DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 1 DEL 11/02/2014
Oggetto: Disposizioni relative al lavoro autonomo dei cittadini extracomunitari DPR 31.08.1999, n.
394. Determinazione dei parametri finanziari per il rilascio dell'attestazione per l'avvio di attività
imprenditoriali nella provincia di Isernia.
========================================================================
IL PRESIDENTE
assistito dal Segretario Generale

-

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n.580 concernente il riordino delle Camere di Commercio, in
particolare l’art. 16 comma II;

-

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 10 del 7/02/2014 che autorizza il Presidente ad adottare
una determinazione d’urgenza sull’argomento, secondo la proposta dell’ufficio comunicata
durante la suddetta seduta di Giunta;
VISTO l’art. 39, comma 3, del Decreto in oggetto, che stabilisce che lo straniero
extracomunitario è tenuto ad acquisire presso la camera di Commercio competente per luogo in
cui l’attività lavorativa deve essere svolta l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti
la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
CONSIDERATO che tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del
richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo
mensile pari all’assegno sociale;
VISTO il D.M. 11 Maggio 2011 che stabilisce che l’importo dei parametri economico
finanziari deve essere comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su
base annua, dell’importo mensile dell’assegno sociale;
CONSIDERATO che l’importo mensile dell’assegno sociale fissato per l’anno 2014 ammonta
ad euro 447,61 pari ad una capitalizzazione su base annua di complessivi euro 5.818,93 e che il
triplo di tale somma corrisponde pertanto ad euro 17.456,79;
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RAVVISTATA la necessità che detti parametri dovranno essere adeguati annualmente in
rapporto al costante aumento dell’indice del costo della vita e alle esperienze finora acquisite;
RITENUTO opportuno, su proposta dell’Ufficio, di suddividere le attività imprenditoriali in tre
macro settori per esigenze di semplificazione, tenuto conto del livello del capitale investito:
a) Attività a basso livello di investimenti (piccoli lavori edili, imbianchini, pulizie, servizi di
giardinaggio, piccole riparazioni sartoriali, ecc) che richiedono:
- un’attrezzatura minima di euro 500,00;
- spese per adempimenti amministrativi di euro 500,00;
- Il triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile
dell’assegno sociale, pari ad euro 17.456,79 e quindi il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare
il possesso di almeno euro 18.456.79.
b) Attività a medio livello di investimenti: trattasi di attività che richiedono un piccolo
laboratorio o un locale, eventuali modesti macchinari, attrezzature minute, ad esempio per la
produzione di pelletterie in genere, articoli da regalo di modesto valore e simili, commercio
di bigiotterie ed altri oggetti di non pregio, altre attività artigianali con scarse attrezzature,
attività agricole in generale, che richiedono:
- un periodo di avviamento di 4 mesi;
- per la locazione di un laboratorio/negozio ubicato in zona periferica euro 500,00 mese;
- per macchinari, attrezzi, ecc di euro 2.800,00;
- spese per adempimenti amministrativi di euro 1.000,00;
- per contratti di fornitura e scorte euro 500,00 al mese;
- il triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile
dell’assegno sociale, pari ad euro 17.456,79 e quindi il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare
il possesso di almeno euro 25.256,79.
c) Attività ad alto livello di investimenti: trattasi di attività economiche, di un certo rilievo
quali ad esempio ristornati, gastronomie, produttori di confezioni di vario genere
(abbigliamento, scarpe, borse ,ecc), che richiedono:
-un periodo di avviamento di 4 mesi;
- per la locazione di un laboratorio euro 650,00 mese;
- per macchinari, attrezzi, ecc di euro 7.000,00;
- spese per adempimenti amministrativi di euro 1.000,00;
- per contratti di fornitura e scorte euro 1.000,00 al mese;
-il triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile
dell’assegno sociale, pari ad euro 17.456,79 e quindi il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare
il possesso di almeno euro 32.056,79.
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ATTESA la necessità di provvedere in merito al fine di fornire una direttiva agli uffici preposti
per il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 39, comma 3, del DPR 31.08.1999, n. 394;
determina
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;

- di stabilire, come di seguito specificato, i parametri finanziari riguardanti diverse attività
imprenditoriali per grandezza di investimento per il rilascio dell’attestazione prevista dalla legge n.
40/98 e dal D.P.R. 394/99:
a) I cittadini extracomunitari che intendono esercitare nella provincia di Isernia attività a basso
livello di investimenti (piccoli lavori edili, imbianchini, pulizie, servizi di giardinaggio, piccole
riparazioni sartoriali, ecc) dovranno dimostrare il possesso di almeno euro 18.456.79;
b) I cittadini extracomunitari che intendono esercitare nella provincia di Isernia attività a medio
livello di investimenti (attività che richiedono un piccolo laboratorio o un locale, eventuali modesti
macchinari, attrezzature minute, ad esempio per la produzione di pelletterie in genere, articoli da
regalo di modesto valore e simili, commercio di bigiotterie ed altri oggetti di non pregio, altre
attività artigianali con scarse attrezzature, attività agricole in generale) dovranno dimostrare il
possesso di almeno euro 25.256,79;
c) I cittadini extracomunitari che intendono esercitare nella provincia di Isernia attività ad alto
livello di investimenti (attività economiche, di un certo rilievo quali ad esempio ristoranti,
gastronomie, produttori di confezioni di vario genere (abbigliamento, scarpe, borse ,ecc) dovranno
dimostrare il possesso di almeno euro 32.056,79.
Il suddetto procedimento viene assegnato, su proposta del Segretario Generale, al Servizio I
“Registro Imprese Albi e Ruoli Anagrafe”
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica della Giunta camerale nella sua prima
riunione.
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