TARIFFARIO SERVIZI COMMERCIALI C.C.I.A.A. RAVENNA
Aggiornato con delibera di Giunta n.150 del 25/06/2007; delibera di Giunta n. 59 del 14/04/2008 e con delibera di Consiglio n. 62 del 24.11.2008; Delib.
Consiglio n. 17 del 27/4/2009; delibera di Consiglio n. 58 del 27 novembre 2009; Delibera di Giunta n. 10 del 20/01/2010
Aggiornamenti 2011: delib. Giunta n. 197 del 20/12/2010 e delib. Giunta n. 10 del 24/01/2011; delib. Consiglio n. 11 del 21/02/2011
Aggiornamenti 2014: delibera di Giunta n. 168 del 28/11/2013
Aggiornato con l'art. 40 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv.nella legge n. 111/2011 come modificato dall'art. 11 del D.L. 76 del 28/06/2013
conv.nella legge n. 99 del 9/8/2013 (aliquota iva ordinaria al 22%)
Aggiornato con delibera di Consiglio n. 32 del 12/12/2017
Aggiornato con D.M. 21/04/2017 n. 93 emanato dal MISE: “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.”
Aggiornato con delibera di Giunta n. 51 del 19/04/2018
Aggiornato con delibera di Giunta n. 79 del 24/05/2019
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 77 del 3 novembre 2021
Aggiornato con le nuove tariffe per i Carnets Ata in vigore dal 1° gennaio 2022
COMMERCIO ESTERO: (DAL 1° GENNAIO 2022)
CARNET ATA - BASE (dotazione due viaggi)

€ 70,00

+ IVA 22% pari a

€ 15,40

per un totale di

€ 85,40

CARNET ATA – STANDARD – Dotazione superiore

€ 100,00

+ IVA 22% pari a

€ 22,00

per un totale di

€ 122,00

CARNETS CPD CHINA/TAIWAN

€ 70,00

+ IVA 22% pari a

€ 15,40

per un totale di

€ 85,40

Fogli aggiuntivi/supplementari carnet

€ 1,00

+ IVA 22% pari a

€ 0,22

per un totale di

€ 1,22

UFFICIO REGOLAZIONE DEL MERCATO:
n. 1 Usi (Anno 2005)

Gratuita

MANIFESTAZIONI A PREMIO:
- per singolo accesso compiuto in giornata lavorativa
in orario diurno

€ 330,00

+ IVA 22% pari a

€ 72,60

per un totale di

€ 402,60

- per singolo accesso compiuto in giornata lavorativa
in orario successivo alle ore 18:00

€ 429,00

+ IVA 22% pari a

€ 94,38

per un totale di

€ 523,38

- per singolo accesso compiuto in giornata non
lavorativa o festiva

€ 495,00

+ IVA 22% pari a

€ 108,90

per un totale di

€ 603,90

CAMERA ARBITRALE E SPORTELLO DI CONCILIAZIONE / MEDIAZIONE:
La tariffa è variabile e legata al valore della controversia.
Vedi regolamenti e importi sul sito web CCIAA Ravenna

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
La tariffa è variabile e legata all'ammontare dell'attivo e del passivo
Vedi regolamenti e importi sul sito web CCIAA Ravenna

REGISTRO IMPRESE:
Stampa ricerca anagrafica di imprese allo sportello

€ 2,00

+ IVA 22% pari a

€ 0,44

per un totale di

€ 2,44

Foglio bollini telemaco

€ 5,00

+ IVA 22% pari a

€ 1,10

per un totale di

€ 6,10

ESTRAZIONE ELENCHI IMPRESE:
a) Elenchi su etichette
(oltre al diritto di segreteria dovuto)
per ogni etichetta stampata

€ 0,083

+ IVA 22% pari a

€ 0,02

per un totale di

€ 0,10

b) Elaborazione elenco imprese su supporto cartaceo oltre a quello informatico:
(oltre al diritto di segreteria dovuto)
- da 1 a 1000 nominativi
€ 5,00
+ IVA 22% pari a
- da 1001 a 5000 nominativi
€ 10,00
+ IVA 22% pari a
- più di 5001 nominativi
€ 20,00
+ IVA 22% pari a

€ 1,10
€ 2,20
€ 4,40

per un totale di
per un totale di
per un totale di

€ 6,10
€ 12,20
€ 24,40

ADESIONE AL SERVIZIO “LIBRI DIGITALI”
Tariffa annua

€ 50,00

+ IVA 22% pari a

€ 11,00

per un totale di

€ 61,00

- entro il giorno successivo

€ 18,00

+ IVA 22% pari a

€ 3,96

per un totale di

€ 21,96

per ogni 500
pagg.

- da 3 gg. a 5 gg.

€ 10,00

+ IVA 22% pari a

€ 2,20

per un totale di

€ 12,20

per ogni 500
pagg.

FIRMA DIGITALE
- certificato di sottoscrizione
- certificato di autenticazione
- certificato di Firma digitale remota:

€ 15,00
€ 7,00
€ 20,00

+ IVA 22% pari a
(diritti di segreteria)
+ IVA 22% pari a

€ 3,30

per un totale di

€ 18,30

€ 4,40

per un totale di

€ 24,40

CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO:
(ai sensi art. 15 co. 2 D.M. 23/06/2005)
- prima emissione

€ 17,50

+ IVA 22% pari a

€ 3,85

per un totale di

€ 21,35

SERVIZIO DI BOLLATURA FACOLTATIVA:
(oltre al diritto di segreteria dovuto, pari a € 25,00)

FIRMA DIGITALE E SERVIZI INNOVATIVI:

- rinnovo
- sostituzione

€ 17,50
€ 17,50

+ IVA 22% pari a
+ IVA 22% pari a

€ 3,85
€ 3,85

per un totale di
per un totale di

€ 21,35
€ 21,35

SEMINARI E/O CORSI DI APPROFONDIMENTO

€ 50,00

+ IVA 22% pari a

€ 11,00

per un totale di

€ 61,00

TARIFFE UTILIZZO SALA ”L. CAVALCOLI” O UTILIZZO SALA “VERDE”
Delibera di Giunta n. 51 del 19/04/2018 e relativo allegato A)
La tariffa agevolata sarà applicata nei casi di cui l'articolo 3 del disciplinare tecnico allegato A alla delibera di Giunta n. 51 del 19/04/2018
TABELLA A)
TARIFFA INTERA IN VIGORE:
DURATA

FERIALI

SABATO E FESTIVI

ORARIO SERALE
(utilizzo feriali e
sabato e festivi dopo
le ore 19:00
comprensivo del
contributo fortettario
per vigilanza)

Mezza giornata (dalle ore 8:00 alle ore 13:30 oppure
dalle ore 13:30 alle ore 19:00)

€ 401,00 + IVA

€ 521,30 + IVA

€ 571,30 + IVA

Giornata intera (dalle ore 8:00 alle ore 19:00)

€ 598,00 + IVA

€ 777,40 + IVA

€ 827,40 + IVA

TABELLA B)
TARIFFA AGEVOLATA IN VIGORE:
DURATA

FERIALI

SABATO E FESTIVI

ORARIO SERALE
(utilizzo feriali e
sabato e festivi dopo
le ore 19:00
comprensivo del
contributo fortettario
per vigilanza)

Mezza giornata (dalle ore 8:00 alle ore 13:30 oppure
dalle ore 13:30 alle ore 19:00)

€ 240,60 + IVA

€ 312,78 + IVA

€ 362,78 + IVA

Giornata intera (dalle ore 8:00 alle ore 19:00)

€ 358,80 + IVA

€ 466,44 + IVA

€ 516,44 + IVA

UFFICIO METRICO:
Marchi d'identificazione Imprese orafe:
- tariffa per allestimento punzoni e “raccolta prima impronta” per marcatura laser su metalli preziosi:
Si applica all’impresa richiedente lo stesso importo applicato alla CCIAA di Ravenna dalla Camera di
commercio che effettua il servizio presso l’impresa situata fuori provincia.

Accertamento di conformità degli strumenti di misura:
Classe Tariffaria:
a20
Misuratori ponderali di gas naturale compresso CNG), per singola pistola:

€ 30,00 + IVA

Costo del trasferimento del personale nel sito ove avviene l’accertamento di conformità degli
strumenti di misura:

€ 27,00 + IVA

