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LA GIUNTA 

- PREMESSO che la Camera di commercio nell’ambito del servizio di regolazione del 

mercato, svolge le attività di verifica degli strumenti di misurazione in uso presso i 

distributori di carburante e presso gli operatori economici con prestazioni rese in 

regime commerciale ed emissione di fattura con iva ad aliquota ordinaria; 

- RICHIAMATE 

- la convenzione quadro nazionale stipulata il 5 dicembre 2008 che, ai sensi del 

D.M. 7 dicembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito le 

tariffe metriche per il settore dei distributori di carburante; 

- le indicazioni operative di Unioncamere del 22 dicembre 2008 per l’attuazione 

della predetta convenzione; 

- la Determinazione d’urgenza del Presidente n. 11 del 22 dicembre 2008, 

ratificata con la D.G. n. 13 del 29 gennaio 2009, di approvazione delle tariffe 

metriche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti; 

- la D.G. n. 139 del 19 dicembre 2013 di approvazione delle tariffe metriche per il 

triennio 2014-16; 

- DATO ATTO 

- che per i distributori di carburante sono previste tariffe differenziate per gli utenti 

che chiedono una sola verifica nell’anno e per quelli che chiedono 2 o più 

verifiche nell’anno; 

- che la convenzione quadro, che aveva durata triennale con decorrenza dal 1 

gennaio 2009, è scaduta da tempo e non è mai stata rinnovata; 

- che l’art. 4 c. 3 della convenzione prevede che nelle more della stipula della 

nuova convenzione continuino ad applicarsi i criteri della convenzione scaduta; 

- che sia la convenzione quadro che le citate indicazioni operative di Unioncamere 

prevedono di effettuare la fatturazione all’utente solamente a verifica eseguita; 

- che secondo le indicazioni di Unioncamere è possibile emettere una prima fattura 

di acconto a seguito dell’esecuzione della prima verifica e un’eventuale 

successiva fattura a saldo da emettersi entro il mese di gennaio dell’anno 

successivo; 
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- che non esistono disposizioni, invece, per quanto riguarda le modalità di 

pagamento delle tariffe metriche “generiche”, cioè diverse dai distributori di 

carburante; 

- RILEVATO che il mancato pagamento delle fatture per i servizi metrici emesse negli 

anni 2013, 2014, 2015 ha generato un credito non riscosso pari a: 

- anno 2013: € 6.335,05 a fronte di incassi complessivi di 46.934,00;  

- anno 2014: € 13.395,20 a fronte di incassi complessivi di 37.521,70; 

- anno 2015: € 15.176,80 a fronte di incassi complessivi di 39.457,00; 

- RITENUTO necessario porre in essere misure adeguate al fine di recuperare i 

crediti non riscossi e, nel contempo, eliminare la formazione di nuove situazioni 

creditorie; 

- VALUTATO che sebbene tali previsioni, per quanto attiene ai distributori di 

carburante, si discostino parzialmente da quanto previsto nella citata convenzione 

quadro: 

- il pagamento anticipato delle tariffe metriche, già all’atto della presentazione della 

richiesta di verifica, consentirà all’Ente di evitare la formazione di nuovi crediti per 

i servizi erogati;  

- subordinare l’espletamento di nuovi servizi di verifica richiesti dalle imprese 

morose  all’integrale pagamento dei debiti pregressi, consentirà di recuperare i 

crediti non riscossi negli anni precedenti; 

- RITENUTO pertanto 

- di prevedere il pagamento anticipato delle tariffe metriche già all’atto della 

presentazione della richiesta di verifica metrica; 

- di prevedere che l’ufficio metrico provveda all’effettuazione delle verifiche 

richieste solo dopo aver verificato l’avvenuto pagamento anticipato del servizio 

da parte degli utenti e il regolare pagamento delle fatture già emesse a carico 

degli stessi; 

- di prevedere che le nuove modalità di pagamento delle tariffe entrino in vigore 

per le richieste di verifica pervenute a partire dal 2 maggio 2016; 
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A voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto  

DELIBERA 

a) di prevedere il pagamento anticipato delle tariffe metriche già all’atto della 

presentazione della richiesta di verifica metrica; 

b) di prevedere che l’ufficio metrico provveda all’effettuazione delle verifiche 

richieste solo dopo aver verificato l’avvenuto pagamento anticipato del servizio 

da parte degli utenti e il regolare pagamento delle fatture già emesse a carico 

degli stessi; 

c) di prevedere che le nuove modalità di pagamento delle tariffe entrino in vigore 

per le richieste di verifica pervenute a partire dal 2 maggio 2016. 

 

 


