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DELIBERAZIONE  N.  96  :  TARIFFARIO  UNICO  REGIONALE  PER
L’ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA’ DEGLI STRUMENTI DI MISURA,
DEI  LABORATORI  E  DELLE  AZIENDE  AI  REQUISITI  PRESCRITTI.
MODIFICA      

Il Segretario Generale riferisce che la vigente normativa
prevede che le Camere di Commercio stabiliscano le tariffe
relative  alle  funzioni  metriche  a  copertura  dei  costi  di
produzione dei servizi cui afferiscono. 

Il tariffario, predisposto da un gruppo di lavoro ristretto
composto da funzionari delle Camere di commercio lombarde, cui
ha  partecipato  anche  questa  Camera  di  commercio,  è  stato
approvato con deliberazione n. 153 del 17 dicembre 2010.

Il tariffario unico standardizzato per la regione Lombardia,
è utilizzato dal 1° gennaio 2011.

Il Segretario Generale, inoltre, ricorda che:
• il  d.m.  28  marzo  2000,  n.  182,  ha  previsto  che  la

verifica periodica degli strumenti metrici, sino al 2000
affidata  alle  Camere  di  commercio,  potesse  essere
effettuata anche dai laboratori accreditati dalle Camere
di commercio, restando esclusivamente in capo all'Ente
camerale la vigilanza sulla corretta applicazione delle
procedure validate;

• i decreti 31 e 32 del 18 gennaio 2011 hanno previsto che
solo i laboratori che operano sugli strumenti di tipo
MID, riconosciuti da Unioncamere Nazionale, e nazionali,
riconosciuti  dalle  Camere  di  commercio,  potessero
effettuare  le  verifiche  periodiche  degli  strumenti  di
misura  e  hanno  lasciato  alle  Camere  di  commercio  la
vigilanza sul loro operato.

Il  decreto  n.  93/2017  ha,  successivamente,  designato
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“Accredia” quale Organismo nazionale unico di accreditamento
per il riconoscimento dei laboratori a effettuare le verifiche
periodiche,  confermando  la  competenza  della  vigilanza
sull'operato degli stessi alle Camere di commercio.

Le  Camere  di  commercio,  quindi,  possono  svolgere  il
servizio  di  verificazione  periodica  limitatamente  agli
strumenti  per  i  quali  non  sia  presente,  nell'elenco  degli
Organismi  tenuto  da  Unioncamere,  almeno  un  Organismo
accreditato all'esecuzione della verificazione periodica sul
territorio nazionale.

Le  voci  tariffarie  attuali,  nel  caso  di  strumenti  di
misura  per  i  quali  non  sia  ancora  presente  un  Organismo
nell'elenco  tenuto  da  Unioncamere  e  nel  caso  di  attività
metrologiche diverse dalla verificazione periodica ancora di
competenza della Camera di Commercio, dovrebbero, pertanto,
essere  confermate,  mentre  risulta,  altresì,  opportuno
eliminare le voci tariffarie inerenti strumenti di misura per
i  quali  sia  presente  almeno  un  Organismo  accreditato  e
introdurne  altre  per  quelle  attività  non  contemplate  nel
tariffario attuale.
 

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

vista  la  normativa  vigente  in  materia  di  controlli
metrologici  e,  in  particolare,  il  decreto  ministeriale  21
aprile 2017, n. 93, che disciplina i controlli degli strumenti
di misura in servizio e la vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale ed europea;

visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 150, che regolamenta la disciplina dei titoli
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e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e che
prescrive l'accertamento dell'idoneità dei laboratori annessi
ad  aziende  commerciali  per  quelle  imprese,  richiedenti
l'iscrizione  nel  registro  degli  assegnatari  dei  marchi  di
identificazione  dei  metalli  preziosi,  che  esercitano
principalmente l'attività di vendita di prodotti finiti di
fabbricazione altrui;

visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006 che fissa
i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe
per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  61
dell'11  aprile  2007  che  stabilisce  le  tariffe  per
l’accertamento della conformità degli strumenti di misura, dei
laboratori e delle aziende ai requisiti prescritti;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 90 del
22 luglio 2010 che proroga le tariffe a carico degli utenti
per l'accertamento della conformità degli strumenti di misura,
dei laboratori e delle aziende ai requisiti prescritti, fino
alla data del 31 dicembre 2010;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 153 del
17 dicembre 2010 con la quale viene approvato il tariffario
unico  regionale  per  le  attività  metriche  delle  Camere  di
Commercio lombarde;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare le nuove voci tariffarie per l’accertamento
della conformità degli strumenti di misura, come indicato
nella  tabella  “A”,  che  forma  parte  integrante  del
presente provvedimento;
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b) di confermare le tariffe attuali a carico degli utenti
per l’accertamento della conformità degli strumenti di
misura,  dei  laboratori  e  delle  imprese  ai  requisiti
prescritti  come  indicato  nella  tabella  “A”  che  forma
parte integrante del presente provvedimento, fino alla
data del 31 dicembre 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)
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Allegato alla deliberazione n. 96 del 29/09/2020 

TABELLA “A”

TARIFFARIO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ METRICHE 

VOCI TARIFFARIE TARIFFE

VERIFICHE METRICHE - VIGILANZA
TARIFFA

(IVA esclusa)

Strumenti di misura multidimensionali € 44,00

Preimballaggi per singolo lotto di produzione € 86,00

Strumenti presentati in lotti € 117,50

Misuratori massici di gas metano per autotrazione € 20,00

Strumenti non compresi nell’elenco (tariffa oraria) € 30,00

ACCERTAMENTI
TARIFFA

(IVA esclusa)

Accertamento  requisiti  minimi  laboratorio  orafo
connesso ad attività commerciale

€ 30,00

  Note:

1. Alle tariffe indicate deve essere aggiunta l’IVA.
2. La  tariffa  indicata  deve  essere  moltiplicata  per  il  numero

degli strumenti da verificare.
3. All’importo  complessivo  di  cui  al  punto  precedente,  si  deve

aggiungere il costo di trasferta pari a € 50,00 + IVA, relativo
al trasporto del personale e del materiale occorrente.

4. Per la verifica di tutti gli strumenti per i quali se ne ravvisi
la necessità, il richiedente dovrà mettere a disposizione idonea
strumentazione  (masse  e  misure  campione  adeguate  legalmente
riconosciute, apparecchiature accessorie). 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)




