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Deliberazione n. 65/16         Verbale del  10.10.2016

Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE INERENTI 
LA DISTRIBUZIONE STRADALE DEI CARBURANTI

Il Segretario Generale ricorda che la Giunta camerale, con propria deliberazione n. 58 
20/05/2013, ha approvato una convenzione per l’attuazione in forma associata con la Camera di 
Commercio di Pistoia di alcuni compiti e funzioni camerali ex art. 2, comma 3, della legge n. 
580/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010, con specifico riferimento alle attività inerenti la 
metrologia legale e il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, precisando che la 
suddetta convenzione è stata rinnovata per 3 anni con analogo provvedimento del 10/12/2015. 

Di seguito, riferisce che da un’indagine approfondita in merito alla percentuale di 
riscossione fatture per le attività di metrologia, sono emerse criticità nel settore dei distributori di 
carburanti, derivanti anche dalla tempistica con la quale viene effettuata la fatturazione, ovvero 
gennaio dell’anno successivo a quello delle verifiche; tale tempistica era indicata in una 
convenzione – quadro stipulata nel 2008 tra le associazioni nazionali rappresentative dei 
proprietari degli strumenti metrici, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a 
livello nazionale, UnionCamere nazionale e il Ministero della Sviluppo economico. 

A questo proposito, il Segretario Generale rende noto che ad oggi il suddetto accordo, 
seppur mai rinnovato, costituisce ancora un punto di riferimento per la maggior parte della Camere 
di Commercio per quanto concerne le tariffe da applicare, mentre le modalità di riscossione sono 
state in molti casi aggiornate alle esigenze dei singoli Enti. 

A seguito dei riscontri acquisiti dagli uffici in merito alle nuove modalità di riscossione 
adottate dal sistema camerale, propone quindi che la fatturazione venga effettuata entro 30 giorni 
da ciascuna verifica, come peraltro già avviene per tutti gli altri servizi di metrologia legale. 

Segue un confronto tra i presenti, al termine del quale, 

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 

VISTA la convenzione – quadro stipulata nel 2008 tra le associazioni nazionali rappresentative dei 
proprietari degli strumenti metrici, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a 
livello nazionale, UnionCamere nazionale e il Ministero della Sviluppo economico; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 19/01/2009 con cui è stato approvato il tariffario per 
il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione;   

VISTA la deliberazione di Giunta n. 58 del 20/05/2013 con cui è stata approvata la convenzione 
con la Camera di Commercio di Pistoia, finalizzata a regolare le modalità per l’attuazione in forma 
associata delle funzioni di metrologia legale e controllo sulla presenza di clausole inique nei 
contratti; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 106 del 17/11/2014 con cui sono stati approvati i tariffari vigenti 
per i servizi di metrologia legale, compreso quello inerente la distribuzione stradale dei carburanti;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 97 del 10/12/2015 con cui è stata rinnovata la convenzione con 
la Camera di Commercio di Pistoia; 

VALUTATE le proposte di modifica al suddetto tariffario; 
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CONSIDERATO che gli importi a carico delle imprese del settore previsti nella convenzione – 
quadro citata in narrativa restano invariati; 

RITENUTO opportuno che, in virtù della convenzione con la Camera di Commercio di Pistoia, sia 
mantenuta la piena omogeneità tra i tariffari adottati dalle due Camere; 

PRESO ATTO della disponibilità della Camera di Commercio di Pistoia ad apportare analoghe 
modifiche al proprio tariffario; 

RITENUTO che un adeguamento delle modalità di fatturazione possa incidere favorevolmente 
sulle percentuali di riscossione ed eliminare contestazioni e malintesi derivanti da eventuali cambi 
di gestione degli impianti avvenuti nel corso dell’anno; 

 All’unanimità, 

DELIBERA 

1. di approvare il tariffario dei servizi di metrologia legale inerenti la distribuzione stradale dei 
carburanti che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (All. “A”), 
stabilendone l’entrata in vigore a partire dal giorno successivo all’approvazione della presente 
deliberazione; 

2. di dare incarico agli uffici competenti di trasmettere copia del presente provvedimento alla 
Camera di Commercio di Pistoia. 

Gli uffici competenti provvederanno altresì all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della 
presente deliberazione, sulla base delle modalità ivi previste. 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).
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Allegato A 
Deliberazione di Giunta n. 66/16 

del  10.10.2016 

Tariffario dei servizi di metrologia legale 
inerenti la distribuzione stradale dei carburanti 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 

Pagine 2 (compresa la copertina) 

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).



Allegato “A” Deliberazione n. 65/16 Verbale 10/2016

TARIFFARIO DEI SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE 
INERENTI LA DISTRIBUZIONE STRADALE DEI CARBURANTI

DIMENSIONE 
DELL’IMPIANTO (espressa in 
numero di strumenti presenti) 

1°  SOPRALLUOGO 
ANNUALE 

2°  SOPRALLUOGO 
ANNUALE 

SOPRALLUOGHI 
SUCCESSIVI 

INFERIORI A 6 € 105,00 € 35,00 € 0,00 

COMPRESO TRA 6 E 12 € 140,00 € 35,00 € 0,00 

COMPRESO TRA 13 E 18 € 370,00 € 35,00 € 0,00 

SUPERIORE A 18 € 555,00 € 35,00  € 0,00  

AUTOSTRADALI € 1050,00 € 0,00 € 0,00 

Tutti gli importi sono soggetti ad IVA nella misura vigente 

Per numero di strumenti presenti sugli impianti si intende la somma degli strumenti conformi alla normativa 
nazionale appartenenti alle seguenti tipologie: 

1. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima 
 Qmax 40 l/min (erogatori per auto a bassa portata) 

2. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima 
 40<Qmax  200 l/min (erogatori per camion ad alta portata) 

3. pistole dei complessi di misura per G.P.L. 
4. pistole dei misuratori ponderali di (gas naturale) metano 

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

La fattura con IVA sarà emessa entro 30 giorni da ciascun sopralluogo effettuato. 
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