
Tariffe per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio prevista dal DM del 3/9/1998 n. 401 e 

successive deliberazioni della Giunta Capitolina n. 127 del 29/04/2009 e n 265 del 03/08/2011 

 

Rimozioni di veicoli con massa complessiva fino a 1500 Kg in orario diurno ( dalle ore 6,00 alle ore 

21,00) e giornata non festiva ( importi al netto dell’IVA): 

 

Diritto di chiamata      € 15,54 

Compenso per operazioni di carico e scarico € 23,30 

Compenso di indennità chilometrica 

(Dal luogo di stazionamento del carro rimotore,  

al luogo di intervento e quindi al deposito di 

 competenza)  Per Km    €  3,34 

 

Pagamento della custodia giornaliera e/o frazione 

di giorno per veicoli con massa complessiva  

fino a 2500 Kg     €  6,90 

 

Supplemento per ritiro veicolo in giornata festiva €  6,90 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rimozioni di veicoli con massa complessiva fino a 1500 Kg in orario notturno ( dalle ore 21,00 alle 

ore 6,00) e/o giornata festiva ( importi al netto dell’IVA): 

 

Diritto di chiamata      € 15,54 

Compenso per operazioni di carico e scarico € 23,30 

Compenso di indennità chilometrica 

(Dal luogo di stazionamento del carro rimotore,  

al luogo di intervento e quindi al deposito di 

 competenza)  Per Km    €  3,34 

I compensi su indicati sono aumentati del 30% 

 

Pagamento della custodia giornaliera e/o frazione 

di giorno per veicoli con massa complessiva  

fino a 2500 Kg     €  6,90 

 

Supplemento per ritiro veicolo in giornata festiva €  6,90 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rimozioni di veicoli con massa complessiva da 1501 Kg a 3500 Kg in orario diurno ( dalle ore 6,00 

alle ore 21,00) e giornata non festiva ( importi al netto dell’IVA): 

 

Diritto di chiamata      € 19,41 

Compenso per operazioni di carico e scarico € 38,85 

Compenso di indennità chilometrica 

(Dal luogo di stazionamento del carro rimotore,  

al luogo di intervento e quindi al deposito di 

 competenza)  Per Km    €  3,88 

 

 



 

Pagamento della custodia giornaliera e/o frazione 

di giorno per veicoli con massa complessiva  

fino a 2500 Kg     €  6,90 

Supplemento per ritiro veicolo in giornata festiva €  6,90 

 

Pagamento della custodia giornaliera e/o frazione 

di giorno per veicoli con massa complessiva  

> di  2500 Kg      €  12,36 

Supplemento per ritiro veicolo in giornata festiva €  12,36 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rimozioni di veicoli con massa complessiva da 1501 Kg a 3500 Kg in orario notturno ( dalle ore 

21,00 alle ore 6,00) e/o giornata festiva ( importi al netto dell’IVA): 

 

Diritto di chiamata      € 19,41 

Compenso per operazioni di carico e scarico € 38,85 

Compenso di indennità chilometrica 

(Dal luogo di stazionamento del carro rimotore,  

al luogo di intervento e quindi al deposito di 

 competenza)  Per Km    €  3,88 

I compensi su indicati sono aumentati del 30% 

 

Pagamento della custodia giornaliera e/o frazione 

di giorno per veicoli con massa complessiva  

fino a 2500 Kg     €  6,90 

Supplemento per ritiro veicolo in giornata festiva €  6,90 

 

Pagamento della custodia giornaliera e/o frazione 

di giorno per veicoli con massa complessiva  

> di  2500 Kg      €  12,36 

Supplemento per ritiro veicolo in giornata festiva €  12,36 

 

 


