
DECRETO 23 marzo 2000  
Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle  imprese  di cui alla tabella 
A annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
del commercio, delle assicurazioni e dei servizi 

di concerto con 
L'ISPETTORE GENERALE CAPO 

DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Visto  il  decreto-legge  23 dicembre  1977, n. 973, convertito con modificazioni  dalla  legge  27 febbraio  
1978,  n.  49,  recante  il tariffario  dei  diritti  di  segreteria  delle  camere di commercio, industria,  
artigianato  e  agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto  l'art.  18,  comma  2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo  cui  le  voci  e  gli  importi  
dei  diritti  di  segreteria sull'attività  certificativa  per  le  iscrizioni in ruoli, elenchi, registri  e  albi tenuti 
dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati  con  decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato  di  concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei  costi  medi  di  
gestione  e di fornitura dei relativi servizi e tenuto  altresì  conto  dell'art.  13, commi 13 e 14, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537; 
Visto  l'art.  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di 
commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile; 
Visto  il  regolamento  d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 
7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2; 
Visto  il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il 
registro delle imprese;  
Visto   il   decreto   ministeriale  22 dicembre  1997  concernente l'approvazione  delle  tariffe  dei  diritti 
di segreteria per atti o servizi  connessi  alla  gestione  del registro delle imprese e degli altri  ruoli, registri 
e albi e per gli altri atti e servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.; 
Visto  l'art.  38,  comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone per il 
mantenimento allo Stato del compito   di  determinare  gli  importi  dei  diritti  di  segreteria camerali; 
Visto   il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  ed  in particolare l'art. 11 concernente le funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
Visto  il  decreto  dirigenziale 18 febbraio 1999 che ha introdotto parziali modifiche alle voci e agli 
importi dei diritti di segreteria per  il  registro  delle  imprese  di  cui  all'allegato A annesso al decreto    
ministeriale    22 dicembre   1997,   apportando   inoltre corrispondenti modifiche alle note descrittive 
delle predette voci; 
Considerata  la  prossima  entrata  in  vigore  del  regolamento di semplificazione  per  il  Registro  delle  
imprese  adottato ai sensi dell'art.  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante tra l'altro innovazioni in 
tema di presentazione per via telematica delle domande di iscrizione e deposito degli atti che le 
accompagnano; 
Ritenuto,    a   seguito   di   un   generale   approfondimento   e dell'esperienza  maturata  nell'applicazione  
delle tariffe di cui ai citati decreti ministeriali 22 dicembre 1997 e d.d. 18 febbraio 1999, di  dover  
provvedere a modifica ed integrazione di alcune voci delle tariffe  dei  diritti  di  segreteria,  relativamente  
agli atti e ai servizi connessi al registro delle imprese; 
Ritenuto inoltre di dover procedere con provvedimento autonomo alla definizione  delle  voci e degli 
importi dei diritti per i servizi di metrologia  resi  dalle  camere di commercio ai sensi del decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6 luglio 1999 nonche' alla revisione  dei diritti di segreteria di cui 
alla tabella B annessa al decreto  ministeriale  22 dicembre  1997 relativi alla iscrizione nei vari  ruoli, 
registri ed albi tenuti dalle camere di commercio e agli atti e servizi adottati o resi dagli UU.PP.I.C.A.; 
                               

Decreta: 
 

Art. 1. 
 
  1.  La  tabella  degli  importi  dei  diritti  di segreteria per il registro  delle  imprese  di  cui  all'allegato  
A annesso al decreto ministeriale  22 dicembre  1997,  così  come  modificato dal decreto dirigenziale  18 
febbraio 1999, è sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto. 



  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  
il  quindicesimo  giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Roma, 23 marzo 2000 
 

L'ispettore generale capo 
del Ministero del tesoro 

del bilancio e della 
programmazione economica 

De Leo 
 

Il direttore generale del commercio 
delle assicurazioni e dei servizi 

Cinti 
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