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AREA 2  
 

Determinazione Dirigenziale  n. 356  del  28 ottobre  2013 
 
Oggetto:Nuove tari f fe metriche a seguito dell ’aumento dell ’IVA al 22% (art . 

40 comma 1 ter  D.L. n. 98/2011 e art. 11 D.L. n.  76 del 28.6.2013. 
 

IL DIRIGENTE  dell’AREA 2 
 

VISTA   la D.G.C. n. 2 del 9 gennaio 2012, con cui sono state approvate le nuove 
tariffe metriche per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura, a seguito dell’aumento 
dell’IVA (dal 21% al 22%),  che ha recepito le indicazioni delle “Linee guida   per la 
determinazione delle tariffe metriche”- 2^ Edizione novembre 2010, redatte a cura del Gruppo di 
lavoro sulle tariffe metriche costituito dalla Consulta dei Segretari Generali delle Camere di 
Commercio Industria Artigiano e Agricoltura, che ha aggiornato le precedenti Linee Guida del 
giugno 2007;   

 
VISTO  l’elaborato  del Responsabile dell’Ufficio di Metrologia Legale che sulla base 

delle nuove Linee Guida Unioncamere -2^ Edizione del novembre 2010, e dell’aumento dell’IVA al 
22% (art. 40 comma 1 ter  D.L. n. 98/2011 e art. 11 D.L. n. 76 del 28.6.2013) ha ricalcolato le 
tariffe metriche; 

 
VISTO che con il citato elaborato sono state altresì ricalcolate le tariffe per il settore 

della distribuzione di carburanti su strada, definite sulla base della Convenzione  Quadro del 5 
dicembre 2008, sottoscritta a livello nazionale  tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 
Unioncamere, l’Unione Petrolifera, l’Assopetroli, il Consorzio Grandi Reti e le Associazioni 
FE.GI.CA.,  F.I.G.I.S.C., F.A.I.B.  e A.N.I.S.A., tenendo conto dell’aumento dell’IVA; 

 
CONSIDERATO  che le nuove tariffe come previsto dalla D.G.C. n. 2. del 9 

gennaio 2012, devono essere adottate per mera presa d’atto del disposto normativo, con 
Determinazione Dirigenziale; 

 
VERIFICATA la regolarità del  procedimento amministrativo, istruito dal 

Responsabile dell’Ufficio di Metrologia Legale,  Ispettore Metrico Titolare Giuseppe Stefano, che 
sigla la presente Determinazione; 

 
 RAVVISATA  la necessità di provvedere al riguardo 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di approvare e adottare l’elaborato  del Responsabile dell’Ufficio di Metrologia 
Legale, che fa parte integrante del presente provvedimento che,  sulla base delle 
nuove Linee Guida UNIONCAMERE -2^ Edizione del novembre 2010, ha ricalcolato 
le tariffe metriche per la verifica degli gli strumenti metrici,  che modificano quelle 
già  approvate per il  triennio 2012-2014, a seguito dell’aumento dell’IVA dal 21% al 
22%; 
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2) di approvare e adottare la sezione dell’elaborato  del Responsabile dell’Ufficio di 
Metrologia Legale, che sulla base  della Convenzione  Quadro, sottoscritta  il 
5.12.20108 a livello nazionale  tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 
UNIONCAMERE, l’Unione Petrolifera, l’Assopetroli, i l Consorzio Grandi Reti e 
le Associazioni FE.GI.CA.,  F.I.G.I.S.C., F.A.I.B.  e A.N.I.S.A., ha altresì 
provveduto a ricalcolare le tariffe per la verifica degli strumenti metrici per il 
settore della distribuzione di carburanti su strada, tenendo conto dell’aumento 
dell’IVA; 

 
3) le nuove tariffe di cui al punto1. saranno applicate alle domande presentate 

all’Ufficio di Metrologia Legale, mentre le tariffe di cui al punto 2. saranno 
applicate -a servizio reso- come prescrive la Convenzione Quadro  stipulata  
5.12.2008.  

 
 

 
         Il DIRIGENTE dell’AREA 2 

 Vice Segretario Generale 
        F.to  D.ssa Erminia Giorno  
 
    Il Responsabile dell’Ufficio 
Ispettore Metrico Titolare, Uff. PG 
      F.to   Giuseppe Stefano 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


