
                  

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2017
IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE e SOGGETTI ISCRITTI AL R.E.A.

Spett.le Impresa,
Con decreto del 08.01.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23.02.2015), il Ministero
dello Sviluppo Economico ha determinato gli importi del diritto annuale, dovuto da tutti i soggetti
iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A., tenendo conto delle disposizioni
contenute nel D.L. 90/2014. In particolare, per l'anno 2017 gli importi dovranno essere calcolati
con la riduzione del 50% rispetto a quelli  fissati  per il  quadriennio 2011-2014 con decreto del
21.04.2011.

INVIO IN FORMATO TELEMATICO

La  presente  lettera  informativa  viene  inviata  esclu sivamente  all’indirizzo  di  Posta
Elettronica Certificata (PEC) che è stato comunicat o al Registro Imprese. Non sarà più
effettuato alcun invio cartaceo ai soggetti  sprovvi sti  di  una PEC valida in visura.  Si
raccomanda pertanto di controllare che la propria c asella sia sempre attiva, verificarne
periodicamente  il  suo  contenuto  e  provvedere  a  comu nicare  ogni  variazione
nell'indirizzo PEC, tramite la sezione “Pratica sem plice” del sito www.registroimprese.it.

Quando si versa:
Il termine  per il pagamento  del diritto coincide con quello previsto per il pagamento del primo
acconto  delle  imposte  sui  redditi.  E’  possibile  effettuare  il  versamento  entro  il  30°  giorno
successivo al termine ordinario maggiorando l’importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
(anche in caso di compensazione con altri tributi).



Quanto si versa:
Gli  importi  sotto  indicati  sono  già  precalcolati  e  arrotondati  come  stabilito  dalla circolare  del
Ministero  Sviluppo  Economico  n.  19230  del  03.03.2009  (risultati  intermedi  con  5  decimali  e
arrotondamento solo sul dovuto complessivo da versare). Per ulteriori dettagli e/o per le imprese
che non dovessero rientrare nelle casistiche sotto elencate (per un maggior numero di unità locali)
si potrà consultare il sito www.po.camcom.it  alla sezione Diritto Annuale.

Imprenditori  individuali  iscritti  come piccoli  impr enditori,  artigiani,  agricoli  (e  comunque
non  iscritti nella sezione ordinaria)

senza 0,40% con 0,40%

Sede in provincia di Prato senza unità locali Euro 44,00 Euro 44,18

Importo dovuto per sede e 1 unità locale in provincia di Prato Euro 53,00 Euro 53,21

Importo dovuto per sede e 2 unità locali in provincia di Prato Euro 62,00 Euro 62,25

Società semplici iscritte nella sezione speciale “i mprese agricole”
senza 0,40% con 0,40%

Sede in provincia di Prato senza unità locali Euro 50,00 Euro 50,20

Importo dovuto per sede e 1 unità locale in provincia di Prato Euro 60,00 Euro 60,24

Importo dovuto per sede e 2 unità locali in provincia di Prato Euro 70,00 Euro 70,28

Società semplici non agricole; società di cui al c.  2 art.16 D.Lgs. 96/2001 (società tra avvocati)
senza 0,40% con 0,40%

Sede in provincia di Prato senza unità locali Euro 100,00 Euro 100,40

Importo dovuto per sede e 1 unità locale in provincia di Prato Euro 120,00 Euro 120,48

Importo dovuto per sede e 2 unità locali in provincia di Prato Euro 140,00 Euro 140,56

Soggetti iscritti solo al REA (non pagano somme aggiuntive per le eventuali unità locali)
REA = Repertorio Economico Amministrativo. Sono iscritte al solo REA (e non anche al Reg. Imprese) le associazioni e
fondazioni  che  svolgono  attività  economica .  Possono  essere  iscritte  in  un’apposita  sezione  del  REA anche  le
persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori
Marittimi, e che non esercitano l’attività.

senza 0,40% con 0,40%

Importo dovuto Euro 15,00 Euro 15,06

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero
senza 0,40% con 0,40%

Importo dovuto per 1 unità locale in provincia di Prato Euro 55,00 Euro 55,22

Importo dovuto per 2 unità locali in provincia di Prato Euro 110,00 Euro 110,44

Come si versa:
Il versamento  del diritto deve essere eseguito , in unica soluzione, con il modello  di pagamento
F24 telematico (Entratel, servizi di home banking, ecc.). Si ricorda che è possibile compensare
quanto dovuto per il diritto annuale  con eventuali crediti  vantati anche verso altri enti  per altri
tributi  e/o contributi. Il modello dovrà essere così compilato:

• Riportare negli appositi spazi il codice fiscale , i dati anagrafici  e il domicilio fiscale ;
• Per il versamento deve essere utilizzata la “Sezion e IMU e altri tributi locali”;



• Nello spazio riservato al  “Codice ente/codice comune”, indicare la  sigla automobilistica
della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (es. Prato = PO);

• Il codice tributo è 3850 e l’anno di riferimento – per il presente versamento – è il 2017;
• Indicare l’importo da versare  nella colonna “importi a debito versati”;
• Se l’impresa ha unità locali in altre province , e quindi importi dovuti ad altre Camere di

Commercio, compilare una riga per ogni provincia con la relativa sigla automobilistica.
• NOTA:   nel  caso di    trasferimento di  sede tra province diverse  ,  il  diritto deve essere

versato alla Camera di Commercio nei cui registri è iscritta la sede legale al 1º gennaio
dell’anno di riferimento, o alla diversa data se costituita successivamente.

Versamenti omessi o irregolari:
Si  rammenta  che  nei  casi  di  tardivo  od omesso  pagamento  verrà  applicata  una sanzione
amministrativa, dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, come previsto all’art. 18 della
legge n. 580/1993 (e successive modifiche), dal decreto MAP 27.01.2005 n. 54 e dal Regolamento
camerale per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
(Delibera Consiglio Camerale n.  6/05 del 27.07.2005 e successive modifiche ed integrazioni).

Importante:
Si  prega  di  controllare  la  correttezza  di  tutti  i  propri  dati  personali  e/o  dell’impresa  con
particolare riguardo al  codice fiscale,  segnalando tempestivamente alla  Camera di Commercio
eventuali incongruenze.

Informazioni:
Sul sito web della Camera di Commercio di Prato www .po.camcom.it è disponibile (a partire
dal 25 maggio) la GUIDA AL VERSAMENTO DEL DIRITTO A NNUALE 2017 in formato pdf.
L’Ufficio Diritto Annuale della CCIAA di Prato è in Via del Romito 71, piano terra. Orario di apertura
al pubblico: da lunedì a venerdì 8:30-12:30; lunedì e giovedì anche 14:30-15:40. Telefono 0574-
612761 / 612762 / 612755, e-mail diritto.annuale@po.camcom.it .


