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llriordi
VISTA la legge29 dicembre1993,n.580 concemente
delle cameredi commercio,industria, artigianatoed agricoltura;
VISTO I'articolo18 della legge29 dicembre1993,n.580, comma3,
come sostituitodall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999,n.488, il
quale stabilisce che il Ministro delf industria del commercio e
di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e della
dell'artigianato,
programfnazioneeconomica determina ed aggiorna la misura del diritto
annualedovuto ad ogni singola cameradi commercioda parte di ctascuna
impresaiscritta o annotatane1registro di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre1993,,n. 580, da applicaresecondole modalitàdi cui al comma4
stessoarticolo 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non
possonoessereinferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla
data di entratain vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
quelli massimi,nonchégli importi dei diritti dor,utiin misurafissa.Con lo
stessodecretosono altresìdeterminatigli importi del diritto applicabili alle
unità locali;
TENUTO CONTO che la misura del diritto annuale è determinatain
conformitàalla metodologiadi cui al comma4 deTl'articololB dellalegge
-29 dicembre1993,n. 580 come sostituitodall'ar1icolo17 della legge 23
dicembre1999,n. 488;
VISTO il comma 4 Tefterac) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993,n. 580 come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre
1999,n.488il qualestabilisceche alla coperhrradel fabbisognofinanziario
delle cameredi commerciosi sopperiscemediantediritti annuali fissi per le
impreseiscritte o annotatenella sezionespecialedel Registrodelle imprese
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e mediante applicazionedi diritti commisurati al fatturato dell'esercrzro
precedente,per gli altri soggetti;
VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
concernente l'atluazione della direttiva 98l5lCF. volta a facilitare
I'eserciziopermanentedella professionedi awocato in uno Statomembro
diversoda quello in cui è stataacquisitala qualifica professionale;
VISTO il decretodel Presidentedella Repubblica7 dicembre1995n. 581
con il quale è stato adottato il regolamentodi attaazionedell'articolo B
dellalegge29 dicembre1993,n.580, in materiadi istituzionedel Registro
delleimprese;
VISTO l'articolo 1 del decreto de1 Presidentedella Repubblica 14
dicembre 1999 n. 558, concernentela semplificazionedelle norme in
materiadi Registrodelle imprese;
SENTITE,ai sensidell'articolo18 dellalegge29 dicembre1993,n. 580,le
organizzazioniimprenditoriali di categoria,maggiormenterappresentative
a livello nazionalee l'Unione italianadelle cameredi commercio.industria.
artigianato e agricoltura ;
DECRETA
Articolo 1
I

1. Le misure del diritto annualedovuto ad ogni singola cameradi
commercioda ogni impresaiscritta o annotatanel'Registro di cui
all'articolo 8 della legge29 dicembre1993n. 580, per l'anno 2008, sono
determinateapplicandole disposizionidel presentedecreto.
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Articolo 2
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotatenella
sezionespecialedel Registrodelle impreseil diritto annualeè dovuto nella
misurafissadi€ 88,00.
2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto
annualeè dovutonella misuradi € 144,00.
3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2
dell'articolo 16 del decretolegislativo 2 febbraio 200I, n. 96 il diritto
annualeè dovuto nella misura di € 170.00.

Articolo 3
1. Per la sedelegale di tutte le impreseiscritte nella sezioneordinaria del
Registro delle imprese,ancorchèannotatenella sezionespeciale,il diritto
annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le
seguentimisure fisse o aliquoteper scaglionidi fathrrato:

Scaglioni
di fatturato
da€
a€
0
100.000,00
oltre100.000,00
250.000,00
500.000,00
oltre250.000,00
'1.000.000,00
oltre500.000,00
oltre1.000.000,00
10.000.000,00
olhe10.000.000,00
35.000.000,00
oìtre35.000.000,00
50.000.000,00
olfe 50.000.000.00

Aliquote
€ 200,00(misurafissa)
0,015%
0,013%
0,010v.
0,009%
0,005%
0,003%
( finoad un
0,001%
massimo
di€ 40.000
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Articolo 4
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
Registrodelle impresenel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del
presentedecreto,sono tenute al versamentodei diritti di cui all'articolo 2
iramite modello F24 o direttamenteallo sportello camerale,entro 30 giorni
dalla presentazionedella domandadell' iscrizioneo dell' annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle
impresenel corso del 2008 e dopo l'enlrata in vigore del presentedecreto
sonotenutea versaref importo relativo alla prima fascia di fatturatopari a
€ 200,00, entro 30 giomi dalla presentazione della domanda
dell'iscrizione,tramite modello F24 o direttamenteallo sportellocamerale.
3. Le nuoveunità locali, che si iscrivononel corsodel2008, appartenenti
ad impresegià iscritte nella sezioneordinaria del Registro delle imprese,
sono ienute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello
definito al comma2.

Articolo 5
1. Le impreseversano,per ciascunadelle proprie unità locali, in favore
delle cameredi commercionel cui territorio hanno sedequesteultime, un
iraportopari al 20 per cento di quello dol.uto per la sedeprincipale,fino ad
un massimodi € 200,00.
2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui
all'articolo 9, comma 2, leffera b) del decreto del Presidente della
di essein
7 dicembre1995n. 581, devonoversareper ciascuna
Repubblica
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favore della camera di commercio nel cui territorio competenteha sede
I'unità locale,un diritto annualepari a€ I10,00.
3. Le sedi secondariedi impresecon sedeprincipale all'esterodevono
versareper ciascunadi essein favore della cameradi commercionel cui
territorio competentehanno sede,un diritto annuale pari a € I I 0,00.
4. Non sonotenuti al pagamentodel diritto annualegli esercentile attività
economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del
Presidentedella Repubblica7 dicembre1995, n. 58 I .

Articolo 6
1. 11diritto annualeè versato,in unica soluzione,con le modalità previste
dal capo III del decretolegislativog luglio 1997,n.241, entroil termine
previstoper il pagamentodel primo accontodelle impostesui redditi.
2. L'aftribtzione alle singolecameredi commerciodelle soflìmerelative al
diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante
versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di
commercio.

Articolo 7
come
1. La quotade1diritto annualeriscossoper I'anno 2008,considerato
il totale accreditatoper diritto annuale sui conti di cassadelle singole
cameredi commercio alla dafa del31.12.2007,in base al presentedecreto
interministerialeda riservare al fondo perequativo di cui all'articolo 18,
ì
'j'-'
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comma5, della legge29 dicernbre1993n. 580, é stabilitaper ogni camera
di commercio,applicandole seguentialiquotepercentuali:
3,9o/osulleentrateda diritto annualefino a € 5.164.569,00:'
5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00fino a €
10.329.138,00;
6,604oltre€ 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo è ufilizzato per 1155oAa favore
delle cameredi iommercio che presentanoun ridotto numero di impresee
condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di
caruttere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente,anche
della presenzadeTleunità locali, e per il restante45oAper la realizzazione
di progetti o di investimenti di sistemaintesi a verif,rcaree a migliorare 1o
stato di efftcienza dello esercizio delle funzioni amministrativeattribuite
da leggfdello Statoal sistemadellecameredi commercio.
3. Per laripartizione del fondo perequativovengonoapplicati i criteri e le
modalità stabiliti nel regolamentoadottatocon deliberazionedel consiglio
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianatoe
agricolturae approvatodal Ministero dello Sviluppo economico.
4. L'Unione italiana delle cameredi commercioriferisce, annualmente,al
Ministero dello Sviluppo economico,Direzionegeneraledel commercro,
delle assicurazionie dei servizi, circa i risultati della gestionedel fondo
perequativo.
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Il presented'ecretosaràinviato alla Cortedei conti e saràpubblicatonella
Gazzettaufficiale della RepubblicaItaliana ed entra in vigore il giomo
successivo
allapubblicazione.
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