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Diritto annuale

 (2 votes, average: 5,00 out of 5, rated)

Il  diritto annuale  è un tributo imposto   dalla legge il cui presupposto è l’iscrizione/annotazione nel Registro

delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per provincia e, dal 2011, nel Repertorio

Economico Amministrativo. Infatti, l’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modi�cato dal decreto

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che siano tenute al versamento del diritto annuale non solo tutte le

imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese ma anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie

Economiche e Amministrative (REA).

Camera di Commercio di Latina > Diritto Annuale

DIRITTO ANNUALE

ALTA LEGGIBILITA’
•

SITO STANDARD
•

PEC
•

SEDE E UFFICI
•

URP
•

CONTATTI
•

ANTICORRUZIONE
•

PRIVACY
•

AREA RISERVATA

HOME LA CAMERA SISTEMA CAMERALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALBO CAMERALE BANDI DI GARA AZIENDA SPECIALE

http://cameradicommerciolatina.it/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck16-registro-delle-imprese/
http://cameradicommerciolatina.it/category/servizi-innovativi/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck306-artigianato/
http://cameradicommerciolatina.it/category/tutela-del-mercato/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck14-albi-ruoli-e-professioni/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/informazioni-relative-al-pagamento/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/informazioni-relative-al-pagamento/come-si-versa/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/informazioni-relative-al-pagamento/come-compilare-il-modello-f24/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/informazioni-relative-al-pagamento/ravvedimento-operoso/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/informazioni-relative-al-pagamento/quando-pagare/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/informazioni-relative-al-pagamento/quanto-pagare/
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-02-25&atto.codiceRedazionale=010G0039&currentPage=1
http://cameradicommerciolatina.it/
http://cameradicommerciolatina.it/diritto-annuale-8/?pfstyle=wp
http://cameradicommerciolatina.it/?theme=Alta+Leggibilit%C3%A0
http://cameradicommerciolatina.it/?theme=Sito+Grafico
http://cameradicommerciolatina.it//?p=1743
http://cameradicommerciolatina.it//uffici-e-sedi
http://cameradicommerciolatina.it/urp/
http://cameradicommerciolatina.it//?p=15811
http://cameradicommerciolatina.it/?p=27983
http://cameradicommerciolatina.it/?p=40138
http://cameradicommerciolatina.it//login/
http://cameradicommerciolatina.it//
http://cameradicommerciolatina.it//la-camera-2
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck445-amministrazione-trasparente/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck415-albo-camerale-informatico/
http://cameradicommerciolatina.it/category/ck445-amministrazione-trasparente/banda-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici/avvisi-e-bandi/
http://cameradicommerciolatina.it//azienda-speciale/


CASI PARTICOLARI

SANZIONI

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

GUIDA ALLA LETTURA DELLA

CARTELLA DI PAGAMENTO

MODELLI, ALLEGATI

COMPOSIZIONE CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

REGOLAZIONE DEL MERCATO

GIUSTIZIA ALTERNATIVA

COMMERCIO ESTERO

LISTINO PREZZI

PROVVEDITORATO

AMBIENTE

CONTROLLI IMPRESE

DECERTIFICAZIONE

PROMOZIONE

ECONOMIA PONTINA

OSSERFARE

ELENCO SITI TEMATICI

Diritto Annuale 2021: confermati gli importi (a parità di fatturato) del 2020

Con nota n.286980, del 22 dicembre 2020, del Ministero dello sviluppo economico sono stati confermate le

misure già previste per il diritto annuale 2020.

Sono stati infatti confermati:

la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014,

stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con

modi�cazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114

l’incremento della quota del 20% destinata ai progetti approvati dalle preesistenti Camere di Commercio

di Frosinone e Latina (rispettivamente con provvedimenti nn.12 e 57) come autorizzato dallo stesso

Ministero dello sviluppo economico con Decreto ministeriale 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022.

Per agevolare i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale è disponibile il nuovo sito tematico e di calcolo e

raggiungibile dal link http://dirittoannuale.camcom.it .

Attraverso questo portale sarà possibile e�ettuare  il calcolo del tributo dovuto e la predisposizione del modello

F24,   procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2021 ed anche il 2020 avvalendosi del ravvedimento

operoso al 6% anche tramite la piattaforma PAGO PA.

A seguito dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e di Latina ed ai sensi delle indicazioni

ministeriali, il codice ente locale da indicare nel modello F24 per il pagamento del diritto annuale 2021 dovrà

essere quello previsto per la sede legale della nuova Camera di Commercio ovvero la sigla “LT”, ad ogni modo,

transitoriamente, è ancora accettato il codice ente locale “FR” precedentemente indicato per le imprese/soggetti

localizzati nella provincia di Frosinone. Per i pagamenti relativi agli anni precedenti dovranno essere utilizzati i

preesistenti codici enti locali “FR” e “LT”.”

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive previste per i soggetti che si iscrivono e che sono già iscritti al

Registro delle Imprese/REA

Tipo di impresa Sede        Unità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese € 52,80 € 10,56
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(arrotondato

€ 53**)

(arrotondato €

11**)

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese

individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone,

società di capitali)

€ 120 € 24

Società semplici agricole € 60 € 12

Società semplici non agricole € 120 € 24

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 € 120 € 24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede) € 18 € 0

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede

secondaria
€ 66,00

**Arrotondamento 

L’importo del diritto annuale da versare è sempre quello arrotondato alla cifra esatta. L’arrotondamento, secondo i criteri dettati nella nota del Ministero dello sviluppo

economico n. 19230 del 03.03.2009, da eseguire alla �ne del calcolo di determinazione del diritto annuale (sede + unità locali).  Ad esempio: nel caso di impresa individuale

iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese con una unità locale, è necessario in un primo momento calcolare l’importo dovuto senza arrotondamenti e

successivamente, sull’importo �nale così ottenuto, applicare l’arrotondamento: impresa individuale € 52,80 per la sede + 1 unità locale € 10,56 = € 63,36 che arrotondato

diventa € 63,00 (e non 53+11= 64).

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 nell’anno precedente, si applica la misura �ssa e le

aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli

importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura �ssa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni

di fatturato complessivo realizzato dall’impresa, sull’importo così determinato va applicata la riduzione del

50% e la successiva maggiorazione del 20% prevista dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.

http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2020/12/dm-12-03-2020-incremento-2020-21-22.pdf


IN CASO DI EVENTUALI UNITA’ LOCALI: all’importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un

diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale �no 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 �ssa)

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(�no ad un massimo di € 40.000)



Contatti

U�cio Diritto Annuale – Tel.0773 6721 digitare l’interno indicato dal dispositivo automatico

dirittoannuo@lt.camcom.it

dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it

Silvia Abussi – Tel.0773 672260 silvia.abussi@lt.camcom.it

Roberta Dell’Aquila – Tel.0773 672267 roberta.dellaquila@lt.camcom.it

Simona Marzelli – Tel.0773 672300 simona.marzelli@lt.camcom.it
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