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DIREZIONEGENERALEPERIL COMMERCIOLE ASSICURAZIONIE I SERVIZI

TL DIRETTOREGENERALEPER IL COMMERCIO,LE ASSICURAZIONIE
SERVIZIDEL MINISTERODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DI CONCERTOCON
L'ISPETTORECAPO DELL'ISPETTORATOGENERALE PER LA FINANZA
DEL
MINISTERO
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
DELLE
DELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE

VISTO I'art. 18, comma 2, della legge 29 drcembre1993,n.580, secondocui le
voci e gli importi dei diritti di segreteriasulle attività certificative per le iscrizioni in
ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti dalle camere di coÍtmercio sono modificati e
aggiornaticon decretodel Ministero dell'industria,del commercioe dell'artigianatodi
concerto con il Ministero del tesoro, tenendoconto dei costi medi di gestionee di
fornitura dei relativi servizi;

I'articolo16,
VISTO il decretolegislativo30 marzo2001,n. 165,ed in particolare
l'atffibuzionedellefunzionidei dirigentidi uffici dirigenziahgenerali;
concernente
I'approvazione
VISTO il decretointerministeriale22 dicembre1997,concernente
delle misure dei diritti di segreteriaper attt e servizi connessialla gestionedel
registrodelle impresee degli altri ruoli, registri ed albi e in genereper i servizi
adottatio resi dalle cameredi commercioe dagli uffici provincialidell'industria,del
commercioe dell'artigianato
;
VISTI i decretidirigenziahinterministeriali18 febbraio1999,23marzo2000,15
maggio2001, 30 ottobre2001 e 10 giugno2003che hannoapportatomodificazionr
ed integÍazronialle tabelleA e B, allegateal decretointerministeriale22 dicembre
1997:
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VISTO il decretodirigenziale interministeriale29 novembre 2004 con il quale sono
state aggiornatele tariffe dei diritti di segreteriaper servizi svolti dalle camere di
commercio,di cui alle tabelle A e B allegateal decretointerministeriale22 dicembre
1997;
RITENUTO necessario prowedere alla integrazione dell'elenco dei diritti di
segreteriadi cui alla richiamata tabella B del decretointerministeriale 29 novembre
2004, in consegoenzadella atfrbuzione alle cameredi commercio delle competenze
in materiadi tachigrafi;
VISTO il decreto interministeriale31 ottobre 2003, n. 361 del Ministro per le
attività produttive il quale, in applicazione degli articoli 20 e 50 del decreto
legislativo 3 | marzo 1998, n. ll2 relativi all'attribuzionedelle funzioni degli uffici
metrici provinciali alle cameredi commercio,esercitain materia il potere di indinzzo
e coordinamentorelativamentealle funzioni e ai compiti riferiti;
VISTO il decretodel Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, il quale, in
attuazionedell'art. 3 del decreto ministreriale n. 36I, già richiamato, disciplina le
modalità di omologazione, le operazioni di montaggio e di rrparazione
dell'apparecchiodi controllo, e individua nelle camere di commercio, indusffia,
artigianatoe agricolturae nella cameravaldostanadelle impresee delle professionile
autoritàper il rilascio delle cartetachigrafiche;
VISTO I'art.4 del già richiamatodecreton. 361 il quale attribuiscealle cameredi
commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla camera di commercio
Valdostanadelle imprese e delle professioni , il compito di accertarela conformità
degli apparecchidi controllo, dei fogli di registrazionee delle carte tachigraficheai
rispettivi modelli omologati, di accertare la rispondenza delle apparecchiature
metrologiche delle officine e dei montatori autorrzzati, alle disposizionr
regolamentari e a quelle particolari fissate nel prowedimento di autortzzazioneo di
abllitazione,di accertarela regolarità delle operazionimetrologiche effettuatedalle
officine e dai montatori, in sede di montaggio, di rrparazione, verificazione e
controllo;

VISTO il decreto interministeriale23 giugno 2005, con il quale sono state
le modalitàdi rilasciodellecartetachigrafiche;
disciplinate
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DIREZIONE
GENERALE
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LE ASSICURAZIONI
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RITENUTOnecessario
istituirediritti di segreteria
per i serviziespletatiin materia
dalle cameredi commercioindustria, artigianatoe agricoltura e dalla Camera
valdostana
delleimpresee delleprofessioni;
DECRETA
Sonoapprovatii diritti di segreteriasottoindicati che vannoad integrareI'elenco
dei diritti di cui alla tabellaB, allegataal decretodirigenzialeinterministeriale29
novembre2004classificatial punto11)di dettatabellasottoil titolo;
11

TACHIGRAFO DIGITALE

1 1 . 1 Autorizzazionecentritecnici
prima
11.1.1
.
autonzzazione
r t . I . 2 autonzzazronrsuccessive
11 . 1 . 3rinnovoannualeautottzzazione

€
€
€

370,00
260,00
19 5 , 0 0

tr.2

Cartatachigrafrca
I I . 2 . l rilasciocartatachigraftca
€
tr.2.2 rinnovo cartatachigrafrca
€
rt.2.3 sostituzionedi cartatachigrafrcaperdifettodellastessa€
rr.2.4sostituzionedi cartatachigrafica
per altrecause
€

37,00
37,00
37,00

n presentedecreto è pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica
italiana ed entrain vigore il giorno successivoa quello della pubblic azione.
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