
 

 
  

REGOLAMENTO CAMERALE PER L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE 
METRICHE 1 

(DECRETO  7 DICEMBRE 2006 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) 
 
  

Art. 1 
Oggetto e definizioni 

 
1. Le seguenti norme procedurali disciplinano, in applicazione dei criteri stabiliti dal Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni 
metriche svolte dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

2. Agli effetti del presente regolamento si definiscono: 
a. “decreto”, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’Economia e della Finanza 7 dicembre 2006; 
b. “accertamento della conformità di strumenti di misura a requisiti prescritti”, tutti i controlli 

metrologici eseguiti in base alle norme vigenti ed, in particolare, verificazioni nazionali prima e 
periodica, verificazione prima CEE, verificazione CE, verificazione CE all’unità, nonché le 
verificazioni di misuratori di gas, nei casi non contemplati dalla legge; 

c. “accertamenti della conformità di aziende e laboratori, a requisiti prescritti”, tutti gli accertamenti 
previsti dalle norme vigenti ed in particolare le attività connesse alla delega della verificazione 
Prima CEE, al rilascio della concessione di conformità metrologica, al riconoscimento 
dell’idoneità di organismi ad operare in qualità di laboratori per l’esecuzione della verificazione 
periodica ai sensi del decreto Ministeriale 10 dicembre 2001 recante approvazione del sistema di 
garanzia della qualità ai sensi del decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517; 

d. “costo di gestione della struttura”, il costo calcolato su base annuale delle singole C.C.IAA in 
relazione alle risorse umane e materiali impegnati per l’espletamento delle funzioni contemplate 
nel decreto; 

e. “percorrenza media di trasferimento”, la distanza, uguale per tutti gli utenti, calcolata sulla base 
dei chilometri effettivamente percorsi e del numero dei sopralluoghi effettuati nell’ultimo 
triennio; 

f. “ linee guida per la determinazione delle tariffe metriche”, il documento emesso da Unioncamere 
ed elaborato a cura del gruppo di lavoro sulle tariffe metriche della Consulta dei Segretari 
Generali delle C.C.I.A.A.; 

g. “tempo medio di trasferimento”, il tempo, uguale per tutti gli utenti, necessario a coprire la 
percorrenza media di trasferimento; 

h. “ufficio” la sede dell’ex Ufficio Metrico ora Ufficio delle Attività Ispettive presso la Camera di 
Commercio di Caserta; 

i.  “grandi utenti metrici”, i fabbricanti di strumenti di misura nel caso della verificazione 
nazionale, CEE e CE e gli utenti che richiedono con continuità gli accertamenti di cui alla lettera 
b) da parte dell’ex Ufficio Metrico o comunque utenti che in un anno richiedono più di 70 
accertamenti nel caso di verificazione periodica. 

 
Art. 2 

Ambito di applicazione 
 

                                                 
1 Approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 003, adottata in data  7 febbraio 2008 



 
 

 
 

 
1. I criteri stabiliti con il decreto si applicano ai fini della determinazione delle tariffe relative a tutte le 

funzioni esercitate dagli Uffici Provinciali Metrici e trasferite alle Camere di Commercio ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, con esclusione di quelle relative all’assegnazione 
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l’ammissione di modello alla verifica prima. 

  
Art. 3 
Tariffe 

 
1. Le tariffe da applicare si compongono di tre voci: 

a) costo degli accertamenti della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti per ogni 
singolo strumento di misura; 

b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell’ufficio al luogo ove si effettua 
l’accertamento della conformità degli strumenti di misura a requisiti prescritti; 

c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell’accertamento. 
1. La Camera di  Commercio  IAA di Caserta adotta a tal fine i valori medi nazionali indicati nelle linee 

guida per la determinazione delle tariffe metriche. 
2. Alla determinazione della voce di cui al comma precedente lettera a) concorre il costo di gestione 

della struttura rapportato al tempo necessario per l’effettuazione dell’accertamento. La voce di costo 
definita per ogni singola tipologia di strumento di misura viene moltiplicata per il numero di 
strumenti della stessa tipologia per i quali è richiesto l’accertamento secondo la formula stabilita nelle 
linee guida per la determinazione delle tariffe metriche. 
                                                 a) = tariffa = Cg x ti 
in cui “Cg”: costo medio di gestione, è assunto pari a 0,50 euro al minuto e “ti”: tempo medio per 
l’accertamento, è riportato nella tabella – Tab 1 – in applicazione delle linee guida per la 
determinazione delle tariffe metriche. 

3. Alla formazione della voce di costo di cui al comma 1, lettera b), concorrono il costo di gestione 
della struttura rapportato al tempo medio di trasferimento ed il costo del trasporto del personale da 
calcolare sulla base della percorrenza media di trasferimento, che nelle linee guida per la 
determinazione delle tariffe metriche è stabilito: 

b)= Cg x tmt + C (aci) x Pms 
in cui: tmt – tempo medio di trasferimento = 35 minuti 

C (aci) – coefficiente medio Aci = 0,40 euro al km. 
Pms – percorrenza media di trasferimento = 24 km. 

Che sviluppando ci dà il valore in euro = 27,10 arrotondato a 27,50 
4. La voce di cui al comma 1), lettera c, è formata dal solo costo di trasporto dei mezzi di prova, qualora  

non siano messi a disposizione dal richiedente l’accertamento, calcolato  sulla base della percorrenza 
media di trasferimento stabilito nelle linee guida dal prodotto: 

c) = Pms x ½ C (aci) 
Che sviluppando come in precedenza, risulta pari a euro 4,80, arrotondato a 5,00. 

  
Art. 4 

Accertamenti eseguiti presso l’ufficio 
 
1. Nei casi in cui l’accertamento è effettuato presso la sede dell’Ufficio, la tariffa, in tal caso, è 

costituita dalla sola voce di costo di accertamento per singolo strumento di misura. 
  

Art. 5 
Accertamenti della conformità di aziende e laboratori 

 
1. In conformità con le linee guida per la determinazione delle tariffe metriche, per gli accertamenti 

della conformità di   aziende e laboratori concorrono tre distinte voci di costo: 
a) costo per le analisi documentali; 
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell’Ufficio al luogo ove si effettua 

l’accertamento; 
c) eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova. 

Il costo per l’analisi documentale viene calcolato con gli stessi criteri con cui si calcola il 



 
 

 
 

 
costo degli accertamenti di conformità degli strumenti di misura, che si ottiene moltiplicando il 
costo di gestione per il tempo medio per l’accertamento 
     a)- Cg x ti di cui Cg= 0,50 euro al minuto; ti è stabilito in 18 ore e quindi pari a: 
                                    0,50 x 18 x 60 = 540,00 euro. 
Lo stesso costo, se relativo ad accertamenti successivi al primo è ridotto del 50%. 
  
  

Art. 6 
Accertamenti della conformità di strumenti di misura e della conformità di aziende e laboratori a 

requisiti prescritti effettuati al di fuori della circoscrizione Provinciale della Camera di Commercio. 

 

1. Per accertamenti effettuati nel territorio nazionale i rapporti fra le Camere di Commercio interessate 
sono regolati per via convenzionale, tenendo conto dei criteri stabiliti all’art.3. 

  
Art. 7 

Ulteriori funzioni metriche 
 
1. Le tariffe relative a funzioni metriche attribuite alla Camera di Commercio successivamente 

all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, e per le quali,  non sono state  individuate 
le modalità di copertura finanziaria, è determinata dalla Camera di Commercio  con gli stessi criteri 
stabiliti dagli art. 4 e 7 del decreto. 

  
Art. 8 

Grandi utenti metrici 
 
1. La Camera di Commercio può regolare con convenzioni annuali i rapporti con i grandi utenti metrici,  

definiti all’art. 1, lettera i), con gli stessi criteri stabiliti dagli art. 4 e 7 del decreto e della frequenza 
con i quali gli accertamenti sono richiesti. 

  
Art. 9 

Distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione 
 
1. Relativamente al settore della distribuzione su strada dei  carburanti per autotrazione, in attesa della 

definizione delle tariffe, sulla base della  convenzione quadro, così come stabilito dall’art. 10, comma 
2 e 3 del decreto, per   l’esecuzione degli accertamenti di conformità degli strumenti di misura 
utilizzati per la   distribuzione su strada dei carburanti per l’autotrazione con portata fino a 200 litri al   
minuto, non si richiede alcun costo di verifica, ma solo quello relativo al costo per il trasferimento 
del personale dalla sede dell’Ufficio al luogo di verifica ed eventualmente il costo per il trasporto dei 
mezzi di  prova, e quindi il costo di verifica risulta   indipendente dal numero degli strumenti di 
misura e/o di erogatori accertati. 

  
Art. 10 

Approvazione e aggiornamento tabelle 
 
1. Sulla base dei dati ricavati per la determinazione del costo di verifica, trasporto del personale dalla 

sede dell’Ufficio ed il costo per il trasporto dei mezzi di prova, in base alla tabella allegata alle linee 
guida per la determinazione delle tariffe metriche elaborate dall’Unioncamere si ricavano n. 3 tabelle 
dei costi relativi, rispettivamente, al costo di verifica per singola funzione metrica Tabella 1; costi 
per accertamenti relativi a laboratori Tabella 2; e costi e accessori Tabella 3. 

2. La camera di Commercio provveda ogni tre anni all’aggiornameto delle tariffe sulla base delle 
variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente, così come stabilito dal comma 
unico dell’art. 11 del decreto.l   

 
Art. 11 



 
 

 
 

 
Natura e modalità di pagamento 

 
1. 1.      L’attività di verificazione degli strumenti  di misura costituisce  prestazione di servizio e 

pertanto comporta per la Camera di Commercio l’obbligo di fatturazione da emettere a servizio reso, 
con l’applicazione dell’IVA dovuta;  

2. Ai fini del pagamento delle nuove tariffe metriche, per gli accertamenti della conformità degli 
strumenti di misura, si stabilisce che: 
a) se eseguiti nella sede dell’Ufficio vengono pagati all’atto della verificazione, presso la cassa 

dell’Ufficio oppure in anticipo con versamento postale intestato: Camera di Commercio di 
Caserta sul c.c.p. N° 13088810; 

b) se eseguiti, a seguito di richiesta da parte dell’utente e/o fabbricante metrico, nella sede di 
utilizzazione e/o presso il fabbricante, al momento della richiesta, l’utente dovrà esibire il 
versamento eseguito preventivamente presso la cassa dell’Ufficio oppure il versamento postale 
intestato: Camera Commercio di Caserta sul c.c.p. N° 13088810. 

  seguito dell’eseguita verifica, accertato il corretto versamento si emette la fattura con eventuale 
richiesta di conguaglio. 

3. Le causali di versamento, nel caso di verifica in Ufficio è: “verificazione strumenti metrici”; nel 
caso di verifica sul luogo di utilizzazione è “verificazione a domicilio degli strumenti metrici”; nel 
caso il versamento da eseguire è relativo all’accertamento di un laboratorio, la causale è 
“accertamento laboratorio”. 

 
Art. 12 

Norme transitorie e finali 
 
1. Le tariffe devono garantire la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di ogni attività di 

sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate, ivi comprese quelle da esercitare sulle 
officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi costituiti in base all’allegato I 
del regolamento CEE n. 3821/1985. 

2. Con l’applicazione delle nuove tariffe metriche, tutte le richieste di verifiche a domicilio pervenute 
prima di tale data saranno eseguite, come in precedenza, senza alcuna maggiorazione.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
                                                                                                      Alla Camera di Commercio 
                                                                                                           UFFICIO METRICO 
                                                                                                       p.zza MARCONI pal. ERA 
                                                                                                            81100  C A S E R T A 

  
RICHIESTA DI VERIFICA METRICA PERIODICA 
  
Il sottoscritto _____________________ residente a _________________ alla via __________________ 
in qualità di (1) ____________ della Ditta di seguito indicata, con sede legale in ___________________ 
comunica, che gli strumenti metrici, di seguito indicati, di cui si chiede la verifica, sono utilizzati presso il 
seguente indirizzo: 
Denominazione della ditta   
Via   
Città   
Attività   
N. REA o C.F.   
  

STRUMENTI METRICI DA VERIFICARE 
  
Descrizione strumento           
Marca           
Modello           
Matricola           
Portata           
Targa o altro           
Tipo di intervento (2)           
Organo interessato           
N° piombi rimossi                                
Elettronico (3)           
Note di compilazione: 
(1) (1)    titolare, legale rappresentante, amministratore unico, riparatore, incaricato, 

ecc.;(2)installazione, riparazione  
o taratura, in caso di riparazione a seguito di ordine di aggiustamento allegare il medesimo; (3) indicare 
se trattasi di strumento elettronico. 
       Per eventuali consultazioni, sito: www.ce.camcom.it - Regolazione del mercato e tutela del 
consumatore – Metrologia legale – Modulistica, telefonico 0823-249417-249441-249498.       

       Si allega, in originale, attestato di versamento di € ………., corrispondente al costo di verifica 
degli strumenti di misura ed i costi accessori per la verifica a domicilio, come da tabelle del 
regolamento camerale per l’applicazione delle tariffe metriche, versato sul c.c.p. N° 13088810 
intestato a Camera di Commercio di Caserta, eseguito presso l’U.P.  ________in data_________, 
n.______  oppure presso la cassa della Camera di Commercio in data __________, n. _____.                                                       
__________________________                                                                                                                                                     
Dichiarazione da rilasciare solo per gli strumenti elettronici di tipo diverso da quelli CE: 
-Ai sensi della C.M. 62/552689 del 17/09/97 si dichiara che gli strumenti  elettronici,  descritti  nel  
riquadro sopra riportato, non hanno  subito  modificazioni  e  mantengono  i  requisiti  dichiarati  dal  
fabbricante per l’ammissione alla verifica metrica.  
-E’ rispettata la condizione b) della C.M. 72/342983 del 03/08/90. 
_____________________ 
                                                                                                                                         (timbro e firma) 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

  
Richiesta  N. ________ del ______________ 
  
Eseguita il _____________                                              L’ispettore metrico ___________________ 

http://www.ce.camcom.it/


 
 

 
 

 

Tabella n. 1  Allegato  a) 

Costo verifica per singola funzione metrica e stampa punzoni 
  

  
Tipologia strumento 
  

Tempo 
in minuti 

Costo 
verifica 

IVA 
20% Totale 

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 0< 
Max ≤ 200 kg 

30 15,00 3,00 18,00

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con  200< 
Max ≤ 1.000 kg 

50 25,00 5,00 30,00

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 1.000 
kg < Max ≤ 10.000 kg 

90 45,00 9,00 54,00

strumenti per pesare a funzionamento non automatico con Max 
> 10.000 kg 

180 90,00 18,00 108,00

complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso 
GPL, montati su autocisterna o fissi, diversi da quelli per 
autorifornimento,  con portata nominale massima Qmax > 200 
l/min per singola pistola 

150 75,00 15,00 90,00

convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 o 
tipo 2 

90 45,00 9,00 54,00

termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali 45 22,50 4,50 27,00
autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto tarato 90 45,00 9,00 54,00
masse di valore nominale mo < 50 kg per singola massa 20 10,00 2,00 12,00
masse di valore nominale mo ≥ 50 kg per singola massa 60 30,00 6,00 36,00
misure speciali di capacità Vo  < 1.000 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 45,00 9,00 54,00

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 75,00 15,00 90,00

strumenti per pesare a funzionamento automatico 120 60,00 12,00 72,00
strumenti di misura multidimensionali 60 30,00 6,00 36,00
preimballaggi per singolo lotto di produzione 180 90,00 18,00 108,00
strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la 
definizione di lotto standard (misure lineari, misure in vetro, 
termometri, etc) 

240 120,00 24,00 144,00

stampa punzoni (per ciascuna richiesta, indipendente dal 
numero) 

30 15,00 3,00 18,00

N.B. 
1- i campioni messi a disposizione dall’Ufficio Attività Ispettive della CCIAA sono limitati a 100 kg di 

masse campioni o misure campione da 20 l o 50 l. 
2- per i complessi di misurazione di carburanti stradali, i complessi di misurazione eroganti GPL, ed i 

misuratori massici di Gas Metano per autotrazione, saranno eseguiti a costo di verifica zero, con il 
versamento dei soli costi accessori indicati in tabella n. 3. 



 
 

 
 

 
  
  
Tabella n. 2 

  
Costi per accertamenti relativi a laboratori 

  
  
Tipologie di accertamento  
  

Tempo in 
ore 

Costo 
servizio 

IVA
20% 

Totale 

accertamenti connessi al nulla osta laboratori orafi 0,5 15,00 3,00 18,00
accertamenti connessi al rilascio alla delega della 
verificazione prima CEE 

18 540,00 108,00 648,00

accertamenti connessi al rilascio della concessione di 
conformità metrologica 

18 540,00 108,00 648,00

accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad 
operare in qualità di laboratori per l'esecuzione della 
verificazione periodica 

18 540,00 108,00 648,00

accertamenti connessi all’approvazione del sistema di 
garanzia della qualità per la verificazione prima CE 

18 540,00 108,00 648,00

accertamenti di conformità successivi al primo 9 270,00 54,00 324,00
  
  
  
  
  
Tabella n. 3 

Costi accessori 
  

Tipologia di servizio accessorio 
  

Costo IVA 
20% 

Totale 

Trasporto personale:  
(da non applicarsi nel caso di verifiche effettuate presso l’Ufficio 
Attività Ispettive della CCIAA) 

27,50  5,50 33,00

Trasporto campioni e/o mezzi di prova:  
(da applicarsi in tutti i casi in cui sia necessario l’utilizzo di 
masse o misure campione sul luogo di verifica messe a 
disposizione dall’Ufficio Attività Ispettive della CCIAA) 

5,00 1,00 6,00
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