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DICONCERTOCON
IL MINISTRO DELL'ECONOMA E DELLE FINANZE

VISTA la legge29 dicembre1993,n.580concementeil riordinamento
delle cameredi commercio,industria,artigianatoed agricoltura;
VISTO l'articolo18 della legge29 dicembre1993,n.580, comma3,
come sostituitodall'articolo17 della legge23 dicembre1999,n.488, il
quale stabilisce che il Minisho dell'industria del commercio e
dell'artigianato,di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmiLzioneeconomicadeterminaed aggioma la misura del diritto
annualedovuto ad ogni singola cutmeradi commercioda parte di ciasouna
impresaiscritta o annotatanel registrodi cui all'anicolo 8 della legge 29
dicembre1993,n.580,da applicaresecondole modalitàdi cui al comma4
stessoarticolo 17, ivi compresigli importi minimi che comunquenon
possonoessereinferiori a quelli dovuti in basealla normativavigentealla
data di entratain vigore della citata legge23 dicembreL999,n.488, e
quelli massimi,nonchégli importi dei diriui dovuti in misurafissa.Con lo
stessodecretosonoaltresìdeterminatigli importi del diritto applicabili alle
unita locali;
TENUTO CONTO che la misura del diritto annuale è determinatain
iconfoffnitàalla metodologiadi cui al comma4 dell'articolo 18 della legge'
29 dicembre1993,n. 580, comesostituitodall'articolo 17 della legge 23
dicembre1999.n.488:
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VISTO il comma4, letterac), dell'articolo18 della legge29 dicembre
1993,n. 580, come sostituitodall'articolo17 dellalegge23 dicembre
1999, n.488, il quale stabilisceche alla coperturadel fabbisogno
finanziario delle camere di commerciosi sopperiscemediantediritti
annualifissi per le impreseiscritte o annotatenella sezionespecialedel
Registrodelle impresee medianteapplicazionedi diritti commisuratial
per gli altri soggetti;
fatturatodell'esercizioprecedente,
VISTOil comma5 dell'articolo18dellalegge29dicembre1993,n. 580;
VISTO l'articolo 16 del decretolegislativo2 febbraio 2001, n. 96,
concernentel'atÍuazione della direttiva 98l5lCE volta a facilitare
I'eserciziopermanente
dellaprofessione
di avvocatoin uno Statomembro
la qualificaprofessionale;
diversodaquelloin cui è stataacquisita
7 dicembre1995,n. 581,
dellaRepubblica
VISTOil decretodelPresidente
con il qualeè stato adottatoil regolamentodi attuazionedell'articolo 8
dellalegge29 dicembre1993,n.580,in materiadi istituzionedel Registro
delleimprese;
VISTO l'articolo I del decretodel Presidentedella Repubblica14
la semplificazione
delle norme in
dicembre1999,n. 558, concernente
materiadi Registrodelleimprese;
SENTITE,ai sensidell'articolo18dellalegge29 dicembre1993,n.580, le
organizzazioniimprenditoriali di categoria,maggiormenterappresentative
a livello nazionalee I'Unioneitalianadellecameredi commercio,industria,
artigianatoe agricoltura;

DECRETA

ArticoloI
1. Le misure del diritto annualedovuto ad ogni singola cameradi
commercioda ogni impresa iscritta o annotatanel Registro di cui
all'articolo8 dellalegge29 dicembre1993,n.580, per l'anno2009,sono
determinate
applicandole disposizionidel presentedecreto.
Articolo2
1. Per le impreseiscritte e per le impreseindividuali annotatenella
sezionespecialedel Registrodelleimpreseil diritto annualeè dovutonella
misurafissadi € 88,00.
2. Per le impresecon ragionedi societàsemplicenon agricolail diritto
annualeè dovutonellamisuradi € 144.00.
3. Per le societàiscritte nella sezionespecialedi cui al comma2
2 febbraio2001,n.96, il diritto
dell'articolol6'del decretolegislativo
annualeè dovutonellamisuradi € 170.00.
Articolo3
l. Per Ia sedelegaledi tutte le impreseiscrittenella sezioneordinariadel
Registrodelle imprese,ancorchèannotatenella sezionespeciale,il diritto
annuale è determinatoapplicandoal fatturato dell'esercizio 2008 le
seguentimisurefisseo aliquoteper scaglionidi fatturato:

Scaglìonidì fatturato
da€
0
oltre100.000,00
oltre250.000,00
oltre500.000,00
oltre'1.000.000,00
oltre10.000.000,00
oltre35.000.000,00
olke50.000.000,00

a€
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

Aliquote
€ 200,00(misurafissa)
0,015%
0,013%
0,01)Yo
0,009%
0,005%
0,003%
( finoad un
0,001%
massimodi € 40.000

Articolo4
1. Le nuove impreseiscritte o annotatenella sezionespecialedel
Registrodelle impresenel corsodel 2009e dopoI'entratain vigoredel
presentedecreto,sonotenuteal versamento
dei diritti di cui all'articolo 2
tramitemodelloF24 o direttamente
allo sportellocamerale,entro30 giorni
dallapresentazionedelladomandadell'iscrizioneo dell'annotazione.
2. Le nuoveimpreseiscrittenella sezioneordinariadel Registrodelle
impresenel corsodel2009e dopol'entrafain vigoredel presente
decreto
sonotenutea versareI'importorelativoalla prima fasciadi fatturatopari a
€ 200,00, entro 30 giorni dalla presentazionedella domanda
dell'iscrizione,tramitemodelloF24 o direftamente
allo sportellocamerale.
3. Le nuoveunitàlocali,chesi iscrivononel corsodel2009,appartenenti
ad impresegià iscrittenella sezioneordinariadel Registrodelle imprese,
sono tenute al pagamentodi un diritto pari al 20 per cento di quello
definitoal comma2.
Articolo5
l. Le impreseversano,per ciascunadelleproprieunità locali, in favore
dellecameredi commercionel cui territoriohannosedequesteultime, un
importopari al 20 percentodi quellodovutoper la sedeprincipale,fino ad
un massimodi € 200,00.
2, Le unità locali di impresecon sede principaleall'estero di cui
all'articolo 9, comma 2, letteru b), del decreto del Presidentedella
Repubblica
7 dicembre1995n. 581,devonoversareper ciascuna
di essein
favore della cameradi commercionel cui territorio competenteha sede
l'unitàlocale,un dirittoannualeparia € 110,00.
3. Le sedi secondarie
di impresecon sedeprincipaleall'esterodevono
versareper ciascuna
di essein favoredellacameradi commercionel cui
territoriocompetente
hannosede,un diritto annualepari a € I 10,00.

4. Non sonotenutial pagamento
del diritto annualegli esercentile attività
economichedi cui all'articolo 9, comma2, letrera a) del decretodel
Presidente
dellaRepubblica
7 dicembre1995, n. 581.
Articolo6
L II diritto annualeè versato,in unicasoluzione,con le modalitàpreviste
dal capoIII del decretolegislativo9 luglio 1997,n.241, entroil termine
previstoper il pagamento
del primo accontodelleimpostesui redditi.
2. L'aftribuzionealle singolecameredi commerciodellesommerelativeal
diritto annualeversato attraversoil modello F24 ha luogo mediante
versamentosui conti di cassa di pertinenzadi ciascunacamera di
commercio.
Articolo7
perI'anno2009,considerato
l. La quotadel dirittoannualeriscosso
come
il totale accreditatoper diritto annualesui conti di cassadelle singole
cameredi commercioalladatadel 31 dicembre2008,in baseal presente
decreto interministerialeda riservare al fondo perequativo di cui
all'articolo18,comma5, dellalegge29 dicembre1993n.580, é stabilita
per ogni cameradi commercio,applicandole seguentialiquotepercentuali:
3,9%sulleentrateda dirittoannualefino a€ 5.164.569.00;
5,5% sulle entrateda diritto annualeoltre € 5,164.569,00fino a €
10.329.138,00;
6,60/o
oIîe€ 10.329.138,00.
2. L'ammontaredel fondo perequativoè utilizzato per il 55oAa favore
dellecameredi commerciochepresentano
un ridotto numerodi impresee
condizionidi rigidità di bilancio defrnitesulla base di indicatori di

carattereeconomico-finanzinio,tenendo conto, eventualmente,anche
dellapresenzadelleunità locali, e per il restante45oAper larealizzazione
di progettie di iniziative di sistemaintesi a verificare e a migliorarelo
statodi efficienzadell'eserciziodellefunzioniamministrativeattribuiteda
leggi delloStatoal sistemadellecameredi commercio.
3. Le risorsedel fondo perequativodestinate,ai sensidel comma2, alla
realizzazionedi progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per
percontribuire
adunainiziativastraordinaria
l'importodi € 10.000.000,00,
di sistema,che destinirisorseaggiuntiverispettoagli analoghiinterventi
alla rcalizzazione
di
del 2007almenoper complessivi€ 30.000.000,00,
al creditodaparfedellePiccolee Medie
dell'accesso
interventia sostegno
Impresee a sostegnodell'occupazione,da attuareda parte del sistema
dellecameredi commerciosecondoi criteri definiti in appositoaccordodi
programmafra il Ministerodello sviluppoeconomicoe l'Unioncamere.
4. Perlaripartizionedel fondoperequativovengonoapplicatii criteri e le
modalitàstabilitinel regolamentoadottatocon deliberazionedel consiglio
generaledell'Unione rtaliana delle camere di commercio, industria,
artigianaÍoe agricoltura e approvato dal Ministero dello Sviluppo
economico.
al
5. L'Unione italianadellecameredi commercioriferisce,annualmente,
Ministerodello Sviluppoeconomico,Direzionegeneraleper il Mercato,la
la Yigilanzae la NormativaTecnica,circa i
il Consumatore,
Conconenza,
risultatidellagestionedel fondoperequativo.
Il presentedecretosaràinviato alla Cortedei conti e saràpubblicatonella
Gazzettaufficiale della RepubblicaItaliana ed entra in vigore il giomo
successivo
allapubblicazione.
Roma,'$d fiPR,?fl10$
IL MINISTRODELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
/Giu\tiTr

IL MINISTRODELLO
SVIUPPO ECONOMICO
(ClaudioScajo

/z

IEL.BILAIICIO
CgNTRAI-E
UFTICIO
llRE:i:o

lll li:

'/i

lo

s;là:í-uffi;?il?.$5;.',|/\)ùI/^'

