
TARIFFE
Allegato “A”

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 € 15,00  per gli interventi sull’intero territorio comunale per ogni categoria di
veicoli;

3. per la rimozione dei:
Veicoli fino  a 1,5 t.

Diurno
(iva compresa)

Festivo/notturno (+30%)
(iva compresa)

Diritto di chiamata € 25.00 € 32,50

Diritto di chiamata con carico e/o scarico
veicolo

€ 40.00 € 52,00

Rimozione  €  50.00 € 65,00

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

Diurno
(iva compresa)

Festivo/notturno (+30%)
(iva compresa)

Diritto di chiamata € 30.00 € 39,00

Diritto di chiamata con carico e/o scarico
veicolo

€ 55.00 € 71,50

Rimozione  €  70.00 € 91,00

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

si   applicano  le  tariffe (iva inclusa) 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. (  + 30% festivo/notturno) 

6.  Tariffe per il blocco dei veicoli con apposito apparecchio a chiave (bloccaruote):
                                             

Diurno
(iva inclusa)

Festivo/Notturno
(iva inclusa)

Blocco senza spostamento € 40,00 € 52,00

Blocco con spostamento             € 60,00                € 78,00



TARIFFE CUSTODIA

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

Tariffe giornaliere di custodia

Tipo di veicolo
1° giorno dal 2° al  30° giorno

Ogni giorno 
successivo al 30°

Ciclomotori e motocicli    €  3,00 € 1,50 € 0,50

Motocarri,autoveicoli e
rimorchi fino a 3,5t

     €  8,00              € 2,00         € 1,00

Autoveicoli e rimorchi
superiori a 3,5t

     €  15,00 € 5,00 € 2,00


