
IMPORTO 

RIDOTTO

INCREMENTO 

AUTORIZZATO DAL 

MISE

TOTALE DIRITTO DA 

VERSARE IMPORTO RIDOTTO

INCREMENTO 

AUTORIZZATO DAL 

MISE

TOTALE DIRITTO DA 

VERSARE

piccoli imprenditori

artigiani +

coltivatori diretti e imprenditori agricoli

100,00€      + 20,00€             120,00€                               20,00€              + + € 4,00 24,00€                                   

IMPORTO 

RIDOTTO

INCREMENTO 

AUTORIZZATO DAL 

MISE

TOTALE DIRITTO DA 

VERSARE IMPORTO RIDOTTO

INCREMENTO 

AUTORIZZATO DAL 

MISE

TOTALE DIRITTO DA 

VERSARE

100,00 + 20,00 120,00 20,00 + 4,00 24,00

50,00 + 10,00 60,00 10,00 + 2,00 12,00

100,00 + 20,00 120,00 20,00 + 4,00 24,00

15,00 + 3,00 18,00

55,00€        + 11,00€             66,00

IMPORTO 

RIDOTTO

INCREMENTO 

AUTORIZZATO DAL 

MISE TOTALE DIRITTO DA VERSARE IMPORTO RIDOTTO

INCREMENTO 

AUTORIZZATO DAL 

MISE TOTALE DIRITTO DA VERSARE

100,00€      + 20,00€             120,00€                               20,00€             + 4,00€               24,00€                                   

da euro a euro aliquote

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

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)

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

decimale)

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

DIRITTO ANNUALE 2022

44,00€        9,00€               53,00€                                 

Imprese che pagano in misura fissa

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro 

delle imprese

€ 10,56 (da arrotondare)

Soggetti che in via transitoria pagano in 

misura fissa

Imprese con sede principale all'estero

Società semplici non agricole

sede

sede

nella nota n. 19230, del 30 marzo 2009 pubblicata sul sito camerale nella sezione dedicata agli allegati del diritto annuale sono indicati i criteri di arrotondamento del diritto annuale

Società di capitali, di persona, etc….già 
iscritte prima del 2020 pagano l'importo 

determinato sulla base del fatturato secondo 
la tabella riportata e con riduzione del 50% e 

successiva maggiorazione del 20% 
dell'importo ottenuto, le società iscritte nel 

2021 pagano euro 120,00 all'atto 
dell'iscrizione

Società di pacpitali di persone di prima iscrizione nel 2020

Scaglioni di fatturato

N.B. effettuare prima il calcolo e poi applicare la riduzione complessiva del 50%. 

Successivamente all'approvazione del MISE della maggiorazione prevista, sull'importo 

ridotto del 50% applicare la maggiorazione del 20% (ad esempio se dal conteggio in base al 

fatturato dovesse essere calcolato, in base alla tabella, un importo di 250,00 euro, effettuare 

dapprima la riduzione del 50% e poi applicare la maggiorazione del 20%, quindi, in base 

all'esempio, l'importo da pagare sarà 150,00.

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

Soggetti iscritti al REA

Società semplici  agricole

per ciascuna unità locale/sede secondaria

per ciascuna UL/SEDE SECONDARIA pari al 20% 

dell'importo dovuto per la sede legale

per ciascuna UL/SEDE SECONDARIA pari al 20% 

dell'importo dovuto per la sede legale

(Il tetto massimo, a seguito della riduzione, passa da euro 40.000,00 ad euro 20.000,00)

(1) N.B. LE SOCIETA' GIA' ISCRITTE, PER LE QUALI IL PAGAMENTO DEVE ESSERE FATTO IN OCCASIONE DEL VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO SULLE IMPOSTE, EFFETTUARE IL CONTEGGIO IN BASE AL FATTURATO E VERIFICARE IN SEDE DI PAGAMENTO SUL SITO CAMERALE LA 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DA APPLICARE

Imprese NUOVE iscritte nella sezione 

ordinaria del R.I. che, dall'anno successivo a 

quello di iscrizione dovranno pagare in base 

al fatturato dell'anno precedente, come al 

successivo punto (1)

per ogni eventuale Unità Locale si calcola un ulteriore importo pari al 20% del tributo dovuto per la sede 

legale (fino ad un max di €100,00, che successivamente all'approvazione del MISE diventano € 120,00). 

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, una volta approvato il decreto, applicata la maggiorazione dl 20% 

sede

Imprese tenute al versamento del diritto 

annuale commisurato al fatturato

per ciascuna UL/SEDE SECONDARIA pari al 20% 

dell'importo dovuto per la sede legale

LE IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE DEVONO PAGARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE E AL MASSIMO ENTRO 30GG DALLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CON F24. 

LE IMPRESE GIA' ISCRITTE DEVONO PAGARE IN OCCASIONE DEL PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLE IMPOSTE, DI 

NORMA 30 GIUGNO 2022

*Il codice Ente locale relativamente alla competenza territoriale della nuova Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina è 

“LT”; le imprese localizzate nel territorio della provincia di Frosinone possono però ancora utilizzare il codice ente locale “FR”.

 € 8,80 (da 

arrotondare) 

 + € 1,76 (da 

arrotondare) 

per ciascuna UL/SEDE SECONDARIA pari al 20% 

dell'importo dovuto per la sede legalesede

 + 


