
 
 Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Div. V– Industrie 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 n.141 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 Unioncamere; 

VISTO l’atto in data 3 dicembre 2014 con il quale le Camere di Commercio di 
Napoli, Pisa e Vicenza hanno costituito, ai sensi del predetto D.M. 1° aprile 

2011, una società a responsabilità limitata denominata “Stazione Sperimentale 
delle Pelli e delle Materie Concianti” (di seguito (“SSIP”); 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della SSIP del 28 maggio 2019 
con la quale si esprime parere favorevole alla proposta di modifica della 
modalità di determinazione e riscossione dei contributi a favore della SSIP ai 

sensi della normativa vigente, come riportata nel documento “Relazione 
preliminare sulla compatibilità dell’attuale sistema di determinazione e 
riscossione dei contributi dovuti alla SSIP srl con la normativa europea”; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 ottobre 2019, con 
cui è stata approvata la proposta di riforma dei contributi aziendali a favore 

della SSIP; 

VISTA la precedente Delibera del C.d.A. della SSIP del 31 maggio 2021, con cui 

veniva determinata la misura del contributo industriale per l’annualità 2021, 
secondo aliquote progressive, come da relativa tabella; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2021 con il quale questo Ministero 

approvava tale determinazione da parte della SSIP relativa all’aliquota per i 
contributi industriali per l’annualità 2021 secondo aliquote progressive così 
come indicate nella relativa tabella; 

TENUTO CONTO che nello stesso Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2021 all’art. 
1, comma 3, era espressamente previsto che, in caso di modifica di tali aliquote 
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progressive, la relativa deliberazione venisse nuovamente sottoposta 
all’approvazione finale di questo Ministero; 

PRESO ATTO che la nuova deliberazione del C.d.A. della SSIP nella seduta del 28 
aprile 2022, modificando le aliquote approvate con la precedente delibera del 

31 maggio 2021, ne ha stabilito la sostituzione con un’unica aliquota pari a 0 
(zero) per l’annualità 2021, ferma restando l’aliquota dello 0,15% per il 
contributo commerciale; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata ad Unioncamere da parte di questo Ministero 
con nota n. 0236742 del 27.7.2022 riguardante la citata modifica; 

VISTA la nota n. 0020934/U del 12.10.2022 con la quale Unioncamere ha 
trasmesso il proprio parere positivo circa la rettifica dei contributi industriali 
per l’annualità 2021 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. E’ approvata, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della 

Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie concianti la rettifica del 
precedente Decreto direttoriale del 22 ottobre 2021. 
 

2. E’ approvata altresì, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della 
Stazione sperimentale per le Pelli e le Materie concianti per l’annualità 2021, 

in modifica della misura del contributo industriale stabilita precedentemente 
dalla stessa SSIP, la sostituzione delle aliquote progressive con un un’unica 
aliquota pari a 0 (zero). 

 
3. La misura del contributo commerciale riscosso tramite gli Uffici doganali 

rimane confermata con l’aliquota dello 0,15% per l’annualità 2021. 

 

 

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Dott. Maurizio Montemagno 
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