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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

