
 
 
 
 

Diritto Annuale 2016 

Il 16 giugno 2016  è la scadenza per il 
versamento del diritto annuale 2016. In alter-
nativa, si potrà effettuare il versamento anche 
entro il 18 luglio 2016  maggiorando le somme 
dovute dello 0,40% (anche in caso di compen-
sazione con altri tributi). 
 
Le imprese soggette a studi di settore potranno 
pagare entro il 6 luglio 2016 , oppure entro il 
22 agosto 2016  maggiorando le somme 
dovute dello 0,40%. 
 
 

L’invio in posta elettronica certificata (PEC)  
delle lettere informative è divenuto lo standard 
per questo tipo di comunicazione: le imprese che 
non dispongono di una PEC valida in visura pur 
essendovi tenute, non riceveranno alcuna let-
tera cartacea  e dovranno provvedere al più 
presto a ripristinare la validità della loro casella 
PEC e/o a comunicarne una nuova. 

Soggetti tenuti al versamento:  
tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro Imprese 
o nel R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto 
annuale. 
 
Soggetti non tenuti al versamento: 
• le imprese per le quali sia stato adottato un 

provvedimento di fallimento o liquidazione 
coatta amministrativa entro il 31.12.2015, 
tranne i casi in cui sia stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio dell’impresa; 

• le imprese individuali cessate entro il 
31.12.2015, a condizione che la relativa 
domanda di cancellazione sia stata presentata 
entro il 30 gennaio 2016; 

• le società che hanno approvato il bilancio 
finale di liquidazione entro il 31.12.2015, a 
condizione che la relativa domanda di 
cancellazione sia stata presentata entro il 30 
gennaio 2016; 

• le società cooperative per le quali sia stato 
disposto lo scioglimento d’ufficio (art. 2545-
septiesdecies c.c.) entro il 31.12.2015. 

 
Versamenti omessi o irregolari: 
in caso di versamento omesso, incompleto, in 
ritardo, sarà applicata la sanzione dal 10% al 
100%, salvo la possibilità di ravvedimento  
quando prevista dalla legge. Inoltre, le imprese 
inadempienti riguardo al pagamento del diritto 
annuale non potranno ottenere la certi-
ficazione  da parte del Registro Imprese, a 
norma dell’art. 24, comma 35, Legge 449/1997, 
né avere accesso ai contributi  camerali. 
 

Ufficio Diritto Annuale  

� Via del Romito 71 – 59100 Prato  

� 0574 / 612762 – 612761 – 612755 

�  diritto.annuale@po.camcom.it  
 

Come effettuare il versamento 

Con F24 telematico, una riga per 
ogni provincia in cui l’impresa ha 
sede e/o unità locali (sezione 
IMU e altri tributi locali , Ente: 
sigla della provincia, Prato = PO, 
tributo: 3850, anno: 2016) 

Online tramite i nuovi servizi di 
pagoPA  pagando con carta di 
credito sull’apposito sito internet 
dirittoannuale.camcom.it  
(che può essere utilizzato anche 
per il solo calcolo del dovuto) 

Per le imprese e le unità locali di 
nuova iscrizione  si verserà con 
addebito direttamente nella 
pratica telematica di iscrizione 
(altrimenti entro 30 giorni con 
modello F24) 

 

Ulteriori informazioni 

La Guida al versamento  del 
diritto annuale 2016 sul sito 
www.po.camcom.it  contiene 
le istruzioni più dettagliate per il 
calcolo e il versamento del diritto 
annuale. 

Sempre sul sito Internet della 
Camera di Commercio di Prato 
www.po.camcom.it  è dispo-
nibile il foglio di calcolo per le 
imprese che devono pagare in 
base al fatturato. 

Guida al versamento 
del 

Diritto Annuale 2016  

CALCOLO DIRITTO ANNUALE 2016 IN BASE AL FATTURATO
C CIAA di Prato - versione 16.1.0

 Denominazione impresa    

 * Fattu rato 2015 (EURO)

PO  * SIGLA provincia della sede ( Prato, maggiorazion e 20% )  

 * Numero unità locali nella STESSA PROVINC IA della  sede - già iscritte al 31.12.2015

 i campi indicati con * sono obbligator i

Calcolo degli importi dovuti minis teriali (per la  s ede e per l'unità  locale) in base agli scaglioni di  fatturato

da Euro a Euro importo scaglione aliquota importo
� 1º scaglione 0,0 0 100.00 0,00 importo fisso -- --- ---- 200,00000
� 2º scaglione 10 0.000,0 0 250.00 0,00 0,00 0,015% 0,00000
� 3º scaglione 25 0.000,0 0 500.00 0,00 0,00 0,013% 0,00000
� 4º scaglione 50 0.000,0 0 1 .000.00 0,00 0,00 0,010% 0,00000
� 5º scaglione 1.00 0.000,0 0 10 .000.00 0,00 0,00 0,009% 0,00000
� 6º scaglione 10.00 0.000,0 0 35 .000.00 0,00 0,00 0,005% 0,00000
� 7º scaglione 35.00 0.000,0 0 50 .000.00 0,00 0,00 0,003% 0,00000
� 8º scaglione 50.00 0.000,0 0 ol tre 0,00 0,001% 0,00000

0,00000

� Importo base ministeriale per la sede (pre-riduzion e e senza maggiorazione)
C alcolato in base agli scaglioni di fatturato, tenuto conto del massimo di Euro 40.000,00: 0,00000

� Importo base ministeriale per l'unità locale (pre-r iduzione e senza maggiorazione)
20% di quello per la sede tenuto conto del massimo di Euro 200,00: 0,00000

Diritto annuale dovuto alla  CCIAA in cui l'impresa ha sede

p rovincia del la se de maggiorazione    numer o U.L.          IMPORTO DA VERSARE (Euro)

PO Prato 20% senza 0,40% con 0,40%

Diritto annuale dovuto per eventuali unità locali i n altr e province (già iscritte al 31.12 .2015)

ma ggiorazione          IMPORTO DA VERSARE (Euro)

sigla provincia numero unità locali senza 0,40% con 0,40%

- -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -

sigla provincia numero unità locali senza 0,40% con 0,40%

- -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -

sigla provincia numero unità locali senza 0,40% con 0,40%

- -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -

sigla provincia numero unità locali senza 0,40% con 0,40%

- -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ----- --- ------ -- ------ --- ----- --- ----- --- ------ -

sigla provincia numero unità locali senza 0,40% con 0,40%

Avvertenze
� L' importo "senza 0,40%" deriva dall'arrotondamento prima al centesimo e poi all'Euro  (c irc. Ag.Entrate n. 106/E del 2001).
� Lo 0,40% in più è dovuto se si paga alla seconda delle scadenze previste anche se compensando con altri tributi.
� La CC IAA di Prato non assume responsabilità in merito all 'esattezza delle percentuali di maggiorazione di altre Camere.

Si invita a controllare le percentuali di maggiorazione  sui siti Internet delle CCIAA competenti.



 
 
 
 

Nuove iscrizioni  2016  
Nuova impresa  € 144,00 
Nuova unità locale in provincia di Prato € 29,00 

Versamento in base al fatturato 
(società in nome collettivo e in accomandita semplice, 
società di capitali, cooperative, consorzi con attività 
esterna, G.E.I.E., enti pubblici con attività economica 
esclusiva o prevalente) 

Versamento in misura fissa 
Per il 2016 pagano in misura fissa i soggetti indicati nei sottostanti riquadri. Gli importi indicati tengono già conto 
della riduzione 40%, della maggiorazione 20% e sono  pronti per il versamento. Per le nuove iscrizioni si dovranno 
versare gli importi delle colonne di sinistra (in questo caso il versamento con 0,40% non è ammesso). 

Calcolo 2016 in base al fatturato 
(escluse nuove iscrizioni) 

L’esatta definizione del fatturato ai fini del 
calcolo del diritto annuale è presente sul sito 
web della Camera di Commercio di Prato, 
www.po.camcom.it, sezione Diritto Annuale. 

Tabella per scaglioni di fatturato 
(importi al netto della maggiorazione) 

 da euro a euro importi/aliquote 

 0 100.000  Euro 200�  
 100.000 250.000 0,015% 
 250.000 500.000 0,013% 
 500.000 1.000.000 0,010% 
 1.000.000 10.000.000 0,009% 
 10.000.000 35.000.000 0,005% 
 35.000.000 50.000.000 0,003% 
 50.000.000 oltre 0,001%�� 
� misura fissa 
�� fino a un massimo di Euro 40.000. 
 

Importi stabiliti con D.M. 08.01.2015, che applica la riduzione 40% rispetto a quelli del quadriennio 2011-2014 (D.M. 
21.04.2011); maggiorazione 20% con delibera di Giunta della CCIAA di Prato n. 91 del 06.10.2014; modalità di 
arrotondamento come da circolare MSE n. 19230 del 3.3.2009. Il diritto annuale non è frazionabile  in proporzione ai 
mesi di iscrizione nel Registro Imprese. Nel caso di trasferimento di sede fra province diverse  il diritto è dovuto alla 
Camera nei cui registri risulta iscritta l’impresa all’1/1.  

• Calcolare l’importo base ministeriale per la sede  (con 5 decimali), 
in base alla tabella qui a sinistra (si sommano gli importi dei singoli 
scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato 2015 dell’impresa). 

• Calcolare l’importo base ministeriale per l’unità locale  (con 5 
decimali), come 20% di quello per la sede, con il massimo di € 200,00. 

• Moltiplicare  il dovuto per la singola unità locale per il numero di 
unità locali in provincia di Prato (escluse quelle iscritte nel 2016) e 
sommare  il risultato al dovuto per la sede (mantenere 5 decimali). 

• Al risultato precedente, applicare la riduzione del 40%  e 
sull’importo così ridotto applicare la maggiorazione del 20% ;  
arrotondare poi quanto ottenuto prima al centesimo e poi all’Euro:  
si ottiene l’importo da indicare su F24 per la CCIAA di Prato. 

• Se si sceglie di pagare alla seconda scadenza, lo 0,40% in più  si 
calcola sull’importo precedente arrotondato all’Euro, ma il nuovo 
risultato deve essere arrotondato al centesimo. 

• U.L. fuori provincia:  si riparte dall’importo base per l’unità locale e, 
per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di U.L.; si riduce del 40% 
e poi si applica l’eventuale maggiorazione; si arrotonda come sopra. 

• Unità locali iscritte nel 2016:  a differenza delle altre, pagano 
sempre Euro 29,00 (in provincia di Prato). Se non è già stato 
versato al momento del deposito della domanda o nei 30 giorni 
successivi, si dovrà procedere al ravvedimento. 

Imprenditori individuali iscritti come piccoli 
imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque 
non  iscritti in sezione ordinaria) 
 senza 0,40% con 0,40% 

Sede senza UL € 63,00 € 63,25 
Sede e 1 UL prov. Prato € 76,00 € 76,30 
Sede e 2 UL prov. Prato € 89,00 € 89,36 
Sede e 3 UL prov. Prato € 101,00 € 101,40 
1 UL in provincia di Prato € 13,00 € 13,05 
2 UL in provincia di Prato € 25,00 € 25,10 
3 UL in provincia di Prato € 38,00 € 38,15 

Soc. semplici agricole  senza 0,40% con 0,40% 

Sede senza UL € 72,00 € 72,29 
Sede e 1 UL prov. Prato € 86,00 € 86,34 
Sede e 2 UL prov. Prato € 101,00 € 101,40 
Sede e 3 UL prov. Prato € 115,00 € 115,46 
1 UL in provincia di Prato € 14,00 € 14,06 
2 UL in provincia di Prato € 29,00 € 29,12 
3 UL in provincia di Prato € 43,00 € 43,17 

Individuali in sezione ordinaria, soc. semplici 
non agricole, società fra avvocati  (c.2 art. 16 
D.Lgs. 96/2001) 

 senza 0,40% con 0,40% 

Sede senza UL € 144,00 € 144,58 
Sede e 1 UL prov. Prato € 173,00 € 173,69 
Sede e 2 UL prov. Prato € 202,00 € 202,81 
Sede e 3 UL prov. Prato € 230,00 € 230,92 
1 UL in provincia di Prato € 29,00 € 29,12 
2 UL in provincia di Prato € 58,00 € 58,23 
3 UL in provincia di Prato € 86,00 € 86,34 

Soggetti iscritti solo al R.E.A.  
Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) le asso-
ciazioni e fondazioni, gli enti religiosi  ecc. che svolgono attività 
economica. Possono essere iscritte in un’apposita sezione del solo 
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. Questi soggetti non  pagano 
importi aggiuntivi per le eventuali unità locali. 

 senza 0,40% con 0,40% 

Importo dovuto € 22,00 € 22,09 

Imprese con sede principale all’estero  
 senza 0,40% con 0,40% 

1 UL in provincia di Prato € 79,00 € 79,32 
2 UL in provincia di Prato € 158,00 € 158,63 
3 UL in provincia di Prato € 238,00 € 238,95 


