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DECRETO 29 luglio 2005: Istituzione di diritti di 
segreteria relativi all'introduzione del 
tachigrafo digitale nel settore del trasporto 
stradale di persone e di cose. Integrazione della 
tabella B allegata al decreto dirigenziale 
interministeriale 29 novembre 2004. 
(Pubblicato nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2005) 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi 
              del ministero delle attivita' produttive 
                           di concerto con 
                          L'ISPETTORE CAPO 
           dell'ispettorato generale per la 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 sulle 
attivita' certificative per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri 
ed albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati e aggiornati 
con   decreto   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e 
dell'artigianato  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, tenendo 
conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi; 
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  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  misure  dei  diritti  di segreteria per atti e 
servizi  connessi  alla  gestione  del registro delle imprese e degli 
altri  ruoli,  registri  ed 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  ed  integrazioni alle tabelle A e B, 
allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 
con  il  quale  sono  state  aggiornate  le  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; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla integrazione dell'elenco dei 
diritti  di  segreteria  di cui alla richiamata tabella B del decreto 
interministeriale 29 novembre 2004, in conseguenza della attribuzione 
alle camere di commercio delle competenze in materia di tachigrafi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  31 ottobre 2003, n. 361, del 
Ministro  per le attivita' produttive il quale, in applicazione degli 
articoli 20  e  50  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, 
relativi   all'attribuzione   delle  funzioni  degli  uffici  metrici 
provinciali  alle  camere di commercio, esercita in materia il potere 
di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti 
riferiti; 
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 marzo 
2005,  il  quale, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministreriale 
n.  361, gia' richiamato, disciplina le modalita' di omologazione, le 
operazioni   di   montaggio  e  di  riparazione  dell'apparecchio  di 
controllo,   e   individua  nelle  camere  di  commercio,  industria, 
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artigianato  e  agricoltura e nella Camera Valdostana delle imprese e 
delle   professioni   le   autorita'  per  il  rilascio  delle  carte 
tachigrafiche; 
  Visto  l'art.  4  del  gia'  richiamato  decreto  n.  361  il quale 
attribuisce  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura  e  alla  Camera  di commercio Valdostana delle imprese e 
delle  professioni,  il  compito  di  accertare  la conformita' degli 
apparecchi  di  controllo,  dei  fogli di registrazione e delle carte 
tachigrafiche  ai  rispettivi  modelli  omologati,  di  accertare  la 
rispondenza  delle  apparecchiature metrologiche delle officine e dei 
montatori  autorizzati,  alle  disposizioni  regolamentari e a quelle 
particolari   fissate   nel  provvedimento  di  autorizzazione  o  di 
abilitazione,   di   accertare   la   regolarita'   delle  operazioni 
metrologiche  effettuate  dalle  officine e dai montatori, in sede di 
montaggio, di riparazione, verificazione e controllo; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  23 giugno 2005, con il quale 
sono   state  disciplinate  le  modalita'  di  rilascio  delle  carte 
tachigrafiche; 
  Ritenuto  necessario  istituire diritti di segreteria per i servizi 
espletati in materia dalle camere di commercio industria, artigianato 
e  agricoltura  e  dalla  Camera  Valdostana  delle  imprese  e delle 
professioni; 
                              Decreta: 
 
  Sono  approvati i diritti di segreteria sotto indicati che vanno ad 
integrare  l'elenco  dei  diritti  di cui alla tabella B, allegata al 
decreto  dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 classificati 
al punto 11) di detta tabella sotto il titolo; 
 
 
===================================================================== 
11     |TACHIGRAFO DIGITALE                              | 
===================================================================== 
11.1   |Autorizzazione centri tecnici                    | 
--------------------------------------------------------------------- 
11.1.1.|prima autorizzazione                             |Euro 370,00 
--------------------------------------------------------------------- 
11.1.2 |autorizzazioni successive                        |Euro 260,00 
--------------------------------------------------------------------- 
11.1.3 |rinnovo annuale autorizzazione                   |Euro 185,00 
--------------------------------------------------------------------- 
11.2   |Carta tachigrafica                               | 
--------------------------------------------------------------------- 
11.2.1 |rilascio carta tachigrafica                      |Euro  37,00 
--------------------------------------------------------------------- 
11.2.2 |rinnovo carta tachigrafica                       |Euro  37,00 
--------------------------------------------------------------------- 
       |sostituzione di carta tachigrafica per difetto   | 
11.2.3 |della stessa                                     |Euro    - 
--------------------------------------------------------------------- 
       |sostituzione di carta tachigrafica per altre     | 
11.2.4 |cause                                            |Euro  37,00 
 
 
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello 
della pubblicazione. 
 
 
Roma, 29 luglio 2005 
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Il direttore generale 
per il commercio, le assicurazioni e i servizi 
del Ministero delle attivita' produttive 
Spigarelli 
 
L'ispettore capo 
dell'ispettorato generale per la finanza 
delle pubbliche amministrazioni 
del Ministero dell'economia e delle finanze 
Grisolia 
 
 
 
 
 
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – 
Consultazione gratuita on-line. 
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
 
 


