ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICHE T.E. ONLINE REGIONE LOMBARDIA DAL 01.01.2021
Decreto Deliberativo Presidenziale n° 114 del 13.10.2020
TRASPORTI ECCEZIONALI
ONERI ISTRUTTORIA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

escluse le imposte di
bollo su domande e
autorizzazioni

note

spese di istruttoria rilascio autorizzazione
spese di istruttoria per proroga autorizzazione
Spese di istruttoria per il RILASCIO di autorizzazioni al transito per tutte le
tipologie di veicoli e trasporti (esclusi gli agricoli) di tipo singolo, multiplo e
periodico:
- Per massa sino a 72 Tonn.
- Per massa compresa tra 72 Tonn. e 108 Tonn.
- Per massa superiore a 108 Tonn.

€ 65,00
€ 30,00

Tariffa non più in vigore

€. 90,00
€. 120,00
€. 150,00

Tariffa non più in vigore
Domanda ed autorizzazione in bollo. Per le
modalità di richiesta ed evasione si rimanda (in
base alla tipologia di veicolo/trasporto oggetto
di autorizzazione al transito) a quanto stabilito
dagli art. 14, 16, 306 e 268 del Reg. NCdS e alla
L.R 6/2012 art. 42.

€. 70,00

Domanda in carta semplice. Per le modalità di
rilascio e le relative condizioni, si rimanda a
quanto stabilito all’art. 15 del Reg. al NCds).
L’atto di rinnovo è in bollo. L’atto di proroga
NON è soggetto all’imposta di bollo

€. 25,00

Domanda ed atto di modifica ad autorizzazione
già rilasciata ed in corso di validità in carta
semplice. Per le modalità di richiesta ed
evasione si rimanda a quanto stabilito all’art. 15
–c. 5 -del Reg. al NCds.

€. 500,00

La richiesta di riduzione dei termini
dell’autorizzazione, in carta semplice, deve
essere motivata ed evasa nel termine massimo
di 3 gg. lavorativi (art.14 c.2 Reg. NCdS).

Spese di istruttoria per il RILASCIO di autorizzazioni al transito per
macchine agricole operatrici eccezionali, compreso sgombraneve

€. 50,00

Domanda in bollo ed autorizzazione con bollo
raddoppiato (in caso di autorizzazione
biennale). Per le modalità di richiesta ed
evasione si rimanda a quanto stabilito all’ art.
268 del Reg. NCdS e alla L.R 6/2012 art. 42.

Spese di istruttoria per RINNOVO di autorizzazioni al transito per
macchine agricole operatrici eccezionali, compreso sgombraneve

€. 40,00

Domanda in bollo ed atto di rinnovo in bollo
raddoppiato (in caso di rinnovo autorizzazione
biennale).

Spese per sopralluogo tecnico qualora necessario

€ 100,00

Spese di istruttoria per RINNOVO o PROROGA delle autorizzazioni al
transito per tutte le tipologie di veicoli e trasporti (esclusi gli agricoli) di
tipo singolo, multiplo e periodico
Spese di istruttoria per MODIFICA E/O INTEGRAZIONI di autorizzazioni al
transito per tutte le tipologie di veicoli e trasporti
Spese di istruttoria per procedure d'URGENZA di autorizzazioni al transito
per veicoli e trasporti eccezionali (art. 10)

Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno
e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per
veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli
a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto
di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per
macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole
eccezionali atte al carico:
fino a 20 tonnellate
da oltre 20 tonn. e fino a 33 tonnellate
da oltre 33 tonn. e fino a 56 tonnellate
oltre 56 tonnellate, per ogni tonnellata in più

€. 909,79
€ 1.515,71
€ 2.576,52
€ 45,13

Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno
e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per
veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al
rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine
operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per
macchine agricole eccezionali non atte al carico:
fino a 20 tonnellate
da oltre 20 tonn. e fino a 33 tonnellate
da oltre 33 tonn. e fino a 56 tonnellate
da oltre 56 tonn. e fino a 70 tonnellate
oltre 70 tonnellate, per ogni tonnellata in più

€ 302,95
€ 530,41
€ 909,79
€ 1.515,71
€ 45,13

