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DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO PER ATTI O SERVIZI CONNESSI 
ALLA GESTIONE DI REGISTRI, RUOLI, ALBI ED 
ELENCHI 

 
 
 
 

TABELLA B 
 

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER 
REGISTRI, RUOLI, ALBI, ELENCHI E 

LICENZE 
(In vigore dal 20 giugno 2003) 

 
 
 
 
1. REGISTRI – RUOLI – ALBI - ELENCHI 
 

N. 
Ord. 

DESCRIZIONE Cartaceo Informatico Telematico NOTE 

1.1. Domanda di prima iscrizione 31,00 21,00 15,00 1 – 3 - 4 
1.2 Iscrizione di modifica o domanda 

di deposito 
 

10,00 

 
8,00 

 
5,00 

2 - 3 

1.3. Iscrizione di cancellazione 0 0 0 3 
1.4. Domanda di esame 77,00 === === 3 
1.5. Conferma di iscrizione 31,00 === === 5 

 
 
 
2. LICENZA 
 

N.  
Ord. 

DESCRIZIONE PREZZO IN 
EURO 

NOTE 

2.1. Domanda di rilascio 155,00  
2.2. Domanda di modifica 77,00 6 

 
 
 
3. CERTIFICATI E VISURE 
 

N.  
Ord. 

DESCRIZIONE PREZZO IN 
EURO 

NOTE 
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3.1 Certificato ordinario – Allo sportello 5,00 7 - 15 
3.1.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva 5,00 16 
3.2 Certificato ordinario – Da terminale remoto 2,00 15 

3.2.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva 2,00 16 
3.2.2. Visura ordinaria – Da terminale remoto 1,00 16 
3.3. Visura ordinaria 3,00 8 
3.4. Visura speciale 8,00 9 
3.5. Certificato di origine 5,00  

 
 
 
4. ALTRI ATTI 
 

N.  
Ord. 

DESCRIZIONE PREZZO IN 
EURO 

NOTE 

4.1. Copie di atti  10 
4.1.1. Archivio cartaceo – Diritto di richiesta 5,00  

 Archivio cartaceo – Diritto per ogni pagina 0.10  
4.1.2. Archivio ottico – Diritto di richiesta 8,00 11 

 Archivio ottico – Per ogni pagina 0.52  
4.2. Vidimazione, rinnovo licenze 10,00 12 
4.3. Elenchi semplici – Diritto di richiesta 10,00 13 

 Elenchi semplici – Per ogni nominativo 0.10  
 
 
 
5. ALTRI ADEMPIMENTI 
 

N.  
Ord. 

DESCRIZIONE REZZO IN  
EURO 

NOTE 

5. Autenticazione di copie di atti 3,00  
 
 
 
6. ATTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI 
 

N.  
Ord. 

DESCRIZIONE REZZO IN  
EURO 

NOTE 

6. Atti non compresi nelle voci precedenti 3,00 14 
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NOTE alla Tabella B 
 
 

Nessun diritto e’ dovuto per l’eventuale autenticazione delle firme 
di chi presenta personalmente la domanda o denuncia. 
 
 
(1) Rientrano in questa voce tutte le domande di iscrizione nei Registri (escluso il 
Registro delle imprese), Ruoli, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, 
compreso l'Albo provinciale delle imprese artigiane. 
Si applica, altresì, alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti e 
per la prima iscrizione di un'azienda nell'Albo dei Vigneti, nell'Albo degli Oliveti, 
nell'Elenco delle Vigne. 
L'importo è, inoltre, comprensivo del diritto di segreteria per la prima 
annotazione delle imprese artigiane individuali nel Registro delle imprese. 
 
(2) Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei 
requisiti, nonchè al deposito dei Brevetti e alle modifiche della consistenza dei terreni 
o della conduzione. 
Si applica anche alle denunce a norma dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che 
comportino accertamenti dei requisiti (es. autoriparatori, impiantisti, imprese di pulizia, 
ecc). 
 
(3) Il diritto si applica anche all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei 
rifiuti (D. Lgs. n. 22/97, art. 30, comma 6, lett. d), ora “Albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti”. 
 
(4) Rientrano in questa Voce le domande di iscrizione nei Registri, Ruoli, Albi ed 
Elenchi che comportino il superamento di esami senza la necessità della presentazione 
di una ulteriore specifica istanza. E' il caso di norma, della iscrizione nel Ruolo degli 
agenti di affari in mediazione (Cfr. Circolare del  M.I.C.A. n. 2958/C del  8.4.1983). 
Per quanto riguarda il Registro degli Esercenti il Commercio, è necessario distinguere 
fra la domanda per l'ammissione agli esami e la successiva eventuale domanda per 
l'iscrizione nel Registro stesso. Costituendo gli stessi due motivi separati, vanno 
assoggettati, rispettivamente, al diritto di cui alla voce 1.4. e al diritto di cui alla voce 
1.1. 
 
(5) Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro Imprese 
secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Industria. 
 
(6) Il diritto si applica alle modifiche che comportino accertamento dei requisiti. 
 
(7) In questa Voce sono compresi anche il rilascio ed il rinnovo delle Tessere personali 
di riconoscimento previste per gli iscritti in taluni Ruoli camerali (Cfr. Circ. MICA n. 
3053/C del 4.12.1984). 
 
(8) Il diritto si applica per qualsiasi visura desunta da Registri (escluso il Registro delle 
imprese e il Registro informatico dei protesti), Ruoli, Albi ed Elenchi, tenuti dalla 
Camera di Commercio. 
 
(9) Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici di marchi e brevetti e alla visura 
SIREDI (Sistema Informativo REte Distributiva). 
Riteniamo che tale nota sia riferita alla sola Voce 3.4. e non anche alla Voce 3.3., come 
indicato nelle note pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
(10) Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali. 
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(11) Il diritto si applica alle copie desunte dall'archivio ottico dei Brevetti. 
 
(12) Rientravano in questa Voce il rinnovo annuale della licenza di macinazione e 
frangitutto. 
 
(13) Per quanto concerne la richiesta di elenchi relativi a più Province, si deve tener 
presente che il pagamento del diritto di accesso deve essere applicato per ciascuna 
Provincia (Cfr. Circolare  del  M.I.C.A. n. 3097/C del 10.1.1986). 
 
(14) Rientrano in questa Voce: 

• il visto su fatture per l'estero; 
• le dichiarazioni di congruità dei prezzi su fatture per l'estero; 
• l'assegnazione del "numero meccanografico" per il commercio con 

l'estero; 
• il rilascio delle ricevute relative alla denuncia di produzione delle uve 

destinate alla  
• produzione dei vini d.o.c. e d.o.c.g.; 
• il nulla-osta per l'esportazione occasionale di prodotti ortofrutticoli; 
• le richieste di iscrizioni in Albi e Registri non tenuti dagli Enti camerali 

(es. Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli, tenuto dall'I.C.E.). 
 
(15) Le voci 3.1 e 3.2 sono state così sostituite dall’articolo 2 del D.M. 10 giugno 2003 
– In vigore dal 20 giugno 2003. 
 
(16) Le voci 3.1.1 - 3.2.1 e 3.2.2 sono state aggiunte dal D.M. 10 giugno 2003 – In 
vigore dal 20 giugno 2003. 
Il modello di “Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva” potrà essere richiesto 
in sostituzione del certificato vero e proprio e potrà essere sottoscritto con la firma 
autografa, se il certificato verrà richiesto in formato cartaceo, o con la firma digitale, 
nel caso il certificato sia memorizzato su supporto informatico. In questo caso il 
modello di dichiarazione sostitutiva godrà dell’esenzione dall’imposta di bollo. 
 
 
 
 
 


