D.M. 29 novembre 2004: Aggiornamento delle tariffe
dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle
Camere di commercio, di cui alle tabelle A e B
allegate al decreto interministeriale 22 dicembre
1997.
(Pubblicato sulla G.U. n. 283 del 2 dicembre 2004)

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO,
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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'attivita' 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 con il Ministro del tesoro, tenendo
conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi
e tenuto, altresi', conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
Visto
il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto interministeriale 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 in genere per i servizi adottati o
resi
dalle
camere
di
commercio e dagli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999,
23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che
hanno apportato modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B
allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;
Ritenuto necessario provvedere alla revisione dell'elenco e delle
tariffe dei diritti di segreteria relativamente agli atti e ai
servizi connessi alla gestione del registro delle imprese;
Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria per le
domande di deposito dei brevetti e dei marchi;
Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria per la
domanda di prima iscrizione all'albo delle societa' cooperative di
cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004;
Ritenuto altresi' necessario istituire un diritto di segreteria per
le domande di arbitrato e conciliazione presentate alle camere di
commercio;
Decreta
Articolo unico
Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui agli
allegati A e B al presente decreto.
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Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione.
Roma, 29 novembre 2004
Il direttore generale
Spigarelli
L'ispettore generale capo
Grisolia

Tabella A
(Si omette la tabella)
Tabella B
(Si omette la tabella)
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