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Diritti di segreteria

Che cosa sono
Sono gli importi applicati sull'attività certificativa (o atti e servizi connessi alla gestione) per le iscrizioni in ruoli,
elenchi, registri e albi tenuti dalle Camere di commercio.

Importi
DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO IMPRESE - Tabella «A»
(D. Dirett. del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2012)
TABELLA A - aggiornata con D. Dirett. del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2012 (pdf) [1]
Note sui diritti di segreteria per il Registro imprese (pdf) [2]
Il sistema di protocollazione delle pratiche inviate al Registro imprese con valenza anche per la sezione imprese
artigiane consente l'integrazione degli importi dovuti per bolli e diritti secondo la previsione di legge mentre non
consente alcuna rettifica qualora venissero impostati dall’utente importi superiori al dovuto. In tal caso si dovrà
richiedere il rimborso:

all'Agenzia delle Entrate per le eccedenze relative all'imposta di bollo;
alla Camera di commercio per le eccedenze relative ai diritti di segreteria, utilizzando il modulo Richiesta di
rimborso dei diritti di segreteria (pdf) [3] (ved. par. Modulistica).
I due importi non possono essere compensati tra loro.

DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTII VARI - Tabella «B»
(Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009)
Diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari - Tabella «B» (pdf) [4]
Note sui diritti di segreteria per i registri, albi, ruoli, elenchi e atti vari (pdf) [5]
DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Diritti di segreteria e bolli per invio telematico pratiche artigiane (pdf) [6]
Il sistema di protocollazione delle pratiche inviate al Registro imprese con valenza anche per la sezione imprese
artigiane consente l'integrazione degli importi dovuti per bolli e diritti secondo la previsione di legge mentre non
consente alcuna rettifica qualora venissero impostati importi superiori al dovuto. In tal caso si dovrà richiedere il
rimborso:

all'Agenzia delle Entrate per le eccedenze relative all'imposta di bollo;
alla Camera di commercio per le eccedenze relative ai diritti di segreteria, utilizzando il modulo Richiesta di
rimborso dei diritti di segreteria (pdf) [3] (ved. par. Modulistica).
I due importi non possono essere compensati tra loro.
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Modulistica

Richiesta di rimborso dei diritti di segreteria (pdf) [7]
VersioneMOD. CON01-1/R02

Ultima modifica: Mercoledì 13 Luglio 2022

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
votes)
Give Diritti di segreteria 1/5
Give Diritti di segreteria 2/5
Give Diritti di segreteria 3/5
Rate
Give Diritti di segreteria 4/5
Give Diritti di segreteria 5/5

Media: 1.4 (11

Source URL: https://www.bg.camcom.it/registri/diritti-segreteria
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/tabella-a-2012.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/note-d-dirett-17-7-2012.pdf
[3] https://www.bg.camcom.it/modulistica/richiesta-rimborso-dei-diritti-segreteria-pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/tabella-b.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/tabella-b-note.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/diritti-di-segreteria-e-bolliper-invio-telematico-pratiche-artigiane.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mod-con01-1.pdf

Page 2 of 2

