
tot. Diurno 

con IVA

tot. Nott/fest 

con IVA

tot. Diurno 

con IVA

tot. Nott/fest 

con IVA

diritto di chiamata

operazioni connesse al carico ed allo scarico del 

veicolo
€ 35,00 € 45,50

indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento 

del veicolo adibito alla rimozione al luogo di 

intervento e, quindi, al luogo di deposito) - ( 

forfettario 20 km)

€ 69,00 € 89,70

Per i ciclomotori e motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate.

durata del deposito sino a 30 giorni dalla rimozione, € 11,00

durata del deposito oltre 30 gg dalla rimozione, 

tariffa giornaliera
€ 8,00

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE: le stesse tariffe

della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore

al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da rimuovere. 

durata del deposito oltre 30 gg dalla rimozione, 

tariffa giornaliera

€ 59,00

€ 18,00 € 23,40

€ 6,00

+ 30%

TABELLA B

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 

TONNELLATE

orario diurno           

06 - 22

orario nott. 22 - 06 

e festivo 0 - 24

€ 76,70

€ 9,00

indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento 

del veicolo adibito alla rimozione al luogo di 

intervento e, quindi, al luogo di deposito) - ( 

forfettario 20 km)

operazioni connesse al carico ed allo scarico del 

veicolo

durata del deposito sino a 30 giorni dalla rimozione, 

tariffa giornaliera 

+ 30%

orario nott. 22 - 06 

e festivo 0 - 24

€ 18,20

€ 27,30

orario diurno           

06 - 22

€ 14,00

€ 21,00

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 1,5 

TONNELLATE

diritto di chiamata

Allegato A) alla Deliberazione G. C. n. 55 Del 21.03.2012       

Tariffe servizio rimozione veicoli artt. 159 C.d.S. - 354 Reg esec. al C.d.S. I.V.A. inclusa.

Anno 2012

TABELLA A COSTO RIMOZIONE

€ 133,00 € 169,60

€ 103,00 € 131,20


