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COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

Le tariffe massime per le varie fasi per il recupero dei veicoli si articolano in tre voci distinte: 

 diritto di chiamata;

 operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, senza traino con svincolo su strada ;

 operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo – con traino e ricovero in depositeria

(somma comprensiva della fase precedente, di eventuale diritto di chiamata e di indennità

chilometrica forfettaria)

Le presenti tariffe saranno valide con decorrenza dal prossimo 01 aprile 2014, salvo aggiornamenti 

Istat rivalutanti le stesse e che saranno oggetto di relativi comunicati.  

Tariffe D.M. 401/1998 rivalutate al 31 agosto 2012 

A) Veicoli fino a 1,5 t.

SPECIFICA TARIFFA 
DIURNA 

(ore 06/22) 
NOTTURNA/FESTIVA 

TOTALE SPESA RIMOZIONE CON TRASPORTO € 64,00 € 83,00 

TOTALE SVINCOLO SENZA TRAINO € 34,00 € 45,00 

B) Veicoli da 1,5 t. a 3,5 t.

TOTALE SPESA RIMOZIONE CON TRASPORTO € 86,00 € 110,00 

TOTALE SVINCOLO SENZA TRAINO € 50,00 € 65,00 

Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe 

della lett. B) maggiorate del 10% per ogni tonnellata o frazione, superiore al valore di 3,5 t. 

C) BLOCCO VEICOLI (“ BLOCCARUOTE ”)

SPECIFICA TARIFFA 
DIURNA 

(ore 06/22) 
NOTTURNA/FESTIVA 

BLOCCAGGIO VEICOLI E RIMOZIONE BLOCCO, 

COMPRENSIVO DI IND. KM FORFETTARIA 

DEPOSITO/VEICOLO/DEPOSITO 

€ 49,00 € 63,00 

Qualora il veicolo non venga reclamato dall’avente diritto entro 72 ore, questo può essere rimosso con 

aggravio di ulteriori spese per il trasporto in deposito, pari ad € 29,00; la rimozione può avvenire anche 

entro le 72 ore per particolari esigenze accertate dal personale della Polizia Municipale  

senza aggravio di ulteriori spese 

CUSTODIA IN AREA RECINTATA 

(applicazione tariffe Prefettura per custodi giudiziari) 

TIPOLOGIA 
TARIFFA GIORNALIERA 

PRIMI 180 GG. 

TARIFFA GIORNALIERA 

OLTRE 180 GG. 

CUSTODIA 

COPERTA 

CUSTODIA 

SCOPERTA 

CUSTODIA 

COPERTA 

CUSTODIA 

SCOPERTA 

VEICOLI FINO A 1.5 T. € 2,60 € 1,31 € 0,93 € 0,50 

VEICOLI OLTRE € 4,56 € 3,44 € 1,88 € 1,25 

Le tariffe sono da intendersi IVA COMPRESA 
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Per la rimozione, custodia, avvio a recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati su 

sede stradale comunale (D.M. 460/1999), troveranno applicazione le tariffe massime 

deliberate dalla Provincia di Taranto (deliberazione G.P. n. 347/2000) attualmente 

ancora in vigore qui di seguito riportate: 

Operazioni di prelievo 

A. Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. 

Operazioni connesse al carico/scarico del veicolo, trasporto in depositeria 

con aggiunta di indennità chilometrica forfettaria 
€. 36,50 

B. Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.e fino a 3,5 t. 

Operazioni connesse al carico/scarico del veicolo, trasporto in depositeria 

con aggiunta di indennità chilometrica forfettaria 
€. 48,50

Custodia dei veicoli 
Indipendentemente dallo loro massa, la tariffa è di €. 1,90 al giorno o frazione di giorno 

Cancellazione dal P.R.A. 
Corresponsione delle tariffe stabile dal P.R.A. stesso 

Demolizione 
(Tariffa calcolata al netto dei materiali eventualmente recuperabili) 

1. Veicoli massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. €. 62,50 

2. Veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. €. 94,00 

Alle tariffe indicate si aggiunge, qualora il mezzo recuperato fosse dotato di sistema di coibentazione, una cifra 

forfettaria relativa ai costi di scoibentazione così definita: 

Veicoli massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. €. 62,50 

Veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. €. 156,50 

Tutte le tariffe indicate per le operazioni di cui al D.M. 460/1999 

sono da intendersi IVA COMPRESA 

E’ tassativamente vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme 

superiori rispetto a quelle indicate.
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Per la rimozione e custodia veicoli sottoposti da Pubblico Ufficiale a fermo e sequestro 

amministrativo,  ai sensi dell’art.13 L. 689/1981 e s.m. e i., troveranno applicazione le 

tariffe massime disposte dalla Prefettura di Taranto prot. n. 159/07 ancora in vigore qui 

di seguito riportate 

OPERAZIONI TARIFFE MASSIME 

a) Trasporto in depositeria motoveicoli e ciclomotori € 30,00 

b) Trasporto in depositeria veicoli € 39,00 

c) Trasporto in depositeria autocarri) € 88,00 

CUSTODIA IN AREA RECINTATA 

Dal 1° al 180° giorno 

€ 0,45 giornaliere motoveicoli 

€ 1,30 giornaliere autoveicoli  

€ 3,45 giornaliere autocarri 

Per le giornate successive 

€ 0,25 giornaliere motoveicoli 

€ 0,50 giornaliere autoveicoli 

€ 1,25 giornaliere autocarri 

Le tariffe sono da intendersi IVA COMPRESA



TARIFFE PREVISTE PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O 

SEQUESTRO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL NUOVO CONTRATTO DELL’AGENZIA DEL 

DEMANIO IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2017

MEZZI DEPOSITATI E CUSTODITI PRESSO IL CUSTODE/ACQUIRENTE NOMINATO: 

APPIA ECO S.R.L. – MASSAFRA (TA) 

TABELLA     A
VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 1,5 TONNELLATE 

TIPO OPERAZIONE 
ORARIO DIURNO 

(00,00-22,00) 

ORARIO NOTTURNO 

(22,00-06,00) 

FESTIVO 

(00,01-24,00) 

Diritto di chiamata € 11.61 € 15.08 € 15.08 

Operazioni connesse al 

carico/scarico veicolo 
€ 17.40 € 22.62 € 22.62 

Indennità chilometrica 
(dal luogo stazionamento veicolo 

adibito al recupero al luogo di 

intervento e quindi al luogo di 

deposito) 

€ 2.50 € 3.25 € 3.25 

Tariffa massima giornaliera 

per la custodia 
€ 3.00 

TABELLA     B 
VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA COMPRESA TRA 1,5 e 3,5 TONNELLATE 

TIPO OPERAZIONE 
ORARIO DIURNO 

(00,00-22,00) 

ORARIO NOTTURNO 

(22,00-06,00) 

FESTIVO 

(00,01-24,00) 

Diritto di chiamata € 14.50 € 18.85 € 18.85 

Operazioni connesse al 

carico/scarico veicolo 
€ 29.00 € 37.70 € 37.70 

Indennità chilometrica 
(dal luogo stazionamento veicolo 

adibito al recupero al luogo di 

intervento e quindi al luogo di 

deposito) 

€ 2.90 € 3.77 € 3.77 

Tariffa massima giornaliera 

per la custodia 
€ 5.00 

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE 

Si applicano 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 prelevare-trasportare 

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI 

Si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime sono ridotte al 50% 

Ai fini dell’applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per 

le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto. 

Le tariffe di custodia sono ridotte di un terzo a partire dal sessantesimo giorno di custodia 

Le tariffe previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico e scarico del veicolo, 

indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso 
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