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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Divisione V – Industrie del Made in Italy e industrie creative  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché 

l’allegato 2 del citato decreto legge che prevede tra l’altro, la soppressione 
delle Stazioni Sperimentali per l’industria ed il trasferimento dei relativi 

compiti e attribuzioni alle Camere di Commercio indicate nell’allegato 2; 

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2011, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 giugno 2011, ed in 
particolare l’art. 4, comma 4, che stabilisce che i criteri di determinazione e 

la misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le 
attività produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione 
corrispondenti, definiti e proposti dagli organi di direzione delle 

organizzazioni costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo 
decreto, sono deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico, sentita l’Unioncamere; 

VISTA la nota 107/U del 17 febbraio 2022, con la quale l’Azienda 
Speciale “Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati 

dagli agrumi” della Camera di Commercio di Reggio Calabria ha chiesto, per 
l’annualità 2022, l’adozione del Decreto Ministeriale ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2011; 

VISTO l’estratto del verbale della Giunta Camerale della Camera di 

Commercio di Reggio Calabria n. 7 del 9 dicembre 2021, che nel condividere 
quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nel verbale n. 6 della 
seduta del 12 novembre 2021, nel quale sono stati deliberati i criteri di 

determinazione e la misura dei contributi obbligatori a carico dei commerci 
di importazione dei settori di riferimento per l’anno 2022, nonché di rinviare 
la decisione in merito ai criteri di determinazione dei contributi a carico delle 

imprese per l’anno 2022, e inoltre l’aggiornamento delle imprese 
contribuenti; 

TENUTO CONTO della proposta da parte degli organi di direzione 
dell’Azienda Speciale “Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e 
dei derivati dagli agrumi” della Camera di Commercio di Reggio Calabria di 

confermare anche per l’annualità 2022 l’aliquota contributiva sui commerci 
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all’importazione individuata nella misura del 1% (uno per cento) del valore 
commerciale delle merci nei settori di competenza; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata a Unioncamere da parte di 
questo Ministero con nota n. 61368 del 7 marzo 2022; 

VISTA la nota di Unioncamere, acquisita al prot. n. 84444 del 1° aprile 

2022, con la quale è stato espresso il proprio parere positivo sui contributi 
dai commerci di importazione per l’anno 2022; 

 

DECRETA 

Art. 1 

È approvata per l’annualità 2022, su proposta degli organi di direzione 
dell’Azienda Speciale “Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e 

dei derivati dagli agrumi” della Camera di Commercio di Reggio Calabria, 
l’aliquota contributiva pari all’1% (uno per cento) sui commerci 
d’importazione a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei 

settori di competenza, direttamente riscossa attraverso l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. 

Il criterio riferito alla determinazione dei contributi a carico delle imprese 

anche per l’anno 2022, nonché l’aggiornamento delle imprese contribuenti, 
sarà oggetto di successivo provvedimento su proposta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Roma,     

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Maurizio Montemagno) 
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