
 

        Roma, 28.12.2001 
 

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  00187 – Via Sallustiana, 53 
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e  

i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –    ALLE CAMERE DI COMMERCIO 
Ufficio B3 “Finanza camerale”  INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

 E AGRICOLTURA 
Prot. n.   516194         Allegati            LORO SEDI  

Risposta al Foglio n.       
          
del           
           

 
 
 

Oggetto:Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono 
nel registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2002 

 
 

Al Ministero dell’economia e delle finanze 
Ragioneria Gen.le dello Stato 
I.G.F. - div. VII 
00187 ROMA 
 
 

CIRCOLARE N        3539/C      del                  All’Unioncamere 
             P.zza Sallustio, 21  
            00187 ROMA  

 
 

Alla Società consortile di informatica 
delle Camere di commercio 
INFOCAMERE 
C.so Stati Uniti, 14 
35127 PADOVA 
 
 Alla Società consortile di 
informatica delle Camere 
di commercio 
INFOCAMERE 
00100 ROMA 
 
All’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  
Via Appia Pignatelli, 62 
00178 ROMA 

 
 
E’ in corso di predisposizione da parte dello scrivente Ministero il 

decreto interministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, concernente la determinazione delle misure del diritto annuale da 
applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, per l’anno 
2002 a favore delle camere di commercio, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488. 

 



 
 
Nelle more della predisposizione del predetto decreto e stante la 

necessità e l’urgenza di determinare le misure del diritto annuale da applicare, in 
via provvisoria, alle imprese di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2002, si 
stabilisce che per le stesse imprese sono prorogate le misure del diritto annuale, 
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 23 aprile 2001,  come meglio precisato a 
pagina 4 della circolare 3513/C del 22 maggio 2001 di questo Ufficio, come 
sottoriportate: 

 
Imprese individuali        lire  152.000  euro      79,00 
Società cooperative        lire  152.000  euro      79,00  
Consorzi                         lire  152.000  euro      79,00 
Società di persone         lire 276.000  euro    143,00 
Società di capitali         lire 742.000  euro    383,00 
 
 
Qualora in sede di definizione dell’ammontare del diritto annuale per 

l’anno 2002 per le imprese iscritte sia nella sezione speciale come in  quella 
ordinaria  del registro delle imprese, si stabiliscano importi diversi da quelli 
versati dalle nuove imprese iscritte dal 1° gennaio 2002, le camere di commercio 
provvederanno a richiedere agli interessati l’integrazione del minor diritto 
versato, specificando le modalità e il termine di pagamento, o, nel caso contrario, 
ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato. 

 
 

 
   
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
              F.to Piero Antonio Cinti 
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