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IL MINISTRODELLO SVILUPPOECONOMICO
di concertocon il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo I, comma 43, della legge23 dicembre2005,n.
266, il quale ha soppresso,dal 1o gennaio 2006, i trasferimenti
dello Stato per I'esercrzrodelle funzioni già svolte dagli uffici
provinciali metrici e trasferitealle cameredi commercio,industtra,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo3 1 marzo 1998,n. Il2, nonchéle tariffe relative alla
verificazionedegli strumentidi misura fissatein base all'articolo
16 dellalegge18 dicembre1973,n. 836;
VISTO I'articolo 18, comma L,lett. c), della legge29 dicembre
1993, Iì. 580, il quale stabilisceche aI ftnanziamentoordinario
delle cameredi commerciosi prowede anchemediantei proventi
derivantidalla gestionedi attività e prestazronrdi servtzi;
VISTO l'art. 1, comma 44, della legge23 dicembre2005,n. 266,
il quale dispone che al ftnanziamentodelle funzioni metriche si
prowede ar sensi del richiamatoarticolo 18, comma I, lett. c),
della legge 29 drcembre1993,n. 580, sulla basedi criteri stabiliti
con decretodel Ministro delle attivitaproduttive,di concertocon il
Ministro dell'economiae delle frnanze;
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RITENUTO necessario stabilire i criteri e le modalità di
determinazionedei costi sostenutidalle cameredi commercioper
l'eserciztodelle funzioni metricheassegnate;
RAVVISATA la necessità di definire criteri specifici per la
determinazionedelle tariffe metrologiche per il settore della
distribuzionesu stradadei carburantiper autotrazrone.

DECRETA
Articolo I
Definízioni
1. Ai fini del presentedecretosi intendeper:
a) "accertamenti della conformità di strumenti di misura a
requisiti prescritti", tutti i controlli metrologici eseguiti in
base alle norrne vigenti ed, in particolare, verific azronr
naztonah prima e periodica, verific azrone prima CEE,
verificazrone CE, verificazione CE all'uniti nonché le
verific aziom di misuratori di g?s, nei casi non contemplati
dalla legge;
b) "accertamenti della conformità di azrendee laboratori, a
requisiti prescrittT", tutti gli accertamenti previsti dalle
)-.:. norrne vigenti ed in particolare le attività connesse alla
'ì delega
della verific azione prima CEE, aI rilascio della
li concessionedi conformità metrologica,al riconoscimento
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dell'idoneità di organismiad opeîarein qualità di laboratori
per l'esecuzione àeila verific azioneperiodica ar sensi del
decreto ministeriale 10 dicembre 2001, recante
approvazionedel sistemadi garanziadella qualita ar sensi
del decretolegislativo29 dtcembre1992n' 517;
c)

..costodi gestionedella struttura",il costo calcolatosu base
annualeJalle singole cameredi commercio in relazionealle
risorseumanee materialiimpegnateper l'espletamentodelle
funzioni contemplatenel presentedecreto;

d)' "percorreîza media di trasferimento",la distanza,vgualeper
t rtti gli utenti, calcolata sulla base dei chilometri
effettivamente percorsi e del numero dei sopralluoghi
effettuati nell' ultimo triennio;

il tempo,ugualePertutti gli
e) "tempomediodi trasferimento",
utenti, necessarioa coPrire la percoffenza media di
trasferimento;
"ufficio", |a sededella cameradi commercio;

0

g) "grandi utenti metrici", i fabbricanti di strumenti di misura
nel casodella verific azioneprima îazronale,CEE e CE e gli
utenti che richiedono con continuita gli accertamentidi cui
alla lettera a) da parte dell'ufficio metrico o comunque
utenti che in un anno richiedono più di 70 accertamentinel
casodi veri frcaz\onePeriodica.
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Articolo 2

Principi generali
1. Le camere di commercio stabilisconole tariffe relative alle
funzioni metriche nel rispetto dei principi informatori dell'azrone
della pubblica ammintstrazione di efficienza, efficacia ed
economicitae secondoil principio di omogeneit
à tra gli enti stessi.
2. Le misure delle tariffe devono,di noffna, garantireI'integrale
coperfuradei costi di produzionedei servizi cui afferiscono.

Articolo 3
4mbitodi applicazione
1. I criteri stabiliti dal presentedecretosi applicanoar fini della
determinazionedelle tariffe relative alle funzioni esercitatedagli
uffici provinciali metrict e trasferitealle cameredi commercioar
sensi dell'articolo 20 del decretolegislativo 3l marzo 1998, n.
II2, con esclusionedi quelle relative all'assegnazionedei marchi
di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di
modelloalla verifica prima.
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Accertamentí della conformitù dí strumenti di misuro u
requisití prescritti

Articolo 4

Tarffi
1. Le tariffe da applicaresi compongonodi tre voci:
a) costo degli accertamentidella conformità degli strumentidi
misura a requisiti prescritti per ogni singolo strumentodi
misura;
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede
dell'ufficio al luogo ove si effeffua I'accertamentodella
conformitàdegli strumentidi misuraa requisiti prescritti;
c) costo per il trasportodei mezzLdi prova presso Ia sede
dell' accertamento.
2. Alla determinazione
della voce di cui al comma l,lettera a),
concoffe il costo di gestionedella strutfurarapportato al tempo
per I'effetfuazronedell'accertamento.
necessario
La voce di costo
definita per ogni singola tipologia di strumentodi misura viene
moltiplicataper il numero di strumentidella stessatipologia per i
quali è richiestoI'accertamento.
:';

l. Alla formazionedellavoce di costodi cui al commà l,lettera b),
cgncoffonoil costo di gestionedella strutfurarupportatoal tempo
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medio di trasferimentoed il costo del trasportodel personaleda
calcolaresulla basedella percoffenzamediadi trasferimento.
4.Lavoce di cui al commàl,lettera c), è formatadal solo costodi
trasporto dei mezzr di prova, qualora non siano messi a
disposizionedal richiedenteI'accertamento,calcolato sulla base
dellapercoffenzamedia di trasferimento.

Articolo 5
Criteri di determinazionedelle voci di costodella tarffi
di cui
1. I1 tempo necessarioper I'effetfuaztoîedell'accertamento
all'articolo 4, commà 2, è determinatodalle cameredi commercio
sulla base del tempo medio naztonaledi lavoro necessarioper
l'accertamentodi ciascunatipologia di strumentoo per gruppi di
strumentiassimilabili.
2. Il costodel trasportodel personale,di cui all'articolo 4, comma
3, è calcolatosullabasedei costichilometricipubblicatidall'ACI.
3. Il costo di trasportodei mezzi di prova di cui all'articolo 4,
comma 4, è determinato per una percoffenza media di
trasferimento,tenendoconto della massae del volume d'ingombro
dei mezzi dt prova idonei all'acceftamentoda effettuare.
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Articolo6
AccertamentieseguitipressoI'Ufficio metrico
1. Nei casi in cui I'accertamentoè effettuato presso Ia sede
dell'Ufficio metrico, la tarrffa è costituitadalla sola voce di costo
di cui al precedentearticolo4, comma2.

Accertumenti della conformitù di aziendee laboratori

Articolo 7
Criteri di determinazionedelle voci di costodella tarffi
1. Alla determinazionedella tariffa concoffonole seguentivoci:
1.1) costoper l'analisidocumentale;
I.2) costo per il trasferimento del personale dalla sede
dell'ufficio al luogo ove si effettuaI'accertamento;
1.3) costo per il trasportodei mezzi di prova pressola sede
dell'accertamento.
,,. ,':2.Il costo per l'analisi documentaleè calcolato con gli stessi
t"oi-'criteriadottati al precedentearticolo 4, comma 2, e articolo 5.
al
,ì' ,oopnmal. Lo stessocosto,serelativoad accertamenfisuccessrvi
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primo, è ridoffo del 50%. il suddetto costo è ridotto del 50%
relativamentead accertamentisuccessivial primo.
3. I1 costo per il trasferimentodel personalee per il trasportodei
mezzr di prova sono calcolati con gli stessi criteri di cui
all'articolo4, commi 3 e 4, a articolo5, commi2 e 3.

DisposízioniIínuli
Articolo 8
Accertamentidella conformitàdi strumentidi misura e della
conformitàdi aziendee laboratori a requisitiprescritti effettuatial
di fuori della circoscrizioneprovinciale della cameradi
commercio
1. Per accertamentieffettuati nel territono nazionalei rapporti fra
le camere di commercio interessate sono regolati per via
convenzronale,
tenendocontodei criteri di cui all'articolo4 e7.

Articolo 9
Ulteriorifunzioni metriche
1. Le tariffe relative a funzioni metriche attribuite alle cameredi

'' .rì,',-commercio
successivamente
all'enttata in vigore del decreto
'
,lqgislativo31 marzo1998,n. TI2 e per le quali non sonostate
'';frrydividuate
le modalitàdi coperfurafinanzrarra,
sonodeterminate
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dalle camere di commercio tenendo conto dei criteri di cui agli
articoli4eT.

Articolol0
Grandi utenti metrici
1. Le camere di commercio possono regolare con convenzionr
annuali i rapporti con i grandi utenti metrici, tenendo conto dei
criteri di cui agli arîrcoIi4 e 7 e della frequenzacon i quali gli
accertamentisono richiesti.
2. Le camere di commercio definiscono le tariffe per il settore
della distribuzione su strada dei carburantt per autotrazrone sulla
basedella convenzrone- quadro,aggiornataogni tre anni, stipulata
tra le associazronr nazionah rappresentativedei proprietari degli
strumenti metrici, anche utrhzzatt da terzr soggetti, le
organizzaziontsindacali dei gestori piu rappresentativea livello
- a norma dell'articolo7
nazionale,l'Unioncamere
in rappresentanza
dellalegge29 dtcembre1993,n.580 - delle cameredi commercio
titolari della funzione di verific aztonemetrologica e il Ministero
dello SviluppoEconomico.
3. Ai fini della stipulazronedella convenzionedi cui al comma2,
si tiene conto della dimensione delf impianto in ragione del
numero dei complessi di misurazione di carburante e della
frequenzacon la qualevengonoeffettuati gli acceftamenti.

:

lt
i-,'
1.
i
r

.
r

f
J

,
:

.l%zt#ara

úffi,frrfuo
Articolo11
Aggiornamentodelle tarffi
1. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni
all'aggiornamentodelle tariffe sulla base delle variazioni degli
elementidi costointervenutenel triennio precedente.

Articolo12
Sorveglianzae vigilanza
1. Le tariffe devono garantirela coperturadei costi sostenutiper
lo svolgimento di ogni attività di sorveghanzae vrgrlanza non
diversamentedisciplinate,ivi compresequelle da esercitaresulle
officine autortzzate al montaggio ed alla ruparazione di
cronotachigraficostruiti in baseall'allegatoI del regolamentoCEE
n. 3 821185.
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il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà
pubblicato nella gazzettauffrciale della Repubblica Itahana ed
entrain vigore il giorno successivoallapubblicazíone.

Roma,*
VI

LZ.Z<mé)

MINI

o

LLO

o

IL MNISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

D[1'R"'LÀl'iCl0
0 CE|'IîRALE
UFFICI
PF; Î:'c) ti'$-.8 ,,*x qa6,

11

