
UL (euro)

sede (euro) UL (euro)

piccoli imprenditori

artigiani

coltivatori diretti e imprenditori agricoli

 24

=20+4 (magg. 20%) 

 120

=100+20 

 24

=20+4 (magg. 20%) 

UL (euro)

sede (euro) UL (euro)

 24

=20+4 (magg. 20%) 

 120

=100+20 (magg. 

20%) 

 24

=20+4 (magg. 20%) 

 12

=10,00+2,00 (magg. 20%) 

 60

=50+10 (magg. 

12

=10,00+2,00 

 24

=20+4 (magg. 20%) 

 120

=100+20 (magg. 

20%) 

 24

=20+4 (magg. 20%) 

 18

=15,00+3,00 

(magg. 20%) 

 66

=55+11 

da euro a euro aliquote sede UL

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

 120

=100+20 

 24

=20+4 

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 

massimo di € 

40.000,00)

Società tra avvocati previste dal D.Lgs n. 96/2001

Soggetti iscritti al REA

 120

=100+20 (magg. 20%) 

Società semplici  agricole

 60

=50+10 (magg. 20%) 

 18

=15,00+3,00 (magg. 20%) 

 66

=55+11 

per ogni eventuale Unità Locale si 

calcola un ulteriore importo pari al 20% 

del tributo dovuto per la sede legale 

(fino ad un massimo di 200,00 euro per 

ciascuna localizzazione). Gli importi, 

per la sede legale e per ogni unità 

locale, una volta sommati, devono 

essere sempre arrotondati all’unità di 

euro secondo i criteri previsti dalla nota 

Ministeriali n. 19230/09, solo alla fine 

effettuare la riduzione del 50% e la 

maggiorazione del 20%. 

Prima iscrizione 

IMPORTI ARROTONDATI NEL CASO DI UNA SOLA 

ISCRIZIONE. 

IN CASO DI PIU' ISCRIZIONI (ad es. sede + ul oppure 2 ul) 

PRENDERE GLI IMPORTI ORDINARI E POI ARROTONDARE

 10,56 (da arrotondare)

=8,80+1,76(magg. 20%) 

 53 (già 

arrotondato) 

=44+8,80 (magg. 

 10,56

= 8,80+1,76 (magg. 

20%) 

Prima iscrizione 

IMPORTI ARROTONDATI NEL CASO DI UNA SOLA 

ISCRIZIONE. 

IN CASO DI PIU' ISCRIZIONI (ad es. sede + ul 

oppure 2 ul) PRENDERE GLI IMPORTI ORDINARI E 

POI ARROTONDARE

Prima iscrizione 

IMPORTI ARROTONDATI NEL CASO DI UNA SOLA 

ISCRIZIONE. 

IN CASO DI PIU' ISCRIZIONI (ad es. sede + ul 

oppure 2 ul) PRENDERE GLI IMPORTI ORDINARI E 

POI ARROTONDARE

UL

Società di capitali, di persona, etc….

Scaglioni di fatturato

N.B. effettuare prima il calcolo e poi applicare la riduzione 

complessiva del 50% e poi l'aumento del 20%, in sostanza a 

parità di fatturato dell'anno scorso quest'anno gli importi sono 

uguali a quelli dell'anno 2016.

(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al 5° decimale)

per ciascuna unità locale/sede secondaria

Imprese che pagano in misura fissa

Soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa

Imprese con sede principale all'estero

Imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

Società semplici non agricole

sede (euro)

 120

=100+20 (magg. 20%) 

 52,8 (da arrotondare)

= 44,00+ 8,80 (magg. 20%) 

 120

=100+20 (magg. 20%) 

DIRITTO ANNUALE 2017 (comprensivi della maggiorazione del 20% ai sensi del DM 22/05/17 in corso di registraz.)

Si evidenzia che le seguenti misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo

da versare a ciascuna CCIAA occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato 

nella nota n. 19230, del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 cent,

 e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Prima iscrizione 

IMPORTI ARROTONDATI NEL CASO DI UNA SOLA 

ISCRIZIONE. 

IN CASO DI PIU' ISCRIZIONI (ad es. sede + ul 

oppure 2 ul) PRENDERE GLI IMPORTI ORDINARI E 

POI ARROTONDARE

sede (euro)

(Il tetto massimo, a seguito della riduzione, passa da euro 40.000,00 ad euro 24.000,00)


