il costo, eventuale, per il trasporto dei mezzi di prova. 
All’utente metrico verrà praticata la tariffa: 
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ii ant   per verifiche eseguite presso la sede dell’ufficio (b=0 e c=0); 

bant ii +=∑
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  per verifiche eseguite sul luogo di utilizzo con mezzi e personale 

ausiliario messi a disposizione dell’utente (c=0); 

cbant ii ++=∑
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 per verifiche eseguite sul luogo di utilizzo con mezzi e personale 

ausiliario forniti dalla Camera di Commercio. 
La Camera di Commercio stipulerà apposite convenzioni con imprese del territorio 
per fornire i mezzi e il personale ausiliario per l’esecuzione della verifica. 

 
Articolo 2 

Tariffe per l’accertamento di conformità dei laboratori e delle imprese 
 

1. Per l’accertamento di conformità dei laboratori e delle imprese sono definite le 
seguenti due classi: 
 

Classi tariffarie per l’accertamento di conformità laboratori e delle imprese 



 

 

Identificativo 
classe tariffaria 

Descrizione classe 
Costo analisi 

documentale in € 

a23 accertamento iniziale 1.070,00 
a254 accertamento successivo al primo 535,00 

2. Il costo di trasferimento del personale nel sito ove avviene l’accertamento di 
conformità dei laboratori e delle imprese è fissato in 27,00 €. 

3. La tariffa (t) si ottiene da: 
t = a + b + c 
dove 
a) è il costo dell’analisi documentale del sistema di erogazione del servizio 
impiantato dal  laboratorio o dall’impresa; 
b) è il costo per il trasferimento del personale dalla sede dell’ufficio al luogo ove 
si effettua l’accertamento; 
c) è il costo, eventuale, per messa a disposizione di mezzi di prova e del 
personale addetto alla relativa movimentazione. Tale voce verrà conteggiata solo 
nel caso in cui alla messa a disposizione di mezzi di prova e del personale 
addetto alla relativa movimentazione non provveda direttamente l’impresa 
medesima. 

La Camera di Commercio stipulerà apposite convenzioni con imprese del territorio 
per fornire i mezzi e il personale ausiliario per l’esecuzione della verifica. 

 
Articolo 3 

Tariffe per strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada 
dei carburanti per autotrazione 

 
1. Per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della 

distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sono dovuti i seguenti importi: 
 

FREQUENZA  
0 sopralluoghi 1 sopralluogo 2 o più sopralluoghi 

DIMENSIONE DELLO 
IMPIANTO (espresso in 
numero di strumenti 
presenti) 

TARIFFA 
IN EURO 

classe 
tariffaria 

TARIFFA 
IN EURO 

classe 
tariffaria 

TARIFFA 
IN EURO 

INFERIORI A 6 0 a25 105 
 

a26 140 
 

COMPRESO TRA 6 E 12 0 a27 140 a28 175 
COMPRESO TRA 13 E 18 0 a29 370 a30 405 
SUPERIORE A 18 0 a31 555 a32 590 
AUTOSTRADALI 0 a33 1050   

2. Per numero di strumenti presenti sugli impianti si intende la somma degli strumenti 
appartenenti alle seguenti tipologie: 
a) pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata 

nominale massima 
a. Qmax≤40 l/min (erogatori per auto a bassa portata) 

b) pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata 
nominale massima 

a. 40<Qmax≤ 200 l/min (erogatori per camion ad alta portata) 



 

 

c) apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self) 
d) pistole dei complessi di misura per G.P.L. 
e) pistole dei misuratori ponderali di gas naturale C.N.G.”; 

 
 

Articolo 4 
Modalità di pagamento e fatturazione 

 
1. L’importo, determinato ai sensi degli artt. 1 e 2 e maggiorato di IVA al 20% - per il 

quale la Camera emetterà regolare fattura -, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni 
dalla data di prestazione del servizio. 

2. Gli importi fatturati nell’anno ai sensi dell’art. 3 dovranno essere corrisposti entro il 
mese di gennaio dell’anno successivo. 

3. Il 30% degli introiti di cui ai commi 1 e 2-valorizzati al netto di IVA e dei costi di 
gestione e trasferimento del personale, anche tenuto conto dei costi fissati dall’art. 2 
comma 2 e posti a carico dell’utenza,- dedotto gli eventuali compensi al personale 
per lavoro straordinario ed altre eventuali competenze accessorie - confluiscono ai 
sensi dell’art. 43, comma 4 della Legge n. 449/97, nei fondi ad incremento delle 
risorse destinate alla incentivazione del personale coinvolto. La quota ivi prevista per 
l’incremento dei fondi accessori dei dipendenti e dei dirigenti camerali sarà inserita 
in detti fondi secondo le modalità di cui sopra, e comunque anche in misura inferiore 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previa verifica e valutazione da 
parte della dirigenza della capacità di spesa con valenza annuale in sede di 
costituzione dei fondi accessori. Dell’importo così stanziato una quota pari all’80% 
sarà attribuito al Fondo accessorio dei dipendenti camerali di qualifica non 
dirigenziale e la restante quota del 20% sarà attribuita al Fondo accessorio dei 
dirigenti camerali;* 

 
Articolo 5 

Pagamenti rateali 
 

1. Il pagamento delle fatture di importo superiore ad € 500,00 potrà essere dilazionato, 
su richiesta del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, in rate 
mensili non superiori a 10, ciascuna delle quali non può essere inferiore ad € 100,00. 

2. La sussistenza delle suddette condizioni dovrà essere dimostrata dal richiedente 
mediante idonea documentazione, ed è rimessa alla libera ed insindacabile 
valutazione dell’Ente. 

3. Le somme dovute saranno maggiorate di interessi nella misura del tasso legale 
vigente. 

 

                                                 
*così modificato con delibera n.66/G.C. del 23/07/12. 


