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DIRITTO ANNUALE  -  QUADRO NORMATIVO 
 

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel 
Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico 
Amministrativo). 
 

Presupposto impositivo: il diritto deve essere pagato finché l'impresa rimane 
iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, indipendentemente dallo stato 
dell'attività o dalle messa in scioglimento o liquidazione; 
 
Base contributiva: a decorrere dall'anno 2001 il diritto annuale è determinato 
in misura fissa per le sole imprese iscritte nella sezione speciale, mentre per le 
imprese iscritte in sezione ordinaria è commisurato al fatturato dell'esercizio 
precedente e determinato per scaglioni di fatturato. 
 

Gli importi sono definiti da uno specifico decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite 
Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
nazionale. 
 
Con il diritto annuale sono finanziate le attività che la Camera di Commercio svolge a 
favore del sistema economico, come ad esempio 

 la tenuta del Registro Imprese e la gestione del fascicolo informatico d’impresa,  

 la tutela del consumatore e della fede pubblica (vigilanza e controllo sulla 
sicurezza e conformità dei prodotti, sugli strumenti soggetti alla metrologia 
legale, rilevazione di prezzi e tariffe),  

 il sostegno alla competitività delle imprese tramite attività di informazione 
economica e assistenza, il supporto all’incontro fra domanda e offerta di 
lavoro,  

 la tenuta del registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro,  

 gli strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie quali 
mediazione, conciliazione e arbitrato. 

 
Riferimenti normativi 
 

23.12.1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 
15.02.2010, n. 23; 

10.2001) -Regolamento per l’attuazione 
dell’art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488; 

-Misure del diritto annuale 2011, 2012, 2013 e 2014. 

- 
Riduzione diritto annuale 

- Misure del diritto annuale 2015, 2016 e 2017. 
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- Maggiorazione del diritto 
annuale 2018 e 2019. 

- Modalità di 
calcolo del diritto annuale 

- Applicazione sanzioni amministrative. 

materia di sanzioni per omesso, incompleto e tardivo 
versamento del diritto   

-12-2018 stabilisce importi diritto annuale 2019. 
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SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO 
 
Sono soggetti al versamento del diritto annuale (articolo 18 L. 580/1993)   

 tutte le Imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel 
REGISTRO DELLE IMPRESE,  

 dal 1.1.2011  tutti coloro che sono iscritti  nel REPERTORIO ECONOMICO 
AMMINISTRATIVO (Associazioni, Fondazioni, Enti che svolgono attività 
economica) 

 le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel Registro Imprese e 
Repertorio Economico Amministrativo nel corso dell’anno di riferimento. Il 
diritto dovrà essere versato per intero, anche se l’iscrizione risulta per una 
frazione dell’anno  

 Nel caso che l’impresa, oltre alla sede principale abbia sedi secondarie o unità 
locali nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il versamento di un 
ulteriore diritto, pari al 20% del diritto versato per la sede, a ciascuna Camera di 
Commercio competente per territorio. 

 La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e uffici 
operativi in Italia. 

 

Sono obbligati al versamento del diritto annuale: 

 Società in liquidazione o in scioglimento 

 Società inattive dalla costituzione 

 Società o Imprese individuali che abbiano sospeso o cessato l’attività 

 Società o Imprese cancellate dal Registro Imprese in corso d’anno 

 le unità locali di imprese estere  

 Soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo 

 

Il D.Lgs. n. 23/2010 ha introdotto alcune modifiche in materia di diritto annuale: 
 
1. I soggetti iscritti nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), a partire 

dall’anno 2011, sono tenuti al versamento del diritto annuale per la sola sede in 
maniera fissa. 

 
 

2. Le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria versano il diritto annuale in 
misura fissa e non in base al fatturato. 
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SOGGETTI NON OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO 
 
Sono esonerati dal versamento del diritto le unità locali di soggetti iscritti nel 
Repertorio Economico Amministrativo. 
 
 

 
CESSAZIONE DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO 

 
La cessazione di attività da parte di un’impresa non sempre coincide con la 
cancellazione dal registro imprese. 
Le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate dall’articolo 4 del 
Decreto Interministeriale n. 359/2001, pertanto: 

 le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno 
successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal 
R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di 
cessazione; 

 le società ed altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento 
dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del 
piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata 
presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione; 

 le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione 
cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di 
scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia 
stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno. 

 

Inoltre: 

 le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta 
amministrativa cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno 
successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato 
autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa; 

 le società cooperative poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi 
dell'articolo 2544 del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a 
partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha 
comportato lo scioglimento. 

 

Quindi lo stato di liquidazione, di inattività, di sospensione dell’attività oppure il 
concordato preventivo non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto.      
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CASI PARTICOLARI 
 

 Trasferimenti: nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra 
provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede 
legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o 
alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo 
gennaio.  

 Amministrazione straordinaria: la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito 
che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a 
quando viene autorizzato l’esercizio d’impresa. 

 Imprenditori individuali deceduti: è necessario che gli eredi provvedano a 
richiedere la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese. Il diritto 
annuale è dovuto fino all’anno del decesso del titolare (compreso). Sono 
esonerati dal pagamento delle sanzioni per eventuali violazioni dell'obbligo di 
pagamento del diritto annuale commesse dal titolare (art. 8 D.lgs. 472/97).  

 Cessione d'azienda: il deposito dell'atto stesso eseguito dal notaio non produce 
la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal 
pagamento è necessario che il cedente presenti istanza di cancellazione dal 
Registro delle Imprese. Il cedente è pertanto tenuto al pagamento del diritto 
annuale dovuto fino all'anno di presentazione dell'istanza di cancellazione 
nonostante il soggetto subentrante si sia regolarmente iscritto ed è tenuto al 
pagamento del diritto annuale per l'impresa acquisita tramite lo stesso atto 
notarile.  

 Cancellazione d'ufficio: le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle 
Imprese, con ordinanza del Giudice del Registro delle Imprese emessa ai sensi 
del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto 
annuale solo per l’anno in cui è stata emessa l’ordinanza. 

 Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in 
occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al 
diritto annuale. 

 START-UP INNOVATIVE: iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle 
Imprese hanno diritto all’esenzione dal pagamento del diritto annuale per un 
periodo fino a cinque anni (art. 25 comma 3 e art. 26 comma 8 del D.L. 
178/2012) 
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SOGGETTI ISCRITTI IN CORSO D'ANNO 

Anche le imprese iscritte in corso d’anno (art. 8 comma 3 e comma 4 del D.M. 
359/2001) sono soggette al versamento del diritto annuale contestualmente alla 
presentazione della domanda mediante addebito diretto al momento della 
protocollazione della domanda, o entro trenta giorni dalla stessa tramite mod. f24. 

UNITA' LOCALI 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono 
versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede 
l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un 
massimo di euro 120,00 (importo già maggiorato) ciascuna.  

 

Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un 
diritto in misura fissa pari ad euro 66,00 (importo già maggiorato) ciascuna.  

 

Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto 
annuale al momento della presentazione della denuncia mediante addebito diretto al 
momento della protocollazione della domanda, o entro trenta giorni dalla stessa 
tramite mod. F24. 
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TERMINI DI VERSAMENTO 

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il 
versamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle 
imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con 
la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione 
- art. 3 Circ. MAP n. 3587/c del 20 giugno 2005).  

Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno: 

 Versano al momento dell’invio della domanda di iscrizione (utilizzando 
ComUnica mediante addebito al momento della protocollazione della stessa); 

 Con F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. 

Scadenza ordinaria per il versamento 
(imprese e unità locali preesistenti all’ 1.1.2019, salvo i soggetti indicati nel paragrafo 
successivo) 
 

 30 giugno 2019 per il versamento senza 0,40% 
 
in alternativa: 
 

 entro il 30° giorno successivo al suddetto termine con la maggiorazione dello 
0,40% da versare anche nel caso di compensazione con altri tributi. 

 
I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. per trasferimento di sede da 
altra provincia non devono versare al momento della domanda, ma dovranno 
provvedere con il termine ordinario, presso la Camera cui erano iscritti al 1 gennaio. 
 
Scadenza per società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non 
coincidente con l’anno solare 
Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro l’ultimo giorno  del sesto 
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano entro l’ultimo giorno del mese 
successivo  a quello di approvazione del bilancio. 

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di 
cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno  
del mese successivo  a quello di scadenza del termine stesso. 

 
Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 
30 giorni successivi, versare con maggiorazione 0,40% 
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       MODALITA' DI VERSAMENTO 
 
Il Decreto Interministeriale che stabilisce gli importi del diritto annuale, prevede che “Il 
diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del 
D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241”. 

Il citato D.Lgs. 241/1997 disciplina il “Modello di pagamento unificato”, ovvero il 
modello F24. A decorrere dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita I.V.A. devono 
effettuare i pagamenti delle imposte, dei contributi compreso il diritto annuale solo 
con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari autorizzati. Lo ha disposto 
il comma 49, dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 248/2006.Con D.P.C.M. 4 ottobre 2006 il termine è stato successivamente differito 
al 1° gennaio 2007.  

 

Esazione ordinaria 

Il diritto annuale, per le imprese e le unità locali preesistenti all’1 gennaio (che pagano 
l’esazione a scadenza ordinaria), deve essere obbligatoriamente versato, in unica 
soluzione, con modello F24. 

In alternativa al modello F24 è stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo 
e versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. L'indirizzo 
internet del sito è: http://dirittoannuale.camcom.it -Per effettuare il conteggio si 
dovrà:  

 inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di 
una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);  

 inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte 
le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);  

 nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole 
ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento 
direttamente online;  

 dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento 
fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche 
consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti. 

Nuove iscrizioni 

Il diritto annuale di nuova iscrizione (per le imprese e/o unità locali) può essere 
versato: 

 al momento dell’invio della domanda di iscrizione (utilizzando ComUnica mediante 
addebito al momento della protocollazione della stessa); 

 entro 30 giorni dalla data domanda con modello F24, utilizzando le stesse modalità 
e codici previsti per l’esazione a scadenza ordinaria.   

 

http://dirittoannuale.camcom.it/
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COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24 

Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il CODICE FISCALE (non la 
partita Iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale; 

 

Compilare la sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue:  

 

Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del 

versamento (nel caso della Camera di Commercio di Pisa indicare la sigla della 
provincia “PI”)  

 

Codice Tributo: 3850  

 

Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento  

 

Importi a debito versati Per ciascuna provincia va compilata una sola riga, sommando 

gli eventuali importi (SEDE ed UNITA LOCALI)  destinati a quella provincia.  

 

Secondo le modalità previste dal D. Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare 
quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o 
contributi per cui è previsto l’utilizzo del Mod. F24).  

Si ricorda che l’avvenuto totale pagamento del diritto annuale è condizione per il 
rilascio delle certificazioni, per l’assegnazione di contributi e per l’affidamento di 
forniture o lavori da parte delle Camere. 

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. 

 

ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI 
Continuano a pervenire alle imprese, da parte di soggetti con denominazioni molto 
simili a quelle delle Camere, lettere con richiesta di versamenti tramite conto 
corrente.  L’Ente camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni. 
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IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2019 

 
  

 
Gli importi sono stabiliti con nota Ministero Sviluppo Economico n 432856  del 21 
dicembre 2018. 
 
Per la Camera di Commercio di PISA è stata autorizzata la maggiorazione del 20% 
rispetto agli importi ministeriali con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 02.03.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.04.2018) 
 

1 - SOGGETTI ISCRITTI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO 
(importo già maggiorato) 

 

 
SOGGETTI ISCRITTI AL REPERTORIO ECONOMICO 
AMMINISTRATIVO – (REA)  

   
 - SEDE  - 
    18,00 
 

  
- U.L.  - 
  NON 

DOVUTO 

 

2- SEDI SECONDARIE/ UNITA’ LOCALI DI SEDI ESTERE                            
(importo già maggiorato) 

 
UNITÀ LOCALI E/O LE SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE 
PRINCIPALE ALL'ESTERO  

   
 -  

  
- U.L.  - 
  66,00 

 

3- IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE                                           
(importo già maggiorato 

DIRITTO ANNUALE PER IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE 
NELLA     SEZIONE SPECIALE  

IMPORTO 
       SEDE 

 IMPORTO 
PER 
SINGOLA 
      UNITA’ 
    LOCALE 

IMPRESE INDIVIDUALI     53,00   11,00 

SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA      60,00   12,00 

SOCIETA’ SEMPLICE NON AGRICOLA     120,00   24,00 

SOCIETA’ di cui al comma 2 art. 16 Decreto Legislativo 2-
2-2001 n. 96  

    120,00   24,00 
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4 -IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA 

 Imprese individuali iscritte nella SEZIONE ORDINARIA versano per la sede un 
diritto fisso pari ad € 120,00 e per ciascuna unità locale € 24,00 (importi già 
maggiorati) 

 

 Per tutte le altre imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA, il diritto annuale è 
determinato applicando al “fatturato” la misura fissa e le aliquote riportate nella 
sottostante tabella (per il 2019 si fa riferimento al modello IRAP 2019 periodo 
d’imposta 2018-vedi nota Ministeriale 19230 del 3-3-2009 disponibile sul sito di 
questa Camera). 

 

Scaglioni di fatturato 
 

Aliquote 

 

Importi dovuti per la sede  

0,00  100.000,00  
misura 
fissa  

€ 200,00 

oltre 
100.000,00  

fino a 
250.000,00  

0,015% € 200,00 
+ 0,015% 

della parte 
eccedente 

€ 100.000,00 

oltre 
250.000,00  

fino a 
500.000,00  

0,013% € 222,50 
+ 0,013% 

della parte 
eccedente 

€ 250.000,00 

oltre 
500.000,00  

fino a 
1.000.000,00  

0,010% € 255,00 
+ 0,010% 

della parte 
eccedente 

€ 500.000,00 

oltre 
1.000.000,00  

fino a 
10.000.000,00  

0,009% € 305,00 
+ 0,009% 

della parte 
eccedente 

€ 1.000.000,00 

oltre 
10.000.000,00  

fino a 
35.000.000,00  

0,005% 
€ 

1.115,00 

+ 0,005% 
della parte 
eccedente 

€ 10.000.000,00 

oltre 
35.000.000,00  

Fino a 
50.000.000,00  

0,003% 
€ 

2.365,00 

+ 0,003% 
della parte 
eccedente 

€ 35.000.000,00 

oltre 50.000.000,00  0,001% 
€ 

2.815,00 

+ 0,001% 
della parte 
eccedente 

€ 50.000.000,00 

  
fino ad un massimo di € 

40.000 
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Ricordiamo che l’importo dovuto, a conclusione del calcolo, è soggetto : 

 
1. alla RIDUZIONE del 50% (art. 28 comma 1 D.L. 24-6-2014 N. 90) 
 
2. alla MAGGIORAZIONE del 20% deliberata da questa Camera e 

autorizzata con  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  
del 2-3-2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2018). 

Calcoli e arrotondamenti  

Tutti i calcoli, tranne l’arrotondamento finale, andranno effettuati mantenendo i 
risultati intermedi con cinque cifre decimali: se ce ne sono più di 5, si arrotonda al 5º 
decimale.  
Per  “arrotondamento”, deve intendersi con criterio “matematico”, ovvero per difetto 
se la prima delle cifre decimali “scartate” è da 0 a 4; per eccesso se tale cifra è da 5 a 9. 
Gli importi indicati dal decreto (sia per la sezione ordinaria che speciale) devono 
intendersi come tributo ministeriale per la sola sede ed al netto della eventuale 
maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio. 
 
Si dovrà poi calcolare il tributo ministeriale per la singola unità locale, come 20% del 
dovuto per la sede e con un massimo che per il 2018 è fissato in Euro 120,00 (importo 
già maggiorato).  
Per la Camera di Commercio in cui l’impresa ha sede, si sommerà il dovuto per la sede 
con quello per le unità locali (previa moltiplicazione del dovuto unitario per il numero 
di unità locali presenti in quella provincia). Ai soli fini del diritto annuale, le “sedi 
secondarie” sono trattate come unità locali. 
Per ogni altra Camera di Commercio in cui l’impresa ha unità locali, si moltiplicherà il 
dovuto per ognuna di esse, per il numero di unità locali presenti in quella provincia. 
 
 
Prima di procedere al versamento, si dovranno arrotondare gli importi così ottenuti 
per ogni singola Camera di Commercio, prima al centesimo di Euro e poi all’unità di 
Euro (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): l’importo da versare a 
ciascuna Camera di Commercio (se si sceglie di pagare senza 0,40 %) è sempre 
espresso in unità di Euro. 
 
La maggiorazione dello 0,40 % si calcola sull’importo precedentemente arrotondato 
all’Euro, ed il risultato si arrotonda al centesimo. 

Per ulteriori precisazioni ed esemplificazioni sulle modalità di calcolo ed 
arrotondamento si veda la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 
19230 del 03/03/09.  

 
 
 

http://www.bo.camcom.it/registro-imprese-e-albi/guida-al-diritto-annuale-1/normativa/CIRC-03-03-09.pdf
http://www.bo.camcom.it/registro-imprese-e-albi/guida-al-diritto-annuale-1/normativa/CIRC-03-03-09.pdf
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RAVVEDIMENTO  

L’istituto del ravvedimento è disciplinato dall’art. 6 del D.M. 54/05, che consente al 
contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente 
le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della 
sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque 
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali 
i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. 

La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto 
annuale è pari al: 

• 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del pagamento (N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla 
maggiorazione dello 0,40%); 

• 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e 
comunque entro un anno dalla data di scadenza ordinaria prevista per il versamento 
del primo acconto delle imposte dei redditi (NON la data di scadenza di pagamento 
con la maggiorazione dello 0,40%) 

 

N.B. Con Circolare prot. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha chiarito che non si applica al ravvedimento di diritto annuale la riduzione delle 
percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall’art. 16 del D.L. 
185/08 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2/09.  

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 
regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori 
calcolati al tasso legale (0,80% dal 1-1-2019) con maturazione giorno per giorno.  

Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 compilato nella Sezione IMU ed 
altri tributi locali.  

Codice Tributo da utilizzare: 

3850 - per il diritto annuale  

3851 - per gli interessi  

3852 - per la sanzione  

L’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del 
tributo.  

 

http://www.bo.camcom.it/registro-imprese-e-albi/guida-al-diritto-annuale-1/normativa/CIRC-30-12-08.pdf
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COMPENSAZIONI E RIMBORSI 

Compensazioni  

E’ senz’altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione anziché 
richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non 
dovuto.  
 
Il modello F24 offre infatti la possibilità di compensare eventuali crediti vantati verso i 
vari enti creditori, ivi compresi quelli nei confronti della Camera di Commercio, 
limitatamente a quanto versato tramite modello F24 con il codice tributo 3850 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003). 
 
Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la sezione “IMU ed altri 
tributi locali”, riempiendo una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il 
versamento, ma indicando l’importo da compensare nell’apposita colonna “Importi a 
credito”; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo 
uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti. 
 
E’ necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per 
verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di 
effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi 
versamenti e quindi sanzionate 
 
In particolare si fa presente che: 

1. nel caso di pagamento a CCIAA errata le Camere di Commercio potrebbero 
avere già provveduto d’ufficio al trasferimento delle somme; 

2. nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errori dell’accredito 
dipendenti dall’intermediario (F24 non telematici), l’Ufficio potrà verificare la 
mancata corrispondenza fra il cartaceo e quanto realmente pervenuto: in 
questi casi è l’utente che si dovrà rivolgere all’intermediario, al fine di inviare 
la rettifica all’Agenzia delle Entrate; 

3. non è possibile compensare gli importi versati con codice 3852 (Sanzioni per 
omesso o tardivo versamento del diritto) e con il codice 3851 (interessi) 

Rimborsi  

Le richieste di rimborso devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, 
entro ventiquattro mesi dalla data di versamento (art.17 c. 3  Legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, ribadito da art. 10 c. 1 del D.M. 359/2001). 
 
La domanda di rimborso è l’unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate 
in eccesso a titolo di diritto annuale in caso di: 

 imprese cessate che non debbano effettuare più alcun versamento con F24; 
 
In tutti gli altri casi è consigliabile ricorrere all’istituto della compensazione con il 
modello F24. 
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Alla Camera di Commercio di PISA 
Ufficio Diritto Annuale 
P.za Vittorio Emanuele II, 5 
PISA 
 

ISTANZA DI RIMBORSO 

Il/sottoscritto 

_______________________________________________________________ 

 
in qualità di  titolare/erede del titolare/legale rappresentante  ___________________ 
 
dell’impresa ____________________________________________________________ 
 
con sede _in____________________________________________________________ 
 
iscritta nel Registro Imprese con il n. R.E.A. PI-____________  
 
codice fiscale ___________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

il rimborso della somma di € ___________________ versata il  __________________ 

 
per DIRITTO ANNUALE  degli anni_____________________________ 

NON DOVUTO PER _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

DA ESEGUIRSI 

□ mediante bonifico sul conto corrente intestato all’impresa - codice IBAN:  
 

                           

 
ALLEGATI: 
□quietanza di versamento oggetto dell’istanza 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

Data 

     _______________________________________ 
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SANZIONI 

In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 
100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni 
amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54,  recepito dal 
“Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni 
amministrative tributarie in materia di diritto annuale” approvato con Deliberazione di 
Consiglio n. 171 del 30.09.2005 e modificato con delibera n. 24 del 20-12-2013.  

Procedura di Irrogazione delle Sanzioni 
L'art. 12, comma 1, del Regolamento dispone che le sanzioni per omesso e tardivo e 
incompleto versamento del diritto annuale possono essere irrogate secondo una delle 
seguenti procedure:  

 Atto contestuale di accertamento ed irrogazione di cui all'art. 17, comma 1, del D. 
Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione di cui all'art. 17, comma 
3, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 

La Camera di Commercio di PISA, nei casi di violazione sul diritto annuale, ovvero di: 
 versamento omesso 
 versamento incompleto 
 versamento oltre i termini 

consente la regolarizzazione delle posizioni mediante emissione di apposito verbale 
entro 24 mesi dalla violazione. Oltre tale termine emette ruoli esattoriali e li trasmette 
a Agenzia delle Entrate-Riscossione per la loro riscossione. 

Una volta trasmesso il ruolo esattoriale ad Agenzia delle Entrate-Riscossione non è più 
possibile sanare la posizione utilizza, di norma, lo strumento dei ruoli.  

Ruoli emessi da questa Camera 

Diritto anno 2001               Emesso in data 20 gennaio 2006 
Diritto anno 2002              Emesso in data 10 gennaio 2007 
Diritto anno 2003                 Emesso in data 10 gennaio 2008 
Diritto anno 2004 e 2005      Emesso in data 10 settembre 2008 
Diritto anno 2006 e 2007      Emesso in data 10 novembre 2009 
Diritto anno 2008              Emesso in data 10 ottobre 2010 
Diritto anno 2009              Emesso in data 25 novembre 2011 
Diritto anno 2010              Emesso in data 25 novembre 2012 
Diritto anno 2011              Emesso in data 10 dicembre 2013 
Diritto anno 2012      Emesso in data 10 dicembre 2014 
Diritto anno 2013      Emesso in data 10 dicembre 2015 
Diritto anno 2014      Emesso in data 10 dicembre 2016 
Diritto anno 2015      Emesso in data 10 dicembre 2017 
Diritto anno 2016      Emesso in data 10 dicembre 2018 
Diritto anno 2017      Emesso in data 10 dicembre 2019 
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Termini di Irrogazione delle Sanzione 

L'art. 10 del D.M. 54/2005 dispone che le sanzioni per omesso o tardivo o incompleto 
versamento del diritto annuale debbano essere notificate a pena di decadenza entro il 
31 dicembre del 5° anno successivo all'anno in cui è avvenuta la violazione (anno di 
riferimento del diritto annuale).  

L'art. 10, comma 2, del D.M. 54/2005 dispone che il diritto alla riscossione della 
sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della 
notificazione dell'atto d'irrogazione (o della cartella di pagamento). L'impugnazione del 
provvedimento di irrogazione (atto o cartella di pagamento) interrompe la 
prescrizione. 

Calcolo della sanzione 
Le sanzioni emesse (decreto ministeriale 27.01.2005 n. 54) sono state calcolate in base 
al Regolamento Camerale. 
L’art. 6, del citato regolamento camerale, fissa i seguenti criteri di determinazione della 
sanzione: 
.Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si 
applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli 
elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.  
1. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte si applica la sanzione del 30%: 

a. sull’intero diritto dovuto se il versamento parziale è stato eseguito con un 
ritardo superiore ai 30 giorni rispetto la scadenza prevista dall’art. 8 del D.M. 
11 maggio 2001, n. 359; 

b. sulla quota di diritto omesso se il versamento parziale è stato eseguito entro 
la scadenza prevista dall’art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 e/o con un 
ritardo inferiore ai 30 giorni. 

L’articolo 8 del Regolamento prevede un incremento della sanzione in corrispondenza 
del seguente elemento aggravante:  

 art. 8:  recidiva;  

Quando ricorrono i presupposti, viene applicato il principio delle “violazioni 
continuate” (si veda l’articolo 9 del citato Regolamento Camerale): quando un 
contribuente commette violazioni su più anni, senza ricevere alcuna notifica di 
violazione relativa al diritto annuale, ha diritto a che la sanzione complessivamente 
irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non sia superiore alla più alta fra esse, 
calcolata in base alle regole precedenti, aumentata del 200%. 
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Richiesta di riesame in autotutela della cartella 
Il contribuente, nel caso in cui ritenga illegittima o infondata la cartella, può presentare 
al Segretario Generale della Camera di Commercio di PISA richiesta di riesame in 
autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere 
l’eventuale annullamento totale o parziale della medesima. 
 La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe, né 
sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione 
Tributaria ed è sempre possibile anche decorso tale termine.  

 

Reclamo/mediazione per controversie fino a 20.000 euro 

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, per controversie di valore fino a 20.000 
euro (importo del tributo al netto di interessi e sanzioni) il contribuente deve 
obbligatoriamente presentare un’istanza alla Camera che anticipa i contenuti 
dell’eventuale ricorso in Commissione Tributaria per la richiesta di annullamento totale 
o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi, di diritto o di fatto, che si 
intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria. Il contribuente con 
tale istanza può, altresì, formulare una proposta di mediazione, contenente la 
rideterminazione della pretesa tributaria. L’istanza avvia il procedimento di 
reclamo/mediazione che deve concludersi entro 90 giorni con un provvedimento 
espresso dell’Ente che accoglie o rigetta, totalmente o parzialmente, la richiesta del 
contribuente. L’eventuale notifica del ricorso introduce automaticamente il 
procedimento di reclamo/mediazione. Durante la pendenza del procedimento di 
reclamo/mediazione il ricorso non è procedibile. 
 

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale 

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella è possibile proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria competente per territorio. Il ricorso deve essere notificato alla 
camera di Commercio tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante spedizione a mezzo 
posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o con consegna a 
mano all’Ufficio protocollo o tramite pec alla Camera di Commercio- 
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso o, in caso di controversie fino a 20.000 euro, 
dell’esito del procedimento di reclamo mediazione, il ricorrente, a pena di 
inammissibilità, deve costituirsi in giudizio la Commissione Tributaria Provinciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Camera di Commercio di Pisa - Diritto Annuale: guida agli adempimenti 
 

20 

 

Cartella di pagamento 
 
In seguito all'emissione del ruolo, il competente Agente della riscossione notifica una 
cartella di pagamento così composta: 
1) L’intestazione contiene i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, 

codice fiscale,...ecc.  

In alcuni casi, copia della cartella può essere notificata ai soci delle società di persone, 
oppure ai liquidatori, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo dei soggetti 
che ricevono il medesimo documento.  

Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica presso il liquidatore. 

 
2) La parte tabellare presenta una riga per ogni codice tributo:  

 il codice tributo 961 indica il diritto annuale da versare; a fianco è 
indicato l’anno di competenza a cui si riferisce;  

 il codice 962 si riferisce alla sanzione applicata in base a quanto previsto 
dal decreto 54/2005;  

 il codice 992 si riferisce agli interessi, calcolati dalla scadenza del diritto 
annuale al giorno di pagamento o, in caso di omesso pagamento, alla 
data di emissione del ruolo, secondo il tasso legale vigente.  

 
L'importo richiesto nella cartella di pagamento potrà essere così versato: 
 

 Fino a 60 giorni dopo la notifica si può utilizzare il bollettino di c.c postale  
allegato alla cartella  che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo e delle spese di 
notifica. 

 Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino 
allegato perché gli importi da versare risultano diversi: oltre agli importi iscritti a ruolo, 
sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi di spese per 
procedure esecutive che l’Agente ha dovuto sostenere. In tal caso,per effettuare il 
pagamento, ci si dovrà recare presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione, o 
comunque ad esso chiedere informazioni per il versamento. 
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       Alla Camera di Commercio di PISA 

P.za Vittorio Emanuele II, 5 
PISA 

 
MEMORIA DIFENSIVA avverso la cartella di pagamento emessa per violazioni riferite   

Diritto annuale  anno ______________________ 

 
Il /la sottoscritt__________________________________________________________ 

in qualità di  titolare/erede del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

_______________________________________________________________________  

con sede       ____________________________________________________________ 

iscritta nel Registro Imprese con il n R.E.A.  PI-_________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

C H I E D E 

…annullamento totale                                                  annullamento parziale 

della cartella di pagamento n°________________________________________ 

emessa per diritto annuale______________________________________________  

 
per i seguenti motivi: 

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
ALLEGATI: 
 
□ fotocopia della cartella di pagamento suindicata (solo pag. 1 e 2) 
□ ___________________________________________________ 
 

    

 
     __________________________________ 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI 

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene 
richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in 
repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di 
prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi 
privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e 
per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti. 

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, contattate 
la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità. 

Su questo argomento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato 
un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si 
tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinchè siano 
adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri 
commerciali posti in essere ai loro danni. 

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il  

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" 
predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide 

http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

