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Diritto annuale 2015

Sezione speciale (maggiorazione del 10%)

Foglio di calcolo del diritto annuale per le imprese della sezione speciale in provincia di Verbania

Se si ha solo la sede in provincia 57,20 62,92 63,00
Se si ha solo una unità locale in provincia 11,44 12,58 13,00
Esempio 1  - sede e una UL in provincia 68,64 75,50 76,00
Esempio 2 – sede e due UL in provincia 80,08 88,09 88,00
Esempio 3 – solo due UL in provincia 22,88 25,17 25,00

Si riportano, nelle tabelle seguenti, gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2015, con esempi di calcolo ipotizzando la 
presenza in provincia della sede e unità locali o di sole unità locali. Gli importi di partenza del diritto annuale sono quelli della 
circolare MISE n. 0227775 del 29/12/2014, ridotti del 35% rispetto a quelli del 2014.

Tutte le imprese iscritte o annotate nel registro imprese o nel Rea al 1° gennaio devono versare in unica soluzione il diritto annuale 
alla camera di commercio entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi utilizzando il modello di pagamento 
F24 telematico.

Le imprese che si iscrivono o annotano in corso d'anno possono pagare il diritto annuale in modalità telematica al momento 
dell'iscrizione o con modello F24 entro 30 giorni dalla data di iscrizione.

Le imprese già iscritte al 1° gennaio entro maggio ricevono, nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC), la 
comunicazione con le modalità di calcolo dell'importo del diritto annuale da versare; le imprese prive di PEC valida ricevono la 
comunicazione in formato cartaceo nella sede del''impresa.

imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del 
registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli)

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare
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società semplici non agricole
Se si ha solo la sede in provincia 130,00 143,00 143,00
Se si ha solo una unità locale in provincia 26,00 28,60 29,00
Esempio 1  - sede e una UL in provincia 156,00 171,60 172,00
Esempio 2 – sede e due UL in provincia 182,00 200,20 200,00
Esempio 3 – solo due UL in provincia 52,00 57,20 57,00

società semplici agricole
Se si ha solo la sede in provincia 65,00 71,50 72,00
Se si ha solo una unità locale in provincia 13,00 14,30 14,00
Esempio 1  - sede e una UL in provincia 78,00 85,80 86,00
Esempio 2 – sede e due UL in provincia 91,00 100,10 100,00
Esempio 3 – solo due UL in provincia 26,00 28,60 29,00

Se si ha solo la sede in provincia 130,00 143,00 143,00
Se si ha solo una unità locale in provincia 26,00 28,60 29,00
Esempio 1  - sede e una UL in provincia 156,00 171,60 172,00
Esempio 2 – sede e due UL in provincia 182,00 200,20 200,00
Esempio 3 – solo due UL in provincia 52,00 57,20 57,00

soggetti iscritti al REA 
Sede 19,50 21,45 21,00
Unità locale nulla nulla nulla

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare

società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001
importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare
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Unità locale / sede secondaria 71,50 78,65 79,00

Sede 19,50 21,45 21,00
Unità locale nulla nulla nulla

Modalità di calcolo per le imprese della sezione speciale
1 – si parte dall'importo ministeriale della sede NON arrotondato, già ridotto del 35% rispetto a quello del 2014
2 – si sommano gli importi non arrotondati delle unità locali in provincia
3 – si applica la maggiorazione del 10% deliberata dal consiglio camerale
4 – si arrotonda l'importo all'euro (vedi nota ministero n. 19230 del 30.03.2009)

Sezione ordinaria (maggiorazione del 20%)

Foglio di calcolo del diritto annuale per le imprese della sezione ordinaria in provincia di Verbania

Se si ha solo la sede in provincia 130,00 156,00 156,00
Se si ha solo una unità locale in provincia 26,00 31,20 31,00
Esempio 1  - sede e una UL in provincia 156,00 187,20 187,00
Esempio 2 – sede e due UL in provincia 182,00 218,40 218,00
Esempio 3 – solo due UL in provincia 52,00 62,40 62,00

unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale 
all’estero

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare

persona fisica, già iscritta nel soppresso Ruolo/Elenco alla data del 
12/05/2012, che non svolge attività presso alcuna impresa (agenti e 
rappresentanti di commercio e agenti di affari in mediazione)

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
10%

importo 
arrotondato da 
versare

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (pagano un 
importo fisso NON dipendente dal fatturato)

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
20%

importo 
arrotondato da 
versare
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Se si ha solo la sede in provincia 130,00 156,00 156,00
Se si ha solo una unità locale in provincia 26,00 31,20 31,00
Esempio 1  - sede e una UL in provincia 156,00 187,20 187,00
Esempio 2 – sede e due UL in provincia 182,00 218,40 218,00
Esempio 3 – solo due UL in provincia 52,00 62,40 62,00

1 – si applicano in successione gli scaglioni di fatturato all'importo iniziale della sede di euro 200,00, importo NON ridotto
2 – si sommano le unità locali in provincia (ciascuna paga il 20% della sede fino all'importo massimo, per UL, di 200,00 euro)
3 – si riduce l'importo ottenuto del 35%
4 – si applica la maggiorazione del 20% deliberata dal consiglio camerale
5 – si arrotonda l'importo all'euro (vedi nota ministero n. 19230 del 30.03.2009)

Scaglioni di fatturato

FATTURATO
da Euro a Euro Aliquota

0 100.000
oltre 100.000 250.000 0,015%
oltre 250.000 500.000 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 0,010%

oltre 1.000.0000 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 -

Società di capitali, società di persone, consorzi, cooperative - diritto 
dovuto nell'anno di iscrizione o per fatturato dell'anno 2014 non 
superiore a 100.000 euro

importo 
ministeriale

importo con 
maggiorazione del 
20%

importo 
arrotondato da 
versare

Società di capitali, società di persone, consorzi, cooperative - diritto dovuto negli anni successivi (modalità di calcolo in 
base al fatturato per fatturato dell'anno 2014 superiore a 100.000 euro)

200 (misura fissa)

0,001% (fino ad 
un massimo di € 
40.000)
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Pagamento del diritto annuale

Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24 telematico
codice ente / codice comune VB (sigla prov.)
codice tributo 3850
anno di riferimento 2015
importi a debito versati importo diritto

Imprese assoggettate all’ IRPEG:

anche l'importo massimo di euro 40.000 va ridotto del 35% per cui l'importo massimo dovuto è euro  26.000; questo importo va poi 
maggiorato del 20%

Il diritto annuale della sede e delle unità locali in provincia di Verbania va pagato indicando un unico importo, poiché per queste non 
varia il codice ente. Le unità locali in province diverse comportano un versamento separato poiché varia il codice ente (il diritto 
annuale dell’unità locale deve essere pagato alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio essa si trova; unità locali in 
provincie diverse potrebbero pagare importi diversi del diritto annuale).

L’impresa e le sue unità locali è identificata dal codice fiscale (non la partita IVA) che va riportato correttamente in sede di 
inserimento dei dati nel modello F24 telematico; la sezione da compilare per il pagamento è quella dell'IMU e altri tributi locali.
Il termine di pagamento è quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi. 

dati da indicare 
per il pagamento

In caso di pagamento effettuato entro i 30 giorni successivi  la scadenza, l’importo deve essere aumentato dello 0,40% e 
versato indicando un unico importo nel modello F24 telematico. L’importo complessivo comprendente anche lo 0,40% va versato 
senza arrotondare all’unità di euro.

Il pagamento effettuato dopo i 30 giorni successivi la scadenza e non sanato col ravvedimento operoso comporta l’irrogazione 
di una sanzione come previsto dal regolamento allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 146 del 20/10/2005 e 
pubblicato sul sito www.vb.camcom.it (Criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, applicabili nei casi di 
violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio). 

I soggetti che approvano il bilancio nell'ordinario termine civilistico dei quattro mesi  di cui all'art. 2364 C.C. versano il diritto 
annuale entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

I soggetti che fruiscono della proroga nel termine massimo dei sei mesi  dalla chiusura dell'esercizio versano il diritto annuale 
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
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Per informazioni contattare:

Il sito web della Camera di commercio del V.C.O. www.vb.camcom.it

orario di apertura ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30 tel. 0323-912811 fax 0323-922054

Riferimenti:

Pagina in formato pdf per la stampa

L’UFFICIO DIRITTO ANNUALE
presso la Sede della Camera di commercio del V.C.O.
Str.Stat. del Sempione, 4 – 28831 Baveno VB
E-mail: ragioneria@vb.camcom.it

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 19230 del 3/3/2009, Individuazione dei righi del modello IRAP 2009, modalità di 
calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009.

La base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del registro 
delle imprese si ricava dai modelli IRAP; vedi: Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 19230 del 3/3/2009, Individuazione dei 
righi del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009.

Lettere fraudolente per il pagamento del diritto annuale: scarica la comunicazione MISE

mailto:ragioneria@vb.camcom.it
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