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Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 06l47055350
Fax 06/483691

ALL'LTNIONCAMERE
21
P.zzaSallustio,
00187ROMA
ALLE CAMEREDI COMMERCIO,
INDUSTRIA,ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
ALLA SOCIETA'CONSORTILEDI
INFORMATICADELLE CAMEREDI
COMMERCIO
INFOCAMERE
V.le Morgagni,30iC

00100ROMA
e p.c.AL MINISTERODELL'ECONOMIAE
DELLE FINANZE
RAGIONERIAGENERALEDELLO STATO
ISPETTORATOGENERALEPERLA
FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI-UFF.XI
Via XX Settembre
ROMA

Oggetto:Parerein merito alla misuradel diritto di segreteriada applicarealle
comunicazionidi cui all'articolo 16, comma l2-undecies,del decreto-legge
29.11.2008,
n. 185convertitocon modificazioninellalegge28.01.2009,
n.2.

Con notan. 5011del 31 marzo2009codestaUnioneha chiestoa questoMinistero
di chiarirela misura del diritto di segreteriada applicarealle comunicazioniindicatein
oggeîro.
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L'articolo16,commida l2-quatera l2-undicies,
del decretoJegge
29.11.2008,
n.
185,convertitocon modificazioninella legge28.01.2009,
n. 2, modificandoin tal sensoil
codice civile, ha abolito l'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle societàa
responsabilitàlimitata e ha previsto che entro il 31 marzo 2009, con esenzionedal
pagamentoda ogni imposta e tassa, tali società dovevano depositareun'apposita
comunicazione
al Registrodelleimpreseper integrarele risultanzedello stessoRegistrocon
quelledel libro dei soci.Nella predettaesenzione
è statapacificamente
ritenutacompresa
anchequelladei diritti di segreteria,
stanteil carattere
tributariodeglistessi.
La presentazione
di tale comunicazione
oltre il terminesopraindicatonon appare
rientrare,invece,nella medesimaesenzione,con la conseguente
necessitàdi chiarire la
misuradel diritto di segeteriada applicare,considerato
chela tabellaA allegataal decreto
del Ministro dello SViluppoeconomico16 giugno2008, che approval'attuale misuradei
diritti di segreteriador,utialle Cameredi commercio,non prevedea ta"lfine una specifica
voce.
In propositoquestoMinistero fa presentedi ritenereche alle comunicazioniin
questionedebbaessereapplicatoil diritto di segreteria
individuatoalla voce3 dellatabelia
A) allegataal decretoministeriale16 giugno2008soprarichiamato,previstoper le "Societa
ed enti collettivi", in caso di "iscrizione,modificazionedati REA e altre tipologie di
domandeiscrizionee depositi",il cui importo,per la presentazione
in modalitàtelematica,è
pari ad euro30. Tale interpretazione,
infatti, apparecoetentecon ie noterelativea talevoce
(si vedail prospettodellenoteallegatealla predettaTabellaA), chepur non potendoessere
considerate
esaustive.prevedonocomu'ìquefra i casi di applicazionel'analogafattispecie
della"richiestadi rettificadi atti e dati già iscritti". L'importoivi previsto,inoltre,sullabase
delle notizie acquisite,appareanchecoerentecon quantoprevistodall'articolo 18 della
legge29 dicembre1993n. 580, secondocui i diritti di segreteriadevonoesseredefiniti
tenendocontodei costi medi di gestionee di fomituradei relativi servizi,e quindi con un
fondamentalecriterio ermeneuticoche impone fra le possibili interpretazionidel predetto
decreto,sepureil tenoreletteraledello stessone consentisse
più di una,quellacheconsente
di mantenere
allo stessopienalegittimitàe corrispondenza
alle relativeprevisioninormative.

IL DIRETTOREGENERALE
(Don.Gianfrancesco
Vecchio)
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