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Oggetto: TrasportiEccezionali- aggiornamentooneri

istruttoria

In conformitràcon gli indir\zzi indicati nella deliberadel CdA A\A.S S.p..t\.
saràadottalala nuc,vatatrellaoneri e
c)ondeconenza0710812016
n. i/6 del 18/1212013,
ìn
spese di istruttoria assistenzae sopralluogo per trasporti eccezionali. adeguati
corrformitàalle indicazionidella direttiva li4IT 42141RUi2014.
I nuovi importi prevedono il sostanzialerecupero inflattivo per:

periocilo

20(t7-2015.
L'entrata in'rigore avverrà gradualmentesecond.ole modalità e

che

indicanodi seguito.
Fase 0: mantenimento della tabella oneri 2007 firno zù3110712016
L,e
Fase l: adozione parziale della nuova tabella, a partire dal 0l/0t8li!016.
e
autorizzaziotri
complessi
percorsi
r:elative a
maggiorazioni
pluricompartimentali velranno applicate nella misura del 50oh di quella
car;i
deliberatanel d.ice:mbre2013; da tale data sarà posr;ibile richiedere, nei
previsti dal regolalnento,il pagamentodei diritti di urgenzac'heco;nsentono<li
moltiplicareper 4 p;lioneri di istruttoriadovuti; (all' l)

Certifielo ISO 9OO1:2008rilascialoda TUV llalia srl

rrei
Fase 2: adozione integrale della tabella oneri per trasporli ecc,ezlLonali
termini già deliberati - i quali subordinano l'entrafa in v.igore al comple:fo
aggiornamento del portale TEV/eb con le funzioni di lìrma diSritale clei
prowedimenti, invio telematico delle fatture e pagam(:ntott:lermaticodegli oneri.
Detta adozionenon awerrà comunqueprima del0ll0ll20l7;
resta a

per qualsiasi chiarimento

1al|2)
le strutture

ll Presidente

(-

All.:2

TRASPORTI ECCEZIONALI - TABELLA DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA

Importi
al netto IVA

Singole/multiple e periodiche - Istanza di: autorizzazione, rinnovo e proroga percorso semplice
Autorizzazione monocompartimentale

€ 68,00

Autorizzazione pluricompartimentale (Comp. Principale)

€ 71,50

Multipla (per ogni viaggio successivo al primo fino al 5)

€ 17,00

Multipla (per ogni viaggio successivo al 5)

€ 11,00

Nulla osta compartimentali

€ 23,00

Veicoli al seguito degli Autoveicoli ad uso speciale (Autogru)

€ 23,00

Veicoli di riserva per fascia (da 1 a 3, fino a 6, fino a 8 fino a 10)

€ 72,00

Singole/multiple - Istanza di: autorizzazione, rinnovo e proroga percorso complesso
Autorizzazione monocompartimentale

€ 71,50

Autorizzazione pluricompartimentale (comp. Principale)

€ 71,50

Multipla (per ogni viaggio successivo al primo fino al 5)

€ 18,00

Multipla (per ogni viaggio successivo al 5)

€ 11,50

Nulla osta compartimentali

€ 24,00

Veicoli di riserva per fascia (da 1 a 3, fino a 6, fino a 8 fino a 10)

€ 72,00

MACCHINE AGRICOLE
Autorizzazione per la prima macchina o complesso agricolo monocompartimentale

€ 68,00

Autorizzazione per la prima macchina o complesso agricolo pluricompartimentale (Comp. Principale)

€ 71,50

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

€ 23,00

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

€ 24,00

Nulla osta compartimentali per la prima macchina o complesso agricolo

€ 18,00

Nulla osta compartimentali per le successive macchine o complessi agricoli oltre la prima

€ 12,00

MODIFICHE/INTEGRAZIONI
Aggiunta targhe, voltura, conferma di validità, altre modifiche o integrazioni

€ 23,00

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

€ 23,00

Richiesta duplicato
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)

€ 113,00

Sopralluoghi compenso forfettario riferito ad ogni singolo operatore (comprensivo degli oneri di missione)

€ 226,00

Rimborso chilometrico (tariffa ACI)
Rinforzo infrastrutture ed altro da specificare

ALL. 1 - AGO2016

TRASPORTI ECCEZIONALI - TABELLA DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA

Importi
al netto IVA

Singole/multiple e periodiche - Istanza di: autorizzazione, rinnovo e proroga percorso semplice
Autorizzazione monocompartimentale

€ 68,00

Autorizzazione pluricompartimentale (Comp. Principale)

€ 75,00

Multipla (per ogni viaggio successivo al primo fino al 5)

€ 17,00

Multipla (per ogni viaggio successivo al 5)

€ 11,00

Nulla osta compartimentali

€ 23,00

Veicoli al seguito degli Autoveicoli ad uso speciale (Autogru)

€ 23,00

Veicoli di riserva per fascia (da 1 a 3, fino a 6, fino a 8 fino a 10)

€ 72,00

Singole/multiple - Istanza di: autorizzazione, rinnovo e proroga percorso complesso
Autorizzazione monocompartimentale

€ 75,00

Autorizzazione pluricompartimentale (comp. Principale)

€ 75,00

Multipla (per ogni viaggio successivo al primo fino al 5)

€ 19,00

Multipla (per ogni viaggio successivo al 5)

€ 12,00

Nulla osta compartimentali

€ 25,00

Veicoli di riserva per fascia (da 1 a 3, fino a 6, fino a 8 fino a 10)

€ 72,00

MACCHINE AGRICOLE
Autorizzazione per la prima macchina o complesso agricolo monocompartimentale

€ 68,00

Autorizzazione per la prima macchina o complesso agricolo pluricompartimentale (Comp. Principale)

€ 75,00

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

€ 23,00

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

€ 25,00

Nulla osta compartimentali per la prima macchina o complesso agricolo

€ 18,00

Nulla osta compartimentali per le successive macchine o complessi agricoli oltre la prima

€ 12,00

MODIFICHE/INTEGRAZIONI
Aggiunta targhe, voltura, conferma di validità, altre modifiche o integrazioni

€ 23,00

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

€ 23,00

Richiesta duplicato
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)

€ 113,00

Sopralluoghi compenso forfettario riferito ad ogni singolo operatore (comprensivo degli oneri di missione)

€ 226,00

Rimborso chilometrico (tariffa ACI)
Rinforzo infrastrutture ed altro da specificare

ALL. 2 - GEN2017

Illustrazione voci principali dalla tabella oneri di istruttoria per
trasporti eccezionali in vigore dal 1° agosto 2016
COSA SI INTENDE PER PERCORSO SEMPLICE?
Per percorso semplice si intende quello in cui l’itinerario di andata, ed eventualmente anche
quello di ritorno, siano effettuati sempre con le stesse dimensioni e massa.

COSA SI INTENDE PER PERCORSO COMPLESSO?
Per percorso complesso si intende quello in cui, per esigenze funzionali all’esecuzione del
traporto, viene richiesta una autorizzazione il cui itinerario comprende un percorso di
andata/ritorno a carico con determinate dimensioni e massa e un percorso di ritorno/andata a
vuoto con dimensioni e massa diversi ma comunque eccezionali.
COSA SI INTENDE PER AUTORIZZAZIONE MONOCOMPARTIMENTALE?
L’autorizzazione è monocompartimentale quando il percorso effettuato dal veicolo/trasporto
eccezionale ricade per intero nella competenza di un solo Compartimento (ad esempio Lazio)

COSA SI INTENDE PER AUTORIZZAZIONE PLURICOMPARTIMENTALE?
L’autorizzazione è pluricompartimentale quando il percorso effettuato dal veicolo/trasporto
eccezionale ricade nella competenza di due o più Compartimenti (ad esempio Lazio + Toscana +
Liguria). In questo caso al compartimento principale compete anche il coordinamento delle
attività di rilascio di tutti i nullaosta richiesti entro i termini previsti.

COME CALCOLO IL PAGAMENTO DEI VIAGGI PER UNA AUTORIZZAZIONE MULTIPLA?
Per le domande di autorizzazioni multiple il primo viaggio è sempre compreso negli oneri dovuti
per il Compartimento principale. Al fine di limitare i costi per chi effettua molti viaggi, abbiamo
previsto una riduzione dell’onere dovuto a partire dal 6° viaggio.
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COSA SI INTENDE PER “FASCIA” RELATIVAMENTE AI VEICOLI DI RISERVA?
Per l’individuazione della fascia corretta è sufficiente contare le targhe dei veicoli indicati come
riserve. Da tale conteggio devono quindi essere esclusi i veicoli principali.
Ad esempio, nel caso di inserimento di n. 4 veicoli di riserva (due trattori e due semirimorchi), il
calcolo deve essere effettuato per due fasce: € 72,00 (1° fascia da 1 a 3 veicoli ) + € 72,00 (2°
fascia fino a 6 veicoli) = € 144,00

COSA SI INTENDE PER CONFERMA DI VALIDITÀ?
Per le autorizzazioni periodiche la cui validità è connessa alla tassa di possesso (art. 13, c. 2, parte
B), lett. b) - trasporto di macchine operatrici con motrice classificata mezzo d’opera – lett. e) –
trasporto blocchi di pietra – f) - trasporto di coils - g) trasporto elementi prefabbricati, se con
percorso ripetitivo) la validità dell’autorizzazione, non può avere una scadenza successiva al
periodo entro il quale può essere rinnovato il pagamento della tassa di possesso.
Alla scadenza del periodo “frazionato” sarà possibile confermare di volta in volta la validità, fino al
raggiungimento del limite massimo di 12 mesi, decorso il quale si dovrà procedere con la richiesta
di rinnovo. La conferma di validità deve essere chiesta nei 30 giorni precedenti la scadenza, e non
può essere richiesta per provvedimenti scaduti.
In ogni caso la validità sarà confermata previa presentazione del nuovo pagamento della tassa di
possesso e previa acquisizione del rateo dell’indennizzo di usura Anas.

COSA SI INTENDE PER URGENZA?
Nel caso in cui la ditta interessata richiede il rilascio urgente dell’autorizzazione, deve allegare la
documentazione prevista e impegnandosi a corrispondere i relativi oneri maggiorati. Qualora
Anas provveda al rilascio del provvedimento entro 3 giorni lavorativi (farà fede la data del
protocollo di uscita), prima della consegna al trasportatore sarà inviata una comunicazione per
chiedere il pagamento della differenza dovuta.
Nel caso in cui il Compartimento principale non riesca a rispettare il vincolo dei 3 giorni lavorativi
non saranno addebitati ulteriori oneri e l’autorizzazione sarà consegnata immediatamente al
richiedente.
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SARA’ POSSIBILE CONTINUARE A UTILIZZARE I MODELLI CREATI O LE DOMANDE PREDISPOSTE
MA NON INVIATE?
Dal 1° agosto 2016 non sarà più possibile utilizzare i modelli di autorizzazione e le bozze di
domanda creati prima del 1° gennaio 2016.

3

