
Circolare n. 14
21 giugno 2021

DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE
DI COMMERCIO

Riferimenti:
- D.L. n. 90/2014 convertito in L. n

114/2014;
- Circolare del MISE del 22/12/2015 n.

279880;
- D.M. del MISE del 22/05/2017;
- Circolare del MISE del 16/01/2018 n.

26505.

1. Soggetti obbligati
Sono  tenute  al  versamento  del  diritto  an-
nuale tutte le imprese iscritte o annotate al
Registro delle Imprese e i soggetti iscritti
solo nel Repertorio delle notizie Economi-
che e Amministrative1 (REA).

2. Scadenze e modalità per il versamento
Il  versamento del diritto annuale,  dovuto dai soggetti  già iscritti  al  Registro delle Imprese alla
data del 1° Gennaio 2021, dovrà essere eseguito in un’unica soluzione, utilizzando il modello
F24, entro le seguenti scadenze:

· per le imprese individuali e le società di persone: entro il termine previsto per il
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi,  cioè il 30 giugno 2021. Sarà
possibile effettuare il versamento entro 30 giorni dalla scadenza maggiorando l’importo
del diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interessi, cioè 30 luglio 2021;

· per le società di capitali: entro gli stessi termini previsti per le imposte dovute a saldo
per l’esercizio (quindi per i soggetti con esercizio solare entro il 30 giugno 2021,
oppure entro il 30 luglio per coloro che hanno usufruito del maggiore termine previsto
dal c.c. per l’approvazione2).

1 Soggetti REA: si dividono in due categorie generali: (i) soggetti collettivi, quali le associazioni, gli enti, le fonda-
zioni che oltre a perseguire lo scopo per il quale sono stati costituiti, esercitano anche una attività economica, seppure
in via strumentale e non principale; (ii) Imprese estere con sede principale all’estero che aprono, modificano o cessa-
no una unità locale in Italia, ad esclusione della sede secondaria.
2 I soggetti con esercizio non solare verseranno l’importo dovuto entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.

IN BREVE

Tutte le imprese iscritte o annotate al
Registro delle Imprese sono tenute al
versamento del diritto annuale alle
Camere di Commercio.
Il termine di versamento coincide
con quello previsto per il pagamento del
primo acconto delle imposte sui redditi.



3. Importi dovuti per l’anno 2021
In applicazione della riduzione percentuale del 50% rispetto al 2014, fissata dall'art. 28, c.
1,  del  D.L.  24/06/2014,  n.  90,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  11/08/2014,  n.  114,  e
dell'incremento percentuale pari al 20% autorizzato, per gli anni 2020/2021/2022, dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020, in vigore dal 27 marzo 2020,
gli importi del diritto annuale, dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Impre-
se e/o per l'apertura di unità locali, rimangono invariati rispetto al 2020.

A) Soggetti che devono pagare un importo fisso
Il diritto si applica in misura fissa per i seguenti soggetti:

Tabella 1

Soggetto
Sezione di iscri-
zione nel Regi-
stro Imprese

Costi per la
Sede (legale)

Per ogni unità
locale

Imprese individuali (piccoli imprendi-
tori, artigiani, coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli)

Speciale € 52,80 € 10,56

Imprese individuali (piccoli imprendi-
tori, artigiani, coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli)

Ordinaria € 120,00 € 24,00

Società semplici agricole Speciale € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole Speciale € 120,00 € 24,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs.
96/2001

Speciale € 120,00 € 24,00

Unità locali di imprese estere (per ogni
unità locale)

Speciale € 66,00

Soggetti REA (associazioni, fondazioni,
…)

€ 18,00

Gli importi sopra riportati sono già aggiornati con la riduzione del diritto annuale
prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20%.
Ai fini del versamento, gli importi indicati in tabella dovranno essere arrotondati all’unità di eu-
ro, tenendo conto del criterio richiamato nella nota del MISE n. 19230/2009, ossia applicando
quindi un unico arrotondamento finale, per eccesso se la frazione decimale è UGUALE o SUPE-
RIORE a 50 CENTESIMI, e per difetto negli altri casi, sull’intero importo dovuto.

B) Soggetti che devono pagare un importo da calcolare in base al fatturato
Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria (S.p.a.  e S.r.l.,  S.n.c.  e S.a.s.,  Cooperative e
consorzi) il diritto dovuto per la sede legale è commisurato al “fatturato del 2020” ed è calco-
lato secondo le aliquote indicate nella tabella 3. Per “fatturato del 2020”, unicamente ai fini del
versamento in oggetto, si fa riferimento ai dati indicati ai fini IRAP, e precisamente ai righi della
dichiarazione IRAP 2021 – redditi 2020- riepilogati nella tabella seguente:



Tabella 2
Soggetti Modello IRAP 2021

SOCIETA’ DI PERSONE
Società di persone che compilano la Sez. I
(art. 5-bis D.lgs. n. 446/1997)

Quadro IP – Sezione I: rigo IP1 depurato dell’eventuale
adeguamento agli studi di settore

Società di persone che compilano la Sez.
II (art. 5 D.lgs. n. 446/1997)

Quadro IP – Sezione II: la somma dei righi IP13 e IP17

Società di persone che esercitano in via
esclusiva o prevalente attività di assun-
zione di partecipazioni in enti diversi da
quelli creditizi e finanziari

Quadro IP – Sezione II: la somma dei righi IP13, IP17 e
IP18

Società in regime forfettario Quadro IP – Sezione III: rigo IP47
Società esercenti attività agricola Quadro IP – Sezione IV: rigo IP52

SOCIETA’ DI CAPITALI
Società di capitali che esercitano in via
esclusiva o prevalente attività di assun-
zione di partecipazioni in enti diversi da
quelli creditizi e finanziari

Quadro IC: la somma dei righi IC1 e IC5 della Sezione I
e del rigo IC15 della Sezione II

Altre società di capitali Quadro  IC  –  Sezione  I:  la  somma  dei  righi  IC1  e  IC5  e
IC18

Lo Studio vi fornirà l’importo dei dati IRAP necessario per effettuare il conteggio.

L’importo del diritto da versare è pari alla somma dell’importo in misura fissa e degli
importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato, fino a quello in cui rientra il
fatturato complessivo realizzato dall’impresa: il totale dovrà essere ridotto del
50% e successivamente aumentato del 20%.

Tabella 3
SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

Da Euro A Euro

0,00 100.000 Euro 200 (misura fissa)
100.000 250.000 Euro 200 + 0,015% di quanto eccedente € 100.000
250.000 500.000 Euro 222,50 + 0,013% di quanto eccedente € 250.000
500.000 1.000.000 Euro 255 + 0,010% di quanto eccedente € 500.000

1.000.000 10.000.000 Euro 305 + 0,009% di quanto eccedente € 1.000.000
10.000.000 35.000.000 Euro 1.115 + 0,005% di quanto eccedente € 10.000.000
35.000.000 50.000.000 Euro 2.365 + 0,003% di quanto eccedente € 35.000.000
50.000.000 e oltre Euro 2.815 + 0,001% di quanto eccedente € 50.000.000 (fino

a massimo € 40.000)



Come precisato con nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3/3/2009, al fine
di determinare l’importo dovuto nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali.

L’importo così determinato andrà arrotondato3 all’unità di Euro. Se il diritto
camerale  verrà  versato  entro  il  20  luglio,  l’importo  così  arrotondato  dovrà  essere  maggiorato
dello 0,40%.

Segnaliamo che al link http://dirittoannuale.camcom.it, è attivo il servizio utilizzabile sia per
il calcolo del diritto dovuto dall'impresa sia per il pagamento online del Diritto Annuale
attraverso la piattaforma Pago PA che consente i pagamenti con modalità elettronica verso
la Pubblica Amministrazione, oltre a quella già prevista (modello F24).

Versamento del diritto per le unità locali
Il diritto deve essere versato dall’impresa, oltre che per la propria sede, anche per ciascuna uni-
tà locale in misura pari al 20% di quanto dovuto dalla sede, fino ad un massimo di Euro
120 per ciascuna unità locale (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale previ-
sta, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20%).
Le unità locali da considerare al fine del calcolo del diritto annuale 2021 sono quelle iscritte al
registro delle imprese alla data del 01.01.2021.

3. Come si effettua il versamento
Il modello F24 per il versamento del diritto camerale dovrà essere compilato nella sezione
“IMU e altri tributi locali” come segue:

- Codice  ente  locale:  va  indicata  la sigla relativa alla provincia della Camera di
Commercio a cui è indirizzato il pagamento (esempio: VA per la Camera di
Commercio di Varese)

- Codice tributo: 3850
- Anno di riferimento: 2021
- Importo a debito: va indicato l’importo del diritto camerale come sopra calcolato.

Gli importi relativi alle unità locali vanno versati alla Camera di commercio della provincia in
cui l’unità locale è ubicata.
Se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga,
indicando i rispettivi codici e importi. Nel caso, invece, un’impresa abbia nella stessa
provincia la  sede  e  almeno  una  unità  locale,  la  somma  degli  importi  dovuti  alla  Camera  di
Commercio per la sede e per l’unità locale vanno iscritti in unico rigo.
Le imprese che hanno trasferito la propria sede da una provincia all’altra, devono pagare
solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2021.

3 Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il
diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all’unità di Euro secondo il seguente criterio generale: se la
prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va fatto in eccesso; se la prima cifra dopo la
virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.



Esempio di compilazione modello F24.
Ipotesi di impresa con sede principale a Varese e due unità locali a Milano.

Tabella 4
Codice

ente locale
Codice
tributo

Rateazione Anno di
riferimento

Importo a
debito versati

Importi a
credito da

compensare
VA 3850 2021 120
MI 3850 2021 48

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione con eventuali crediti
d’imposta o contributivi (tenendo in considerazione l’obbligo di utilizzo dei canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24).
I soggetti che hanno versato un diritto annuale superiore al dovuto possono utilizzare l’importo
eccedente in compensazione; si suggerisce, prima di portare in compensazione crediti per diritto
annuale, di verificare con l’Ente camerale la propria posizione creditoria (le indebite compensa-
zioni sono sanzionate).

Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento ope-
roso (entro un anno dalla scadenza originaria), versando unitamente al contributo:

- gli interessi legali maturati dalla scadenza del versamento alla data del versamento effet-
tivo (utilizzando il codice tributo 3851);

- le sanzioni ridotte al 3,00% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni, al 3,75% se
avviene oltre i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).

Suggeriamo in ogni caso di verificare con lo studio il calcolo dell’eventuale sanzione dovuta.

4. Nuove imprese iscritte nel corso del 2021
Le nuove imprese iscritte al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle noti-
zie Economiche e Amministrative (REA) dal 01/01/2021 sono tenute al versamento dei diritti
entro  30  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  (tramite  mod.  F24  o  conte-
stualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione) sulla base degli importi
fissi (Tabella 1) o del minimale (Tabella 3 - primo scaglione).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


