
TRASPORTI ECCEZIONALI - 

TABELLA DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA

in vigore dal 03 dicembre 2018

Importi

al netto IVA

Importi

IVA inclusa

Singole/multiple e periodiche - Istanza di: autorizzazione, rinnovo e proroga - 

percorso semplice

Autorizzazione monocompartimentale € 69,90 € 85,28

Autorizzazione pluricompartimentale (Comp. Principale) € 77,10 € 94,06

Multipla (per ogni viaggio successivo al primo fino al 5) € 17,48 € 21,32

Multipla (per ogni viaggio successivo al 5) € 11,31 € 13,80

Nulla osta compartimentali € 23,64 € 28,85

Veicoli al seguito degli Autoveicoli ad uso speciale (Autogru) € 23,64 € 28,85

Veicoli di riserva per fascia (da 1 a 3, fino a 6, fino a 8 fino a 10) € 74,02 € 90,30

Singole/multiple - Istanza di:  autorizzazione, rinnovo e proroga  - 

percorso complesso

Autorizzazione monocompartimentale € 77,10 € 94,06

Autorizzazione pluricompartimentale (comp. Principale) € 77,10 € 94,06

Multipla (per ogni viaggio successivo al primo fino al 5) € 19,53 € 23,83

Multipla (per ogni viaggio successivo al 5) € 12,34 € 15,05

Nulla osta compartimentali € 25,70 € 31,35

Veicoli di riserva per fascia (da 1 a 3, fino a 6, fino a 8 fino a 10) € 74,02 € 90,30

MACCHINE AGRICOLE 

Autorizzazione per la prima macchina o complesso agricolo monocompartimentale € 69,90 € 85,28

Autorizzazione per la prima macchina o complesso agricolo pluricompartimentale (Comp. Principale) € 77,10 € 94,06

Autorizzazione per le successive (fino a un totale di 10) macchine o complessi agricoli oltre  la prima 

MONOCOMPARTIMENTALE
€ 23,64 € 28,85

Autorizzazione per le successive (fino a un totale di 10) macchine o complessi agricoli oltre  la prima 

PLURICOMPARTIMENTALE (Comp. Principale)
€ 25,70 € 31,35

Nulla osta compartimentali per la prima macchina o complesso agricolo € 18,50 € 22,57

Nulla osta compartimentali per le successive macchine o complessi agricoli oltre la prima € 12,34 € 15,05

MODIFICHE/INTEGRAZIONI

Aggiunta targhe, voltura, conferma di validità, altre modifiche o integrazioni € 23,64 € 28,85

DUPLICATI (solo periodiche, macchine agricole e mezzi d'opera)

Richiesta duplicato € 23,64 € 28,85

DIRITTI DI URGENZA

Per le autorizzazioni, che a seguito di richiesta motivata, vengono rilasciate entro 3 giorni lavorativi, gli oneri 

complessivi dovuti per istuttoria saranno moltiplicati per 4.

PERSONALE SOPRALLUOGHI, ECC.

Assistenza al transito al fine della salvaguardia delle opere (art. 13, comma 8, Regolamento), per l’assistenza 

notturna l’importo sarà maggiorato del 50% (Importo per operatore/turno di lavoro)
€ 116,16 € 141,72

Sopralluoghi compenso forfettario riferito ad ogni singolo operatore (comprensivo degli oneri di missione) € 232,33 € 283,44

Rimborso chilometrico (tariffa ACI)

Rinforzo infrastrutture ed altro da specificare


