
TARIFFE 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL  5.12.2018 

 

Le tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione , per i prossimi 4 anni, stabilite dal 

Decreto 4 settembre 1998 n. 401 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero 

dei Lavori Pubblici con gli importi delle prestazioni aggiornati secondo gli indici ISTAT, con arrotondamenti e 

semplificazioni, sono le seguenti: 

 
1. Per la rimozione, indennità chilometrica e custodia di velocipedi viene stabilità la somma 

omnicomprensiva di € 10,00 (iva inclusa);  
2. per l’indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo d’intervento e, 

successivamente, alla depositeria) viene stabilità un tariffa fissa di € 25,00 (iva compresa )per gli 

interventi sull’intero territorio comunale per ogni categoria di veicoli; 
 

3. per la rimozione dei: 
 
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.  

Tipologia di intervento 

TARIFFA IVA INCLUSA  
     

Diritto di chiamata 20,00 

Operazioni  connesse  al  carico  ed  allo 35,00 
scarico del veicolo     

Totale tariffa per  la  rimozione  (compreso 80,00 
indennità chilometrica)     

 
 

4. Per la rimozione dei: 
Veicoli di massa complessiva a pieno superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t  

Tipologia di intervento 

TARIFFA IVA INCLUSA  
     

Diritto di chiamata 25,00 

Operazioni  connesse  al  carico  ed  allo 50,00 
scarico del veicolo     

Totale tariffa per  la  rimozione  (compreso 100,00 
indennità chilometrica)     

 
5. per la rimozione dei: 
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe riportate nella 

tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al 

valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico. 
 



6.  Tariffe per il blocco dei veicoli sono individuate come segue: 
 

Tipologia di intervento 
TARIFFA IVA INCLUSA  

   

Intervento, bloccaggio e sblocco ruote 40,00 

Intervento parziale 20,00  
 

In orario notturno (compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00 del giorno successivo) e in orario festivo (le 24 

ore della giornata festiva) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe. 
 
 
TARIFFE CUSTODIA 

 
Le tariffe (iva esclusa) per la custodia dei veicoli sequestrati e confiscati sono quelle indicate nella seguente 

tabella: 
 
 

TIPO VEICOLO CUSTODIA IN AREE RECINTATE 

  Periodo di custodia  
 Tariffe giornaliere (giorno/€)  

 Dal 1° al 12° giorno Dal 13° al 40° girono  Oltre il 40° giorno 
     

Ciclomotori 1,00 0,50  0,30 
(fino a 50 cc.)     

Motoveicoli 1,50 0.75  0,50 
(tutti i tipi)      
Autovetture 2,00 1,00 0,70 
(tutti i tipi fino a 1,5 t)    
Autocarri 2,50 1,25 0,85 
(fino a 7,5 t.)    
Autocarri 3,00 1,50 1,00 
(oltre i 7,5 t.)     

 
Il concessionario è tenuto ad esporre le tariffe in modo visibile ai cittadini. 

Successivamente le tariffe saranno aggiornate con provvedimento di Giunta comunale. 
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