
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E LIINTERNAZIONALIZZAZIONE 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

di concerto con 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 

Visto l'articolo 38, commi 3, lett. C), del decreto legge 25 giugno 2008, n..l12, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce le Agenzie per le imprese; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159, con il quale è stato emanato il 

regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese; 

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2010, che 

prevede la copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, mediante 

tariffa a carico delle Agenzie da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 

Visto l'allegato al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2010, che stabilisce i 

requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto I'accreditamento e ne individua le distinte tipologie 

con riferimento alle quali sono stabiliti gli importi delle tariffe; 

Considerata la necessità e l'urgenza di determinare tali tariffe, ai fini della prima attuazione, sulla 

base di una stima di massima dei costi da coprire e prevedendo che le stesse siano rideterminate 

ed aggiornate successivamente sulla base dei costi effettivi rilevati; 



Decreta: 

Articolo 1 

(Tariffe) 

1. Sono approvati gli importi delle tariffe di cui all'allegata tabella A, che forma parte integrante 
del presente decreto. 

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato precedentemente 
alla presentazione dell'istanza di accreditamento o della comunicazione relativa, salvo la tariffa 
annuale di mantenimento da versare entro il 31 dicembre di ciascuna annualità successiva a 
quella di accreditamento. 

Articolo 2 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Gli importi delle tariffe di cui all'allegata tabella A sono soggetti a revisione al termine di sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni biennio successivo. 

I1 presente decreto sarà pubblicato nel portale nazionale www.impresainun~iorno.~ov.it. 

Roma, 3 1 m. 2011 

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA 

NORMATIVA TECNICA 
(Gianjancesco Vecchio) (Qomenico Mastroianni) 



TABELLA A 

IMPORTI TARIFFE ISTANZE E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO PER LO 

SVOLGIMENTO DELL'AlTIVITA' DI AGENZIA PER LE IMPRESE 

1 

2 

3 

4 

5 

Accreditamento per I'esercizio definitivo dell'attività di  attestazione 

con valore d i  autorizzazione, d i  cui al punto 4 lettera a), dell'allegato 

al decreto n.159 (costo base). 

1.1 In mancanza d i  autorizzazione prowisoria 

1.2 A seguito d i  autorizzazione prowisoria 

Accreditamento per I'esercizio definitivo dell'attività istruttoria nei 

procedimenti che comportano attività discrezionale da parte 

dell'Amministrazione, di  cui al punto 4 lettera b), dell'allegato al 

decreto n.159 (costo base). 

2.1 In mancanza d i  autorizzazione prowisoria 

2.2 A seguito di  autorizzazione prowisoria 

Accreditamento per l'esercizio provvisorio dell'attività d i  

attestazione con valore di  autorizzazione, d i  cui al punto 4 lettera a), 

dell'allegato al decreto n.159. 

Accreditamento per I'esercizio provvisorio dell'attività istruttoria nei 

procedimenti che comportano attività discrezionale da parte 

dell'Amministrazione, di  cui al punto 4 lettera b), dell'allegato al 

decreto n.159. 

Accreditamento (costi variabili) 

5.1 Importo integrativo per ciascuna regione (compresa la 

prima) 

5.2 Importo integrativo per ciascun settore d i  attività (compreso 

il primo) 

Tariffa 

€ 1.000,00 

£ 200,OO 

£ 1.400,OO 

f 300,OO 

£ 1.500,OO 

£ 2.000,OO 

5% del costo base 

10% del costo base 

per ciascuna attività 



Costo fisso (C 100,OO) 

+ costo variabile 

indicato al punto 5.1, 

riferito al costo base 

dell'accreditamento 

posseduto 

Costo fisso (C 100,OO) 

+ costo variabile 

indicato al punto 5.2 

riferito al costo base 

dell'accreditamento 

posseduto 

50% della tariffa 

complessiva 

spettante per 

I'accreditamento 

posseduto 

Costo fisso (£ 100,OO) 

10% della tariffa 

complessiva 

spettante per 

I'accreditamento 

posseduto 

£ 50,00 

£ 150,OO 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Variazione dell'ambito territoriale di attività da parte di 
organismo già in possesso di accreditamento. 

Variazione del settore di attività da parte di organismo già in 
possesso di accreditamento. 

Rinnovo del periodo di validità da parte di organismo già in possesso 

di accreditamento. 

Cessazione dell'attività di Agenzia per l'impresa 

Costo annuale di mantenimento dell'iscrizione nel portale 

Variazioni delle informazioni obbligatorie di cui ai punti due, tre, 

quattro e cinque dell'allegato al decreto n.159. 

11.1 Variazione di informazioni con mero contenuto 

amministrativo da registrare 

11.2 Variazioni di informazioni che richiedono eventuali 

valutazioni di merito prima della registrazione 


