
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 
DECRETO 10 giugno 2003  
Istituzione  e  modificazione  di  diritti  di segreteria per servizi svolti  dalle camere di commercio ad integrazione 
delle tabelle A e B allegate al decreto 22 dicembre 1997. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

del commercio, delle assicurazioni e dei servizi 
del Ministero delle attività produttive 

di concerto con 
L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
dell'Ispettorato generale di finanza 
delle pubbliche amministrazioni 

del Ministero dell'economia e delle finanze 
Visto  l'art.  18,  comma  2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo  cui  le  voci  e  gli  importi  dei  diritti  di  
segreteria sull'attività  certificativa  per  le  iscrizioni in ruoli, elenchi, registri  e  albi tenuti dalle camere di commercio 
sono modificati ed aggiornati  con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  di  concerto  
con  il Ministro del tesoro, tenendo conto  dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e  tenuto,  altresì,  
conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2000,  n.  165,  e  in particolare  l'art. 16, concernente l'attribuzione delle 
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
Visto  il  decreto  interministeriale  22 dicembre 1997 concernente l'approvazione  delle  tariffe  dei  diritti di segreteria 
per atti o servizi  connessi  alla  gestione  del registro delle imprese e degli altri  ruoli,  registri  e  albi e in genere per i 
servizi adottati o resi   dalle   camere   di   commercio  e  dagli  uffici  provinciali dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; 
Visti  i  decreti  dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo  2000, 15 maggio 2001 e 30 ottobre 2001, che 
hanno apportato modificazioni  e  integrazioni alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997; 
Considerato  che  il deposito e la consultazione degli atti possono essere effettuati mediante supporti informatici o per 
via telematica; 
Ritenuto   necessario  rideterminare  l'ammontare  del  diritto  di segreteria  per  richieste  evase  su  supporto 
informatico o per via telematica; 
Vista la sentenza del TAR del Lazio n. 2032 del 14 marzo 2002; 
Ritenuto necessario istituire un nuovo diritto di segreteria per la richiesta del modello di dichiarazione sostitutiva; 
Ritenuto altresì necessario istituire un diritto di segreteria per la  richiesta  da  terminale  remoto di visura ordinaria su 
registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio; 
 

Decreta: 
Art. 1. 

 
Alla  tabella A, allegata al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, modificata  con  decreto  dirigenziale  18 febbraio 
1999, con decreto dirigenziale  23 marzo  2000  e  con  ulteriore  decreto dirigenziale 15 maggio 2001, riguardante gli 
importi dei diritti di segreteria per i  servizi  del  registro  delle  imprese  sono apportate le seguenti modifiche: 
 Certificati allo sportello 
  11.1.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva Euro 5,00; 
  13. Visure certificati da terminale remoto; 
  13.5.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva Euro 2,00. 
  Le voci 16.3 e 16.4 sono sostituite dalle seguenti: 
allo sportello 
  16.3. Richiesta copie bilanci ed atti evase su supporto informatico Euro 6,00; 
da terminale remoto 
  16.4.   Richiesta   visure   bilanci  ed  atti  evase  su  supporto informatico Euro 1,00. 
 

Art. 2. 
 

  Alla  tabella  B, allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997, modificata con decreto dirigenziale 15 maggio 
2001, riguardante gli  importi  dei  diritti  di  segreteria  per  servizi  camerali su registri,  albi,  ruoli  e  per  altri  servizi 
adottati o resi dalle camere di commercio sono apportate le seguenti modifiche. 
  Le voci 3.1 e 3.2 sono sostituite dalle seguenti: 
  3. Certificati e visure. 
allo sportello 
  3.1. Certificato ordinario Euro 5,00; 
  3.1.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva Euro 5,00. 



da terminale remoto 
  3.2. Certificato ordinario Euro 2,00; 
  3.2.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva Euro 2,00; 
  3.2.2. Visura ordinaria Euro 1,00. 
       

Art. 3. 
 

  E'   approvato   il   modello   di  dichiarazione  sostitutiva  del certificato di iscrizione allegato al presente decreto. 
 
Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione. 
  Roma, 10 giugno 2003 
 

Il direttore generale 
del commercio delle assicurazioni e dei servizi 

del Ministero delle attivita' produttive 
Spigarelli 

L'ispettore generale capo 
dell'Ispettorato generale di finanza 
delle pubbliche amministrazioni 

del Ministero dell'economia e delle finanze 
Grisolia 

 
 
       

Allegato 
 
Prot. n: ................. ................. 
Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura di .......................................................   -   Ufficio registro 
delle imprese – 
 
Modello   di   dichiarazione   sostitutiva   del  certificato  di iscrizione         nel         registro         delle imprese di 
.............................  (art.  46,  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 
Il  firmatario  ...............................  codice  fiscale: ........................  consapevole  delle sanzioni penali previste per  le  
ipotesi  di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come   stabilito  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le  informazioni sotto indicate corrispondono a 
quelle risultanti dal registro delle imprese. 
Luogo ..............., data ............................     Firma   ........................................   (autografa   o 
digitale) 
Codice fiscale e numero d'iscrizione: ..……………del registro delle imprese di .... 
data di iscrizione: .... 
Iscritta nella sezione ordinaria il .......................... 
Iscritta      con      il     numero     repertorio     economico 
amministrativo........ 
Forma giuridica .... 
Denominazione: .... 
Sede: .... 
Data    costituzione:    ......................   Data   termine: 
Scadenza  primo  eserc.  ............. scadenza eserc. successivi ......... 
Tipo dell'atto: ................................... 
Notaio: ............................................. 
Repertorio num .............. loc. (......................) 
Altre           forme           amministrative           previste .......................................... 
Capitale               sociale              in              euro: ............................................................ 
    Deliberato ..................................... 
    Sottoscritto ................................... 
    Versato ......................................... 
    Oggetto sociale: .... 
 
Poteri associati alla carica di amministratore unico ........ 
    1) ........................................; 
    nato a .................................; 
    codice fiscale .......................; 
    residente a: ..........................; 
    amministratore unico dal ................................; 
    data presentazione carica ............................... 



Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra  riportati  sono  prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del  procedimento  per  il  quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo. 


