IL 2 LUGLIO SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CAMERALE
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro
delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle
imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è
dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
Il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui
redditi 2018: la modifica apportata all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 della Legge n. 225 del 1°
dicembre 2016, che ha fissato al 30 giugno tale termine, trova applicazione anche per il diritto
annuale 2018.
Le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2018 sono le stesse dell'anno 2017 :
Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/società

Costi sede

Costi u.l.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

euro 120,00 euro 24,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

euro 53,00

euro 11,00

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

---

euro 66,00

Soggetti iscritti al REA

euro 18,00

---

Imprese già iscritte
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il
termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro il 20
agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
Sulla base della normativa sopra citata, si ribadisce che le misure fisse del diritto annuale dovuto
per l'anno 2018 sono le stesse dell’anno 2017 e anche la riduzione da applicare agli importi
complessivi determinati sulla base del fatturato è la medesima del 2017, pari 40%.
Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto :
Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale
Tipologia d'impresa/società

Costi

Imprese individuali

euro 53,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

euro 66,00

Soggetti iscritti al REA

euro 18,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per
ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari
al 20% di quello dovuto per la sede principale

