/'/2

r/e/h,

Juz

,

a /?

óazz,ottz.zhe

DI CONCERTOCON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge29 dicembre1993,n.580 concernente
il riordinamento
delle cameredi
commercio,industria,artigianatoed agricoltura;
vrsro I'articolo18 dellalegge29 dicembre1993,n.5g0, comma3. comesostituito
dall'articolo l7 delra legge 23 dicembre1999,n.488, il qualestabilisceche il Minisrro
dell'industriadel commercio e dell'artigianato,di concertocon il Ministro del tesoro. det
bilancio e della programmazione
economicadeterminaed aggiornala misuradel diritto annuale
dovutoad ogni singolacameradi commercioda partedi ciascunaimpresaiscrittao annotatanel
registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre1993,n.5g0, da applicaresecondole
modalità di cui al comma4 stessoarticolo 17, ivi compresigli importi minimi che comlnque
non possonoessereinferiori a quelli dovuti in basealla normativavigentealla datadi entratain
vigoredella citatalegge.23dicembre1999,n.488,e quelli massimi,rronchégli imporri dei diritti
dovuti in misura fissa1'Con lo stessodecretosono a.ltresideterminatigti impàrti del diritto
appÌicabilialleunilà locali;
TENUTO CONTO che la misuradeÌ diritto annualeè determinata
in conformitàalla
metodologiadi cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge29 dicembre1993,n. 5g0, come
sostituitodall'articolo 17 d,ellalegge 23 dicembre1999,n. 4gg;
vrsro il comma4, letterac), dell'articolo 18 della legge29 dicembre1993,n. 5g0.
comesostituitodall'articolo 17 dellalegge23 dicembre1999,n.488,il qualestabilisceche alla
coperruradel fabbisognofinanziariodelle cameredi commerciosi sopperiscemediantediritti
arrnualifissi per le impreseiscritteo affìotatenella sezionespecialedel Registrodelle impresee
medianteapplicazionedi diritti commisuratial fathrratodell'esercizioprecedente,
per gli altri
soggetti;
VISTO il comma5 dell'articolo18dellalegge29 dicembre1993,n. 5g0;
vlsro
l'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concemenre
I'atfitazíonedella direttiva 98/5/CEvolta a facilitarel'eserciziopermanente
dellaprofessionedi
avvocato in uno stato membro diverso da queilo in cui è stata acquisita la qualifica
professionaìe;
vlsro il decretodel presidentedellaRepubblica7 dicembre1995,n. 5gi, con quale
il
è statoadottatoil regolamentodi attuazionedell'articolog dellalegge29 dicembre
igg:, n. sso,
in materiadi istituzionedel Registrodelleitrprese;
vrsro l'articolo 1 del decretodel presidentedella Repubblica14 dicembre
1999,n.
558,concementela semplificazione
dellenormein materiadi Registrode e imprese;

SENTITE, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le
organizzazioniimprenditorialidi categoria,maggiormente
rappresentative
a livello nazionalee
l'Unioneitalianadelle cameredi commercio,industria,artigianatoe agricolturaj '
DECRETA
Art. I
(Ambito di applicazione)
1. Le misure del diritto annualedovutoad ogni singolacameradi commercioda ogni impresa
iscritta o annotatanel Registrodi cui all'articolo 8 della legge29 dicembre1993,n.580, per
l'anno 2010,sonodeterminateapplicandole disposizionidel presentedecreto.
2. Non sono tenuti aI pagamentodel diritto annualegli esercentile attività economichedi cui
all'articolo 9, comma 2, lelîera a) del decretodel Presidentedella Repubblica7 dicembre
1 9 9 5n. . 5 8 1 .
"

Art z

(Imprese iscritúenella sezionespecialedel registro delle imprese)
1. Per le impreseiscrittee per le impreseindividualiannotatenella sezionespecialedel Registro
delleimpreseil diritto arnualeè domto nellamiswa fissadi € 88,00.
2. Per 1eimprèsecon ragionedi societàsemplicenon agricolail diritto annualeè dovuto nella
misuradi e 144,00.
3. Per le societàiscritte nella sezionespecialedi cui al comma2 dell'articolo 16 del decreto
Iegislativo2 febbraio2001,n.96, il diritto aruruale
è dor,utonella misuradi € 170,00.
Art.3
(Imprese iscritte nella sezioneordinaria del registro delle imprese)
I . Per la sedelegaledi tuue le impreseiscrittenellasezioneordinariadel Registrodelieimprese,
ancorchèaturotatenella sezione speciale,il diriuo annuale è determinatoapplicandoal
fatturatodell'esercizio2009le seguentimisurefisseo aliquoteper scaglionidi fatturato:

Scaglioni di fathrrato
da€

a€

0
oltre 100.000,00
oltre
250.000,00
oltre
500.000,00
oltre 1.000.000,00
oltre 10.000.000,00
oltre35.000.000,00
oltre50.000.000,00

Aliquote

100.000,00
250.000,00
500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00

€ 200,00(misurafissa)
0,015%
0,013%
0,010%
0,009%
0,0050À
0,003%
0,001%
(fino ad un massimodi € 40.000)

Art.4
(Nuoveimpreseiscrittenel corsodel 2010)
iJ

1. Le nuove imprese iscritte o amotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel
corso del 2010 sono tenute al versarnentodei diritti di cui all'articolo 2 tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte neìla sezioneordinaria del Registro delle imprese nel corso del 20i0
sono tenute a versareI'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30
giomi dalla presentazionedella domanda dell'iscrizione, tlamite modello F24 o direttamente
allo sportello camerale.

3 . Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2010, appartenentiad imprese già iscritte
nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamentodi rln diritto pari
al 20 per cento di quello definito al comma2.
Art. 5
(Unità locali e sedi secondarie)
1. Le imprese versano, per ciascuu delle proprie unità locali, in favore delle camere di
commercio nel cui territorio hamo sede queste ultime, un impofo pari al 20 per cento di
quello dovuto per la sedeprincipale, fino ad un massimodi € 200,00.

2. Le unità locali di impresecon sedeprincipaleall'esterodi cui all'articoló 9, comma2,letfera
b), del decretodel Presidentedella Repubblica7 dicembre1995n. 581, devonoversareDer

ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territodo comoetente ha sede
i'unità locale, un diritto annualepari a € 110,00.
3. Le sedi secondariedi imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di
essein favore della cameradi commercio nel cui territorio competentehanno sede. un diritto
annualepari a€ 110,00.

Art. 6
(Modalitàdi versamento)
I . I1diritto annualeè versato,in unicasoluzione,con le modalitàprevistedal capoIII del decreto
legislativo 9 luglio 1997,n.241, enfroil termineprevistoper il pagamentodei primo acconto
delle impostesui redditi.
2. L'attrìbttzionealle singolecameredi commerciodelle sommerelative al diritto annuale
versato attraversoil modello F24 ha luogo medianteversamentosui conti di cassa di
pertinenzadi ciascunacameradi commercio.
Art.1
-.
(Fondo perequativo di cui al comma 5, dell'articolo 18 della legge29 dicembre 1993 n.580)
1. La quota del diritto annualeriscosso per I'anno 2010, consideratocome il totale accreditato
per diritto annuaie sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31
dicembre 2009, in base al presente decreîo interministeriale da riservare al fondo perequativo
di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, é stabilita per ogni
camera di commercio, applicandole seguentialiquote percentuali:
3,9%osulle entrate da diritto armualefino a€ 5.164.569,00;
5,5% sulle entrateda diritto annualeolke € 5.164.569,00fino a€ 10.329.138,00;
6,6%ooltrc € 10.329.13 8,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo è trtilizzato pet i\ 55oA a favore delle camere di
commercio che presentanoun ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio
definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conro,
eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45%o per la
realizzazione di progetti e di inizrative di sistema intesi a verificare e a migliorare 1o stato di
effrcìenzadeÌl'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla rcaíizzazione di progetti
e iniziative di sistema sonoufilizzate, per I'importo di € 10.000.000,00,per contribuire ad una
iniziafiva di sistema, che destini risorse almeno per complessivi € 30.000.000,00, a linee

progettualifrnalizzafeprioritariamenteall'irurovazione,al monitoraggiodelle situazioni di
crisi di PMI e all'awio di reti d'impresa,secondoi criteri definiti in appositoaccordodi
programmafra il Ministerodello sviluppoeconomicoe I'Unioncamere. - 4. Pet la ripartizionedel fondo perequativovengonoapplicatii criteri e le modalitàstabiliti nel
regolamentoadottatocon deliberazionedel consiglio generaledell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello
Sviluppoeconomico.
5. L'Unione italiana delle cameredi commercioriferisce, affìualmente,al Ministero dello
Sviluppoeconomico,Direzionegeneraleper il Mercato,la Concorrenz4il Consumatore,
la
Yigilarna e la Normativa Tecnica"circa i risultati della gestionedel fondo perequativo.
6. Il presentedecretosarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella GazzettaufFrciale
della RepubblicaItaliana e trova applicazionea decorreredal 1" gennaio2010.
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ILMINISTRODELLO
SULUPPO ECONOMICO
(ClaudioScajola)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
lGiulio Tremonti)
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