ALLEGATO A)
TABELLE RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE RIMOZIONE E
DEPOSITO VEICOLI – D.M. 401/1998 , tenendo conto della variazione accertata
dall’ISTAT ( indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – F.O.I. ) – al
31/12/2018
1) L'ammontare totale da pagare per la rimozione deriva dalla somma di tre distinte voci, ovvero,
diritto di chiamata (fisso), operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso),
indennità chilometrica per il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di rimozione e dal
luogo di rimozione alla depositeria ( variabile ) così come indicato di seguito:
Diritto di chiamata

operazioni di carico e
scarico

indennità chilometrica( €/Km )

SINO A 1,5 T

A)

FRA 1,5 T E 3,5 T.

B)
€ 17,48
€ 34,96
€ 3,49
TARIFFE LETT. B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al

OLTRE 3,5 T

€ 13,99

€ 20,97

€ 3,00

valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere

2) a tali importi vanno sommati i diritti relativi al deposito e custodia dei veicoli di cui all’art. 12 del
“Regolamento Servizio Rimozioni” cosi come indicati nella tabella sotto riportata:
Area recintata scoperta

Area recintata coperta

locale chiuso

CIC.-MOTOC.

€ 1,35

€ 2,04

€ 2,71

VEICOLI
AUTOCARRI

€ 2,04

€ 2,71

€ 3,39

€ 2,71

€ 3,39

€ 4,06

3) In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 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 (
art. 2 co 1 lett b) D.M. 401/98).
4) Le tariffe risultanti dai conteggi di cui al D.M. n. 401 del 4/9/98 tenendo conto della variazione
accertata dall’ISTAT ( indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – F.O.I. )
si intendono IVA esclusa;

