
IMPORTI DIRITTO ANNUALE ANNO 2017

SEZIONE SPECIALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 
iscritte o annotate al Registro delle imprese, devono pagare:

- per la sede, in misura fissa € 44,00

- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle
imprese (negozio, deposito, magazzino, ufficio…) 

Imp.senza arrotond.**
Importo arrotondato

€
€

8,80
9,00

** Importo da utilizzare  esclusivamente se si  applica un unico arrotondamento finale,  in caso di  più Unità Locali  nella stessa
provincia (Nota MISE n. 19230 dal 30/03/2009).

IMPORTI IN MISURA TRANSITORIA

In merito alle altre imprese iscritte o annotate nella sezione Speciale del Registro delle
Imprese, devono pagare il diritto annuale

per la sede, in misura fissa secondo la seguente tabella:

- Società semplici non agricole € 100,00

- Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 16
del d.lgs. n.96/2001

€ 100,00

- Società semplici agricole (devono essere considerate
“agricole”  le  società  semplici  iscritte  nella  sezione
speciale  del  registro  imprese  relative  alle  “imprese
agricole/imprenditori  agricoli”,  anche  qualora  non
fosse esplicitamente contenuta nella denominazione
l’indicazione di “società agricola”)

€ 50,00

- Soggetti iscritti al REA € 15,00

per ciascuna unità  locale in  favore delle  Camere di  commercio  nel  cui  territorio  sono
ubicate tali unità locali (negozio, deposito, magazzino, ufficio…)  il 20% del diritto sopra
indicato che corrisponde a:

- Società semplici non agricole € 20,00

- Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 16
del d.lgs. n.96/2001

€ 20,00

- Società semplici agricole € 10,00

ALTRI IMPORTI

Le  imprese  con  sede  principale  all’estero  versano  per  ciascuna  unità
locale/sede secondaria, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio
sono ubicate, un diritto fisso arrotondato pari a € 55,00



SEZIONE ORDINARIA

IMPORTI IN MISURA FISSA

Le  imprese  individuali  iscritte  o  annotate  nella  sezione  Ordinaria  del  Registro  delle
Imprese  versano per la sede un diritto fisso pari a € 100,0 0  e € 20,00  per ciascuna
unità locale.

IMPORTI IN BASE AL FATTURATO

Le imprese iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il
diritto in base al fatturato 2016, applicando le aliquote definite con decreto interministeriale
21 aprile 2011 e mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi
complessivi  così  determinati,  dovranno  essere  ridotti  del  50%  e  successivamente
arrotondati  (prima  arrotondamento  alla  seconda  cifra  decimale  e  poi  arrotondamento
all' unità di euro, per eccesso, se la cifra decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e
per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

IMPRESE ISCRITTE NELLA 
SEZIONE ORDINARIA SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

- Società in nome collettivo

- Società in accomandita 
semplice

- Società di capitali 

- Società cooperative 

- Società di mutuo soccorso 

- Consorzi con attività esterna

- Enti economici pubblici e 
privati 

- Aziende speciali e consorzi 
previsti dalla L. 267/2000 

- GEIE - Gruppo Europeo di 
Interesse Economico

da euro a euro

0,00 100.000,00 € 200,00
(misura fissa)

oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%

oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%

oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%

oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%

oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%

oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%

oltre 50.000.000,00 0,001%

(fino ad un max di 
€ 40.000)

All’importo così determinato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o 
sede secondaria pari 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di     € 200,00

Si evidenzia che l' importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000 euro, è
soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l' importo da
versare sarà superiore a € 20.000,00.



NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2017

• Le  nuove  imprese  individuali  iscritte  o  annotate  nella  sezione  speciale  o  nella
sezione ordinaria del Registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel
corso del 2017 sono tenuti al pagamento dei diritti fissi sopra indicati o mediante
prelevamento dell’importo dovuto dal Registro Imprese dal conto Telemaco, previa
autorizzazione, o tramite F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
dell’iscrizione o dell’annotazione.

• Le altre nuove imprese iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2017 sono
tenute  a  versare l’importo  relativo  alla prima fascia  di  fatturato pari  a  € 100,00,
mediante  prelevamento  dell’importo  dovuto  dal  Registro  Imprese  dal  conto
Telemaco,  previa  autorizzazione  o  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della
domanda dell’iscrizione, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici
agricole.

• Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2017, appartenenti ad imprese
già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al
20% degli importi sopra indicati.


