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DIRITTO ANNUALE 2017DIRITTO ANNUALE 2017
Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina La informa che il versamento del diritto annuale 2017, dovuto da tutte le
imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e
Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di
pagamento  F24,  da  utilizzarsi  con  modalità  telematica  entro  il  30  giugno  20171. E'  possibile  pagare
compensando l'importo dovuto utilizzando eventuali crediti per altri tributi o contributi. 

SCADENZASCADENZA

 SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2017:

 30 giugno 2017 1

 (ovvero la scadenza per il pagamento del 1° accont o delle imposte sui redditi)
E’ possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista , a condizione che l’importo da versare sia maggiorato
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in
alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

AVVISO IMPORTANTE!!!AVVISO IMPORTANTE!!!

*****sono state riscontrate alcune irregolarità nei  pagamenti degli anni precedenti.**********sono state riscontrate alcune irregolarità nei  pagamenti degli anni precedenti.*****

 La invitiamo a contattare quanto prima l’Ufficio D iritto Annuale La invitiamo a contattare quanto prima l’Ufficio D iritto Annuale 22  

TERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2016 CON RAVV EDIMENTO OPEROSOTERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2016 CON RAVV EDIMENTO OPEROSO

Coloro che non sono in regola con il  pagamento del  diritto annuale 2016, possono ancora avvalersi del ravvedimento
operoso per poter regolarizzare l’annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 16 giugno 2017
(ovvero entro un anno dalla violazione).

1Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a
tale termine con la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 435/2001 e s.m.i..
2Si precisa che il controllo sulle annualità precedenti è fatto a partire dall'anno 2001 e solo in presenza di importi fissi. 



QUANTO PAGAREQUANTO PAGARE
QUANTO PAGARE: Anche quest'anno le imprese e i soggetti iscritti n elle sezioni Speciali del Registro delle Imprese pa gano un
importo fisso 1, mentre quelli iscritti nella sezione Ordinaria so no tenuti al pagamento del tributo sulla base del f atturato dell'anno
precedente, ad eccezione delle ditte individuali 2 che devono corrispondere anch'esse un importo fiss o.

IMPORTANTE:  Com'è noto, per l'anno 2017  è prevista una riduzion e del 50% dell'importo del diritto annuale rispetto  all'anno
2014, come stabilito dal comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014.  Il pagamento dell'importo dovuto per l'anno 2017 dovrà avvenire entro il
primo termine per il pagamento delle imposte (30 giugno 2017). Tuttavia, con Decreto del Ministro dello sviluppo e conomico del 22
maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Cor te dei conti,  è stato attuato quanto previsto dall'articolo 18, c omma 10, della
legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legisla tivo n. 219/2016, con un nuovo incremento del dirit to annuale nella misura
del 20%. Le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti
strategici,  da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del  decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015. Pertanto, le
imprese individuali e le società (a parità di fattu rato rispetto all’anno precedente) una volta avvenu ta la registrazione alla Corte
dei Conti del suddetto decreto di approvazione del finanziamento dei progetti strategici, pagheranno c omplessivamente la stessa
somma dell'anno 2016.  
Quindi,  nelle more della registrazione da parte della Corte dei  Conti del suddetto decreto, che autorizza la maggiorazione del diritto
annuale nella misura del 20%, le imprese sono tenute a versare il diritto annuale ridotto de l 50% rispetto al 2014 entro il 30 giugno
2017 (ovvero entro il primo acconto delle imposte3) e provvedono al versamento del conguaglio (relativo alla maggior azione del 20%
sull'importo come sopra determinato) entro il 30 no vembre 2017  (ovvero entro il 2° acconto delle imposte4). Resta inteso che, per chi
paga dopo che il  decreto  di  autorizzazione è  entrat o  in  vigore,  il  versamento  deve essere  effettuato  i n  un'unica  soluzione
comprensivo della maggiorazione del 20%.
Si  invita,  quindi,  a  consultare,  prima di  effettuar e  il  pagamento,  il  sito  web camerale  al  fine  di  ave re  informazioni  circa  la
registrazione del decreto autorizzativo.

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato
Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria
del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nel 2016, si applica la misura fissa e le aliquote riportate
nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. 
IN CASO DI  EVENTUALI UNITA' LOCALI: all’importo determinato su lla base del fatturato bisogna aggiungere un diritt o per ciascuna Unità Locale o
sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base  del primo scaglione di fatturato.

☛☛☛☛ Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al  
pagamento in base al fatturato

Scaglioni di fatturato TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER  IL
CALCOLO 

 - 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

–  altre imprese iscritte nella sez ordinaria

Da Euro Ad Euro Aliquote %

0 100.000 € 200 (misura fissa)

Oltre           100.000 250.000 0,015%

Oltre           250.000 500.000 0,013%

Oltre           500.000 1.000.000 0,010%

Oltre        1.000.000 10.000.000 0,009%

Oltre      10.000.000 35.000.000 0,005%

Oltre      35.000.000 50.000.000 0,003%

Oltre      50.000.000  0,001(fino ad un massimo di € 40.000)

Imprese tenute al pagamento del tributo in misura f issa
Le ditte individuali sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, diversa a seconda della sezione di iscrizione. Di seguito viene indicato l'importo
dovuto dalle imprese individuali iscritte nella sezione ordinari a, quelle iscritte nella sezione speciale ricevono una informativa ad hoc.
N.B.: Nella colonna “A”  sono indicati gli importi dovuti entro il 30 giugno 2017 (ovvero entro il primo acconto delle imposte5) nelle more della registrazione
del decreto suddetto  (ridotti del 50% rispetto al 2014), invece nella colonna “B”  sono indicati gli importi dovuti a conguaglio per chi ha già provvedu to al
pagamento  del  diritto  annuale  e  deve,  a  seguito  del la  assunta  registrazione  presso  la  Corte  dei  Conti  del  decreto  di  approvazione  della
maggiorazione del 20%, versare gli importi dovuti a  conguaglio, entro il termine del 30 novembre 2017  (2°acconto imposte6). Resta inteso che, per chi
paga  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto  di  autori zzazione,  il  versamento  deve  essere  effettuato  in  u n'unica  soluzione,  comprensivo  della
maggiorazione del 20%.

Tipo di
Impresa

iscritta nella
sezione

Ordinaria del
Registro delle

Imprese:

“A”
IMPORTO DA VERSARE, NELLE
MORE DELLA REGISTRAZIONE,
TERMINE 1° ACCONTO DELLE

IMPOSTE (30 GIUGNO 2017)

“B”
IMPORTO A CONGUAGLIO DA VERSARE, SE

SI E' GIA' PROVVEDUTO AL PAGAMENTO
DELL'IMPORTO DI CUI ALLA COLONNA “A”.
TERMINE 2° ACCONTO DELLE IMPOSTE (30

NOVEMBRE 2017)

TOTALE “A” + “B”:
IMPORTI DOVUTI NEL 2016

CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE DI
AUTORIZZAZIONE, COINCIDERANNO CON

QUANTO DOVUTO NEL 2017

PER LA
SEDE

LEGALE

Per ogni Unità Locale
o sede secondaria

PER LA SEDE
LEGALE

Per ogni Unità Locale o
sede secondaria

PER LA SEDE
LEGALE

Per ogni Unità Locale o
sede secondaria

Ditte individuali € 100,00 € 20,00 € 20,00 € 4,00 € 120,00 € 24,00

(3) - Le misure riportate sono riferite all'importo esatt o, mentre ai fini del versamento dell'importo del d iritto da versare a ciascuna Camera di
Commercio occorre, quando necessario, provvedere al l'arrotondamento all'unità di euro secondo il crite rio richiamato nella nota del Ministero dello

1Ad esclusione delle ditte individuali, per gli altri soggetti vige un regime transitorio per cui anche per quest'anno i soggetti iscritti nella sez.speciale pagano un importo fisso
2Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale e nella sezione ordinaria pagano un importo fisso
3Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del DPR 435/2001 e smi
4termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435
5Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del DPR 435/2001 e smi
6 di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del DPR 435/2001 e smi



Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la p rima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 , l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se
la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’a rrotondamento va effettuato per difetto).

COME PAGARE: MODELLO F24COME PAGARE: MODELLO F24

Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica
(maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it), anche compensando l’importo da pagare con crediti per
altri tributi o contributi.

NOTA BENE:

– le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro;
– le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all’importo determinato per la sede, l’importo di
ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L’importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al
centesimo e poi all’unità di euro, secondo la seguente formula:

 Importo sede + (importo singola unità locale x num ero unità locali) = importo totale da arrotondare

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni  successivi alla scadenza del 1° acconto, l’importo come sopra determinato deve essere incrementato della
maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.  Per l’individuazione dei righi del modello IRAP ai
fini della definizione della base imponibile per il  versamento del diritto annuale  la Circolare di ri ferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero d ello
Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Merca to, reperibile sul sito web www.cameradicommerciolatina.it .

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nella sezione dedicata alle informazioni sul contribuente  del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio
fiscale dell’impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il
codice fiscale , (ATTENZIONE non  la partita IVA! ).
Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quel lo indicato nella presente lettera in alto a sinist ra vicino
all'indirizzo. Se dovesse essere diverso contattare  l'Ufficio Diritto Annuale.  
Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI  si deve indicare: 
codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina LT);
il codice tributo 3850;
l’anno di riferimento (ad es..2017);
l’importo a debito da versare. 

UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIEUNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE
Le Unità locali/sedi secondarie sono tenute al versamento del diritto annuale nella misura del 20% del tributo dovuto dalla sede legale.
Se l’impresa esercita l’attività anche attraverso u nità locali o sedi secondarie nella medesima provin cia l'importo da versare è
dato dalla somma dell'importo della sede e dell'imp orto dovuto da ogni  Unità Locale/sede secondaria (l a somma andrà poi
arrotondata come da nota indicata al  punto “( 3)”).  Se le Unità locali/sedi secondarie sono presen ti in altre province, si  deve
altresì indicare sul modello F24, alla voce “codice  ente/codice comune”, la sigla della provincia dell a Camera di Commercio in cui
è ubicata l’unità locale o la sede secondaria. 
Le Unità Locali/sedi secondarie sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano
presenti Unità Locali al primo gennaio 2017. 

TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIATRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA
Se in corso d’anno l’impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla
voce “codice ente/codice comune”, la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1°
gennaio 2017. 

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSOSANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO      
In  caso  di  omesso  e/o  tardivo  pagamento  saranno  comminate  sanzioni  amministrative  variabili  dal  10%  al  100%
dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005. 
E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno
dalla violazione,  di  corrispondere una sanzione ridotta.  Coloro che non sono in regola con il  pagamento del diritto
annuale  2016,  possono  ancora  avvalersi  del  ravvedim ento  operoso  per  poter  regolarizzare  l’annualità  co n  il
versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, ent ro il 16 giugno 2017 (ovvero entro un anno dalla vi olazione). 
Distinti saluti

L  T* 3850 2017 IMPORTO

IMPORTO IMPORTO




