
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2012 

 (Nota Ministero dello sviluppo Economico del 27.12.2011, prot. 0255658) 

Le imprese iscritte nel registro delle imprese nonché i soggetti iscritti nel R.E.A. alla data del 1° Gennaio 
2012 debbono versare, in unica soluzione, il diritto annuale alla Camera di Commercio entro il termine 
previsto per il pagamento del primo acconto delle i mposte sui redditi  - 16 Giugno 2012 - ovvero, entro i 
30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario - 16 luglio 2012 - maggiorato dello 0,40%, 
arrotondato al centesimo; il versamento deve essere effettuato per via telema tica. 
 
COMPILAZIONE  F24 TELEMATICO / DATI ESSENZIALI 
 
� Contribuente:  indicare il C.F. (non la Partita IVA ) riportato nella presente lettera (in caso di difformità 

contattare l’ufficio tributi ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale; 
� sezione da compilare : IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI; 
� codice ente / comune : sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio presso cui 

l’impresa è iscritta (AG). Le imprese che esercitano l’attività in più province, con unità locali, devono 
indicare distintamente la sigla della provincia e l’importo dovuto per ogni singola Camera di commercio; 

� codice tributo:  3850; 
� rateazione: non compilare; 
� anno di riferimento:  2012; 
� importi a debito : indicare l’importo dovuto (arrotondato all’unità di euro) per la sede e per le unità locali 

presenti nella medesima provincia della sede, maggiorato del 18%, ai sensi dell’articolo 18 della legge n° 
580/93 (delibera del consiglio camerale n° 17 del 2 8.12.2011). 

Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti  vantati 
per altri  tributi  e/o contributi. 

 
NOTA MINISTERIALE DEL 27.12.2011 
Il ministero dello Sviluppo Economico con nota del 27 Dicembre 2011 n° 02556588 ha confermato, per l’a nno 2012, le 
misure e le aliquote del diritto annuale definite, a decorrere dal 2011, dal decreto interministeriale  del 21 aprile 2011.  

 
MODALITA’ DI CALCOLO  (IMPORTO SEDE) 
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del  Registro delle Imprese , ancorché annotate nella 
sezione speciale (caso di società iscritte all’albo artigiani), il diritto annuale è determinato applicando al 
fatturato dell’esercizio 2011 1 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da 
versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le 
aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato 
dall’impresa.  
 

Scaglioni di fatturato Misura fissa 
e aliquote 

Scaglioni di fatturato Misura fissa 
e aliquote * +18%

 

da euro a euro da euro a euro 
0 100.000,00 200,00 (mis. fissa) oltre   1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% 

 oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% 
 oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% 

 oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% oltre 50.000.000,00 0,001% fino ad un 
massimo di € 40.000 

      



 

UNITA’ LOCALI - IMPORTO - 

Le imprese con unità locali presenti nella medesima provincia della sede devono versare  in favore della 
Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime un diritto pari al 20% di quello dovuto per 
la sede principale fino ad un massimo di €. 200,00 (+ 18%).  

* MAGGIORAZIONE DEL 18% DEL DIRITTO CAMERALE AI SENSI DELL’ART. 18 C.   
6, L. N° 580/93 – DELIBERA DEL  CONSIGLIO CAMERALE N° 17 DEL 28.12.2011     
La maggiorazione del 18%  dovrà essere calcolata sulla somma dell’importo base della 
sede e dell’eventuale importo dovuto per le unità locali ubicate nell’ambito della stessa 
provincia, tutti espressi con cinque decimali. 

IMPRESE CHE VERSANO UN IMPORTO FISSO 

- IMPRESE INDIVIDUALI iscritte nella sezione ordinari a del Registro delle Imprese - €.236,00 
(importo base €. 200,00 + 18% maggiorazione) – unit à locali €. 47,00 (€. 40,00 + 18%); 

CONSEGUENZE MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 

- Nei casi di tardivo,insufficiente, omesso pagamento ed omessa mora è prevista l’applicazione di una 
sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in 
materia di sanzioni amministrative di cui al D.M. N° 54/2005 e al Regolamento interno approvato 
dalla Giunta Camerale di Agrigento con delibera n° 112 del 14/12/2005; 

- A partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo a qu ello di riferimento del diritto, alle imprese che non 
abbiano ancora effettuato il versamento, non verrà rilasciato il certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio (art. 24 comma 35 L. n. 449 del 27/12/1997). 

N.B.: le imprese che trasferiscono la sede legale e/o  principale in altra provincia, versano il diritto solo a 
favore della Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1 Gennaio 2012.  

Non sono tenute al pagamento  del diritto annuale:  

- Le imprese che al 31 Dicembre 2011 risultano in fallimento o in liquidazione coatta 
amministrativa  (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività); 

- Le società e gli altri soggetti collettivi  che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 
Dicembre 2011 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 
30 Gennaio 2012;  

- Le società cooperative sciolte per atto dell’autorità amministrativa (ex art. 2545 septiesdecies 
c.c.), entro il 31 Dicembre 2011.  

                                                           
1 L’ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese si ricava 
dai quadri del modello “IRAP 2012”,  approvato con provvedimento dell’agenzia delle entrate del 31 Gennaio 
2012 con le relative istruzioni.  

Modalità di calcolo e di arrotondamento – Nota Mini steriale del 03 Marzo 2009 

Le modalità di calcolo e di arrotondamento dell’importo dovuto e relativi esempi numerici sono disponibili sul 
sito internet (sezione servizi – diritto annuale ) della Camera di Commercio di Agrigento al seguente 
indirizzo www.ag.camcom.gov.it  

 ATTENZIONE 
 - comunicazioni ingannevoli – Si raccomanda di prestare la massima attenzione  a non confondere con “l’informativa del diritto annuale 
2012” eventuali richieste di pagamento di somme, a vario titolo, inviate alle imprese da organizzazioni che utilizzano “denominazioni” 
recanti riferimenti generici  a l commercio, all’industria e all’artigianato. 
- ravvedimento operoso - Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale 2011, fino al 16 Giugno 2012, 
potranno usufruire del ravvedimento operoso, ex art.6 D.M. N° 54/2006. Contattare l ’ufficio Diritto annuale per l’eventuale 
regolarizzazione. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

-  www.camcom.gov.it/dirittoannuale / (UNIONCAMERE) - www.ag.camcom.gov.it (Camera di Commercio di  Agrigento) 
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