
DECRETO 2 marzo 2012 
  
Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12A03280)  
  
(GU n. 71 del 24-3-2012)   
  
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  
  
                           di concerto con  
  
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
  Visto l'art.  18  della  legge  10  agosto  2000,  n.  246  recante 
«Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;  
  Visto il decreto legislativo dell'8  marzo  2006,  n.  139  recante 
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della 
legge n. 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 23 e 
25;  
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  febbraio  2006, 
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, 
concernente l'aggiornamento delle tariffe  dovute  per  i  servizi  a 
pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  87  del  13 
aprile 2006;  
  Ravvisata la necessita', ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4,  della 
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dell'art. 23,  comma  2,  del  decreto 
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  di  procedere  all'aggiornamento 
delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al 
periodo gennaio 2004 - dicembre 2010;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. Le tariffe orarie dovute per i  servizi  a  pagamento  resi  dal 
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  previste  dal  decreto  del 
Ministro dell'interno 3 febbraio  2006,  sono  sostituite  da  quelle 
allegate al presente decreto.  
  2. Il presente decreto entra in vigore alla data  di  pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
     
Roma, 2 marzo 2012  
  
                                             Il Ministro dell'interno  
                                                   Cancellieri         
  
  
p. Il Ministro dell'economia  
       e delle finanze  
           Grilli  
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