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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 3 Motorizzazione Civile di Torino

DIRETTORE

Torino, 10/12/2015

COMUNICAZIONE INTERNA N. 35/2015
Aggiornamento n.1

www.motorizzazionetorino.it – Area Agenzie – Autoscuole – Tecnica -
Personale

OGGETTO: Decreto MIT/MEF N.331/2015 “Incremento tariffe per le operazioni di
motorizzazione”.

A parziale integrazione della C.I. 35/2015 del 4/12/2015, si fa presente che a
seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n° 276 del 26 novembre 2015 del
Decreto Interministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze) 5 ottobre 2015, n° 331, a far data dal giorno 11
dicembre 2015 saranno previsti incremento sul conto corrente n° 9001 (diritti
motorizzazione).

Gli incrementi previsti sono i seguenti:
a) esami per conducenti di veicoli a motore;
b) duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche

degli stessi, ai contenitori a alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti
agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti,
alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci
pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell’ASDR. Duplicati,
certificazioni ecc., inerenti ai conducenti.

Quindi sul c/c 9001, la tariffa passerà da “15 euro” a “16,20 euro” e da “9 euro” a
“10,20 euro”. La tariffa composita per le pratiche patenti 24 euro (9,00 euro + 15,00
euro), passa a 26,40 euro (10,20 euro + 16,20 euro).

Per le istanze presentate dal giorno 11 dicembre 2015 (data di entrata in vigore del
Decreto 331/2015), i versamenti dovranno essere integrati.
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La presente Comunicazione Interna, viene distribuita dall’Ordine di Servizio n°
5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti. La presente viene inviata anche alle
Sezioni afferenti l’Ufficio 3 Motorizzazione Civile di Torino.

UFFICIO DI SUPPORTO
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     f.to IL DIRETTORE
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