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DIRITTO ANNUALE CAMERA COMMERCIO
Così come è accaduto l’anno passato, anche quest’anno il diritto annuale della Camera di
commercio, di norma in scadenza il prossimo 20 giugno 2003, va versato a mezzo delega modello
F24 e non più con il bollettino postale che l’ente camerale recapitava agli interessati.
Cos’è il diritto annuale
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta
a versare alla Camera di Commercio di riferimento. Se l’impresa o la società, oltre alla sede
principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna
Camera competente per territorio.
Chi è tenuto al pagamento
Sono obbligate al versamento del diritto annuale 2002 alla Camera di Commercio tutte le imprese
iscritte nel Registro delle Imprese al 1 gennaio 2003, e tutte le imprese che si sono iscritte
successivamente nel corso del 2003. E’ opportuno mettere in evidenza che l'importo del diritto non
può essere frazionato in base alla durata di iscrizione nell'anno.
Non sono invece obbligati:
• i soggetti iscritti solo al R.e.a. (Repertorio economico e amministrativo);
• le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nell’anno solare
precedente (salvo nel caso di esercizio provvisorio);
• le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell’anno solare precedente il 2003, purché la
domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2003;
• le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno solare precedente,
purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2003;
La scadenza del versamento
In particolare la scadenza per effettuare il verasmento può essere schematicamente rappresentata nel
modo seguente:
- per le persone fisiche e le società di persone il termine scade il prossimo 20 giugno, con la
possibilità di versare fino al 20 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% all'importo da
versare. In tal caso la maggiorazione dello 0,40% si somma al diritto da versare utilizzando il
medesimo codice tributo;
- per le società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la scadenza è la
medesima al 20 giugno;
- per le società di capitali con esercizio diverso dall’anno solare, la scadenza è fissata entro il
giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
Compilazione del modello F24
Va compilata la sezione Ici ed Enti locali del modello F24; in corrispondenza della sezione Enti
Locali va indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio cui è rivolto il pagamento, a
titolo di esempio per Brescia si indica BS.
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Quindi va indicato il codice tributo appositamente istituito: codice 3850.
Non essendo possibile il pagamento rateale, nel campo numero rate non va indicato nulla.
L'anno di riferimento sarà il 2003.
Nel campo importi da versare andrà scritta la cifra oggetto del versamento, che è ovviamento in
€uro.
Importo del diritto camerale
Per quanto attiene l’importo da versare si precisa che l'importo è fisso per tutti i soggetti (imprese
individuali e società di persone), ad esclusione delle Srl e delle Spa le quali l'importo è variabile in
relazione al fatturato calcolato secondo le disposizioni Irap.
L'importo del diritto annuale per il 2003 si applica in misura fissa per le seguenti imprese:
- imprese individuali
€uro 80,00 (€uro 88,00 per la sezione ordinaria)
- società di persone Snc e Sas
€uro 160,00
Per le Srl e Spa l'importo è variabile in funzione del fatturato e si costruisce per scaglioni:
SCAGLIONI
DA €uro
0
516.456,90
2.582.284,50
Oltre 51.645.689,92

ALIQUOTE
A €uro
516.456,90
2.582.284,50
51.645.689,91

373,00 (misura fissa)
0,0070%
0.0015%
0.0005%

L'importo massimo del diritto non può eccedere €uro 77.500,00
Per quest’anno l’importo del diritto annuale calcolato in questo modo non può essere superiore del
6% rispetto a quanto pagato per l’anno 2002.
Arrotondamento: per il pagamento, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, si
arrotonda per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, si arrotonda per difetto.
Attenzione: se sono presenti unità locali, oltre la sede, allora per ciascuna unità locale si deve
versare un importo pari al 20% di quello dovuto dalla sede (con un massimo di €uro 120,00)
Si alla compensazione, no al versamento rateale.
Un vantaggio pratico che emerge dalla modalità di versamento a mezzo delega F24 è dato dal fatto
che è possibile utilizzare eventuali crediti, vantati dal contribuente, in compensazione del diritto
camerale. La compensazione dovrà essere indicata nella delega F24.
Attenzione: se è possibile la compensazione del diritto in oggetto con altri eventuali crediti vantati
dal contribuente, non è possibile pagare a rate il diritto in questione.

