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TARIFFE RIFORNITORI DI CARBURANTI
Con delibera n. 12 del 12/02/2009 la Giunta della Camera di Commercio di
Cagliari ha approvato le nuove tariffe metrologiche per il settore della distribuzione
su strada dei carburanti per autotrazione.
TARIFFE METROLOGICHE
SETTORE DISTRIBUZIONE SU
STRADA DEI CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE

COSTO 1°
SOPRALLUOGO

COSTO 2°
SOPRALLUOGO

DIMENSIONE IMPIANTO
TARIFFA
TARIFFA
ESPRESSO IN NUMERO DI
COMPRENSIVA DI COMPRENSIVA DI
STRUMENTI PRESENTI (PISTOLE
IVA 22%
IVA 22%
EROGATRICI)
N° di strumenti Inferiore a 6

€ 120,99

€ 42,35

N° di strumenti Compreso tra 6 e 12

€ 163,34

€ 42,35

N° di strumenti Compreso tra 13 e 18

€ 441,62

€ 42,35

N° di strumenti Superiore a 18

€ 665,45

€ 42,35

Tali tariffe sono basate su importi forfettari annuali (anno solare gennaio /
dicembre) Prevedono due sopralluoghi nell’arco di uno stesso anno e le tariffe
variano in funzione degli strumenti installati in ciascun impianto; dal terzo
sopralluogo (sempre riferito a uno stesso anno solare) non è dovuto nessun
pagamento.
La tariffa forfettaria va pagata contestualmente o subito dopo la fornitura
del primo intervento dell’Ufficio tramite versamento su conto corrente postale
n.123091 intestato alla Camera di Commercio di Cagliari (Ufficio Metrico), causale
1° sopralluogo, per l’importo dovuto e, nel caso di fornitura del secondo
sopralluogo, si procede con la stessa modalità, al pagamento dell’importo
indicato nella tabella di cui sopra. Il bollettino di c/c postale verrà rilasciato
dall’ispettore preposto al sopralluogo e, una volta pagato va inviata la copia del
pagamento (attestazione) via Fax.

N.B. I diritti di segreteria possono essere versati anche con le seguenti
modalità alternative:
 versamento diretto, con rilascio di apposita ricevuta / fattura presso le casse
della Camera di Commercio, nel Largo Carlo Felice n. 70, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e il martedì e il
giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00.
 Bonifico bancario anche on line a favore di CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. DI CAGLIARI – 9; IBAN: IT 03 X 07601 04800 000 000 123 091 ;
Causale:”Diritti I° o II sopralluogo”.

Scarica MODULO VERIFICA PERIODICA CARBURANTI
A ricevimento del pagamento effettuato verrà emessa e inviata regolare
fattura.
La richiesta di sopralluogo, va effettuata prima della
scadenza indicata nel “bollino verde”(mese e anno) o a
seguito di rimozione dei sigilli metrici da parte di un
riparatore autorizzato, compilando l’apposito modulo di
richiesta contenente i dati identificativi dell’impresa e gli
strumenti da verificare e può essere spedita o inviata via
Fax.

Si fa presente che ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.M. n. 32/2011, la verificazione
periodica degli erogatori di carburante omologati secondo la direttiva MID
”Measuring Instruments Directive” di cui all’allegato MI-005 potrà essere
svolta unicamente dai laboratori privati autorizzati da Unioncamere. Di
conseguenza, in caso di scadenza di verifica periodica o eventuale rimozione di sigilli
a seguito di riparazione da parte di una ditta di manutenzione autorizzata, i gestori
degli impianti devono obbligatoriamente presentare richiesta di verifica
periodica ad un laboratorio di cui all’elenco consultabile nel sito:
www.metrologialegale.unioncamere.it
Digitare su elenco laboratori e successivamente selezionare strumenti “MID”.
Per gli strumenti del tipo “MID” il Ministero dello Sviluppo Economico ha
emanato oltre al suddetto D.M. 32/2011 anche le seguenti direttive:
Direttiva 14 ottobre 2011
Direttiva 14 marzo 2013

che regolano le modalità di esecuzione dei controlli successivi (verificazione
periodica e controlli metrologici casuali) e fra le novità introdotte si elencano:
 Un libretto metrologico relativo a ciascuno strumento che riporta
cronologicamente gli interventi effettuati;
 L’applicazione di un contrassegno di colore verde quando lo strumento è
riconosciuto conforme;
 L’applicazione di un contrassegno di colore rosso (come sotto) quando lo
strumento è ritenuto non conforme all’esito della verifica periodica o dei
controlli casuali;
STRUMENTO
NON
CONFORME
Laboratorio
Prov….…N°……..…
Data ……………….

STRUMENTO
NON
CONFORME
Camera di Commercio
di Cagliari

Data……………

Da quanto espresso dalle prime due direttive si desume che i sistemi selfservice Nazionali, compresi i sistemi gestionali, (apparecchiature elettroniche
ausiliarie), sono esonerati dall’obbligo della verificazione prima e della successiva
successiva legalizzazione; permane per gli stessi l'obbligo di essere muniti di
un'approvazione Ministeriale ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b della direttiva
14/03/2013.
Si ricorda che, per la verificazione periodica degli strumenti con omologazione
nazionale, è possibile rivolgersi, oltre che alla Camera di Commercio di Cagliari,
ad un qualsiasi altro laboratorio autorizzato alla verificazione periodica di
strumenti nazionali dalla Camera di Commercio competente per territorio, ai sensi
del D.M. 10 dicembre 2001 di cui all’elenco consultabile nel sito:
www.metrologialegale.unioncamere.it
Digitare su elenco laboratori e successivamente selezionare “strumenti nazionali”.

Il compito di svolgere attività di vigilanza sugli strumenti “MID” è stato
attribuito dal Ministero dello Sviluppo Economico agli Uffici Metrici delle
Camere di Commercio le quali senza preavviso effettuano dei controlli casuali
atti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

