
ARCHIVIO DIRITTI SEGRETERIA 

Aggiornamento al 17.08.2012

Integrata la Tabella A dei diritti di segreteria 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, succesivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 
del  31 luglio  2012,(in  vigore dal  01.08.2012)  il  decreto  dirigenziale  interministeriale  17 luglio 
2012,  con il  quale  è  stata  aggiornata  la  Tabella  A dei  diritti  di  segreteria.  con il  quale  è  stata 
aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, a seguito delle numerose novità introdotte da recenti 
disposizioni normative.Il decreto non modifica nessuno degli importi previsti in precedenza, ma si 
limita  ad  integrare  la  Tabella  introducendo  alcune  nuove  voci  per  nuovi  adempimenti  previsti 
presso le Camere di Commercio.

 Vengono previsti nuovi diritti che riguardano principalmente:

 -  i contratti di rete, soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese (note 2 alla Voce 1.2 e 11 
alla Voce 4.2); 

- il rilascio delle copie del prospetto contabile depositato nel formato XBRL (Voce 41.4); 

-  l’Albo  dei  gestori  ambientali  (Nota  6  alle  Voci  1,  4  e  5  e  Voce  36);  
-  la soppressione di tre Ruoli  (agenti  di commercio,  mediatori  e mediatori  marittimi)  e di un 
Elenco  (spedizionieri),  l’accertamento  dei  requisiti  da  parte  della  Camera  di  Commercio  e 
l’iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  (note  3  alle  Voci  1.2  e  3.2  e  11  alla  Voce  4.2);  
-  il  rilascio  della  tessera  personale  di  riconoscimento  ai  soggetti  esercitanti  l’attività  di 
mediatore, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo (nota 41 alla 
Voce  43);
-  il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione è 
affidata  alle  Camere  di  Commercio  del  capoluogo di  Regione  o  di  Provincia  (Voce  44).  
Scarica il decreto interministeriale del 17 luglio 2012 (G.U. 31.07.2012)
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MODALITA’ PAGAMENTO 

Il pagamento dei diritti di segreteria può avvenire in uno dei seguenti modi :

• Versamento su  c/c postale  n.  227876 intestato  a  Camera  di  Commercio  Industria 
Artigianato Agricoltura di Cosenza - Registro Imprese - Via Calabria 33- 87100 Cosenza 
( l'originale  dell'attestazione di versamento,  in questo caso, andrà allegato alla pratica  in 
forma  cartacea  
e dovrà anche essere acquisito con scanner, firmato digitalmente ed inserito come file nel 
dischetto/cd da depositare)

• Per le pratiche telematiche, tramite il sistema Telemaco Pay o compatibili

TELEMACO  PAY -  Se  il  deposito  viene  effettuato  con  modalità  telematica,  l'importo  verrà 

scalato  automaticamente  dal  proprio  conto  ,  al  momento  della  protocollazione  I 
pagamenti relativi alle pratiche telematiche avvengono tramite un sistema a scalare.
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http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/diritti%20segreteria%20e%20oic/DD17LUGLIO2012.pdf
http://web.telemaco.infocamere.it/
https://telemaco.infocamere.it/
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Per ogni pratica vengono detratte dal conto le somme corrispondenti secondo gli importi previsti. 
Per ogni pratica telematica inviata, oltre ai diritti di segreteria (voce “diritti”)sono da aggiungersi 
i costi di invio (voce “tariffe”) in base all'importo previsto dalla Convezione " TELEMACO PAY" 
èIn caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, è dovuto unicamente il  
diritto di importo più elevato 

SCARICA TABELLA RIASSUNTIVA AGGIORNATA DIRITTI  DI  SEGRETERIA (in  corso 
d'aggiornamento per la parte riguardante diritto annuale 2011)

 

ATTENZIONE!!! tenere conto,nella tabella riassuntiva, solo degli importi dei diritti di segreteria 
e  dell'imposta  di  bollo,
 per  gli  importi  e  i  nuovi  soggetti  obbligati  al  pagamento  del  diritto  annuo  2011
 attenersi  alle  nuove  tabelle  Diritto  Annuale  2011
 

Scarica Tabella A diritti segreteria aggiornata al 08.07.2010 

Scarica  Circolare  R.I. 
Scarica  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  02  dicembre  2009
Scarica  tabella  A  aggiornata      con  decreto  OIC  2010   (attenzione!  sostiuita  dalla  nuova  tabella 
Decreto  interministeriale  17.07.2012)
Scarica tabella B aggiornata gennaio 2010
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http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/diritti%20segreteria%20e%20oic/Diritti_2010_Tab_B_Riass.pdf
http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/diritti%20segreteria%20e%20oic/Diritti_2010_Tab_A_Riass.pdf
http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/diritti%20segreteria%20e%20oic/diritti%20di%20segreteria%20e%20tabella%20riasuntiva.pdf
http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/diritti%20segreteria%20e%20oic/bilanci_e_OIC.pdf
http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/imposta%20di%20bollo/Diritti_2010_Tab_A_2.pdf
http://www.cs.camcom.it/P42A490C84S77/Diritto-Annuale-2011.htm

