
Rinnovo Marchio di Identificazione – Rinnovo del servizio “marcatura laser”. 
 

 
La concessione del marchio di identificazione di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 è soggetto 
a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello dovuto per il rilascio dello 
stesso, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio competente per territorio. 

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per 
ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto. 

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio 
di identificazione ed alla cancellazione dal registro dandone comunicazione al questore, affinché sia 
provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza. 

Il diritto dovuto per il rinnovo e' il seguente: 

• euro 32,00 aziende artigiane o importatori o laboratori annessi ad aziende commerciali 
• euro 129,00 aziende industriali fino a 100 dipendenti 
• euro 258,00 aziende industriali oltre 100 dipendenti 
 
Si forniscono gli importi delle indennità di mora. 

 
Per imprese artigiane, commerciali con annesso laboratorio ed importatori (diritto dovuto per rinnovo € 32,00)  

Mese Indennità di mora Totale versamento 

Gennaio 0,00 32,00 

Febbraio 3,00 35,00 

Marzo 5,00 37,00 

Aprile 8,00 40,00 

Maggio 11,00 43,00 

Giugno 13,00 45,00 

Luglio 16,00 48,00 

Agosto 19,00 51,00 

Settembre 21,00 53,00 

Ottobre 24,00 56,00 

Novembre 27,00 59,00 

Dicembre 29,00 61,00 

 

  



Per imprese industriali con meno di 100 dipendenti (diritto dovuto per rinnovo € 129,00) 

Mese Indennità di mora Totale versamento 

Gennaio 0,00 129,00 

Febbraio 11,00 140,00 

Marzo 22,00 151,00 

Aprile 32,00 161,00 

Maggio 43,00 172,00 

Giugno 54,00 183,00 

Luglio 65,00 194,00 

Agosto 75,00 204,00 

Settembre 86,00 215,00 

Ottobre 97,00 226,00 

Novembre 108,00 237,00 

Dicembre 118,00 247,00 

 

  

Per imprese industriali con più di 100 dipendenti (diritto dovuto per rinnovo € 258,00) 

Mese Indennità di mora Totale versamento 

Gennaio 0,00 258,00 

Febbraio 22,00 280,00 

Marzo 43,00 301,00 

Aprile 65,00 323,00 

Maggio 86,00 344,00 

Giugno 108,00 366,00 

Luglio 129,00 387,00 

Agosto 151,00 409,00 

Settembre 172,00 430,00 

Ottobre 194,00 452,00 

Novembre 215,00 473,00 

Dicembre 237,00 495,00 

 
 

Le imprese dotate di marchio laser che intendono continuare ad utilizzare il servizio di marcatura 
laser, dovranno versare anche l'importo di euro 77,00 per il rinnovo token 
 
Questo ufficio, ricevuto il versamento, procederà all’aggiornamento della banca dati e l’impresa interessata 
potrà procedere direttamente al rinnovo collegandosi on line al sito marchilaser.camcom.it 
 
Per consentire il mantenimento del servizio di marcatura laser senza interruzioni, tale procedura dovrà essere 
effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno; a partire dal 1° febbraio il token USB non rinnovato, non potrà più 
leggere il programma di marcatura laser e quindi non può essere utilizzato fino al caricamento del rinnovo 
annuale da parte dell'ufficio metalli preziosi. 


