Registro Imprese
Area Utenza

Dir. n. 12

11 giugno 2013

Oggetto: Pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione delle ditte
individuali.-Apertura unità locali.
Il Conservatore
Vista la Circolare n.0261118, del 21 dicembre 2012, del Ministero dello Sviluppo Economico che
recita: “le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione
ordinaria del Registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA sono tenuti al versamento dei
diritti fissi tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda”;

Considerato che nella “Guida per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle imprese”, in
uso presso codesta Camera di Commercio, nella parte terza è riportato che ”In caso di prima
iscrizione, il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti
modalità:
-

versamento a mezzo F24, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso il
versamento sia già stato effettuato al momento della presentazione della domanda si invita
ad allegare il file (ottenuto tramite scanner) contenente il modulo F24 utilizzato per il
pagamento.

-

versamento contestuale alla presentazione della domanda, mediante selezione dell’importo
dovuto in sede di protocollazione automatica, ovvero mediante autorizzazione all’addebito
da parte dell’ufficio nel quadro “note” della pratica”;

Rilevato che in fase di inoltro delle pratiche telematiche con Comunica spesso gli importi dovuti
per diritti e bolli, caricati dagli utenti/professionisti intermediari, vengono inseriti in maniera errata
e/o parziale;
1

Tenuto conto che è prassi consolidata dell’Ufficio del Registro delle Imprese, ormai da diversi
anni, procedere, in fase di prima iscrizione di una ditta individuale o di apertura di un’unità locale,
all’addebito del diritto annuale mediante cassa automatica quando non risulta allegato il modulo
F24 dell’avvenuto pagamento e in assenza di un’esplicita dichiarazione nel quadro “note” del
modello con cui ci si riserva di effettuare il pagamento entro i termini di legge;

Rilevato, altresì, la necessità di ridurre la percentuale delle pratiche sospese (unitamente alla
riduzione dei tempi di evasione) nonché di ulteriori aggravi di costi per le imprese consequenziali
all’emissione di ruoli;
DISPONE
1. alla pratica telematica deve essere allegato il modulo F24 attestante il pagamento, ovvero
deve essere specificato nel quadro “note” del Modello I1 o UL che si provvederà al
pagamento del diritto annuale entro i termini di legge (30 giorni);

2. in assenza di quanto al punto 1) di procedere, in fase istruttoria, all’addebito automatico
dell’importo dovuto per il diritto annuale anche in assenza di esplicita autorizzazione.

IL CONSERVATORE
(Dott. Domenico Spagnoli)
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