ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2010
(Art.18 comma 3, L. 29/12/1993, n°580 e succ. modif.)
Le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese debbono versare in unica
soluzione il diritto annuale a favore della Camera di Commercio competente entro il termine previsto per il
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, cioè entro il 16 giugno 2010, mediante il
modello di pagamento F24.

Le imprese iscritte in sezione ordinaria sono:
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
Imprese individuali in sezione ordinaria (imprenditori commerciali)
Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria il diritto annuale è determinato applicando al
fatturato(1) dell’esercizio 2009, dichiarato sul modello UNICO 2010 QUADRO IRAP, la seguente misura
fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, così come previsto dal Decreto Ministeriale del
22/12/2009 pubblicato sulla G.U. del 31/01/2010, consultabile sul sito www.pa.camcom.it.

Gli importi ottenuti dal calcolo della tabella sottostante devono essere maggiorati
del 20%.

oltre
oltre
oltre
oltre
oltre
oltre
oltre

Scaglioni di fatturato
da euro
a euro
fino a
100.000,00
100.000,00
fino a
250.000,00
250.000,00
fino a
500.000,00
500.000,00
fino a
1.000.000,00
1.000.000,00
fino a
10.000.000,00
10.000.000,00
fino a
35.000.000,00
35.000.000,00
fino a
50.000.000,00
50.000.000,00

Aliquote
€ 200,00 (misura fissa)
+ 0,015%
+ 0,013%
+ 0,010%
+ 0,009%
+ 0,005%
+ 0,003%
+ 0,001% (fino ad un max di €.40.000,00)

La somma degli importi calcolati con più di due cifre decimali devono essere arrotondati
prima al centesimo di euro e poi all’unità di euro così come viene chiarito dalla Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico del 3/3/2009 n.19230.
Una volta determinati gli importi base già arrotondati all’unità di euro dovuti dalla sede, si
applicherà, in presenza di unità locali (2), la percentuale del 20% per ottenere l’importo
base dovuto per ciascuna unità locale con importo massimo di €.200,00.
L’importo complessivamente dovuto per la sede e per le unità locali presenti nella provincia
di Palermo, si dovrà ulteriormente maggiorare del 20%, così come stabilito dalla Delibera di

Giunta Camerale n°58 del 12/09/2007, e l’importo così ottenuto dovrà essere arrotondato al
centesimo di euro e poi all’unità di euro.
L’importo totale così ottenuto si riporterà sul modello F24 nel campo importo a debito. Per le unità
locali ubicate in province diverse dalla sede legale, si compila un rigo separato differenziando il versamento
con il diverso codice ente locale (3).
Il modello di pagamento F24 va compilato seguendo le istruzioni che seguono:
 Contribuente: si deve indicare il Codice Fiscale (non la Partita IVA) riportato nella presente lettera
(in caso di difformità contattare l’ufficio diritto annuale per le necessarie verifiche ), i dati anagrafici e il
domicilio fiscale;
 sezione da compilare: Sezione ICI ed altri tributi locali;
 codice ente locale: Sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio presso cui l’impresa
è iscritta (PA). 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;
 anno di riferimento: 2010;
 importi a debito: indicare l’importo dovuto (dedotto dal calcolo e comprensivo anche dell’importo
relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).
Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri
versamenti per tributi e/o contributi a favore dell’erario o di altri enti. In questo modo ci si potrà avvalere della
possibilità di compensare il diritto annuale con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi
e con lo stesso diritto annuale.
Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario
sopraindicato, cioè entro il 16/07/2010, maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo (senza arrotondamento).

SANZIONI
Nei casi di tardivo o omesso versamento sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100%
dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al
D. Lgs. n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come previsto - per quanto attiene al diritto
annuale – dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) e dal Regolamento della Camera di
Commercio di Palermo approvato con Delibera n.97 del 05/10/2005.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia, versano il diritto solo alla Camera di
Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2010 (sempre che sia stato correttamente dichiarato, all’atto
dell’iscrizione, che detta impresa proviene da altra provincia). Importante è quindi non la data di inizio
dell’attività nella nuova provincia, ma la data di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 359/2001, non sono tenute al pagamento del diritto annuale:
• le imprese che al 31 dicembre 2009 risultino 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 2009 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30
gennaio 2010;
• Le società cooperative sciolte per atto dell’autorità governativa (ai sensi dell’art. 2544 ora 2545septiesdecies del C.C.), con decreto adottato entro il 31 dicembre 2009.
____________________________________________________________________________________________________________

(1) per fatturato si intende quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 11.05.2001 n. 359, così come precisato anche dalla
circolare del Ministero dell’industria n. 3513/C del 22.05.2001 e si ricava da UNICO 2009 – Riquadro IRAP (colonna “
valori contabili” ) a seconda della tipologia dell’impresa.
(2) per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo–gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della
sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche (ad es.: laboratori, officine, stabilimenti,
magazzini, uffici, negozi, etc)
(3) ulteriori informazioni e indicazioni per il calcolo saranno reperibili sul sito www.infoimprese.it, e
www.cameradicommercio.it

Le imprese che non hanno ancora pagato il diritto annuale dell’anno 2009
possono usufruire, fino al 15 giugno del 2010, del ravvedimento operoso.
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio Diritto Annuale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
CAMERA DI COMMERCIO – PALERMO
<<UFFICIO DIRITTO ANNUALE>> -TELEFONO 091/6050329-327-317-224-395-394

www.pa.camcom.it
sito internet della Camera di Commercio di Palermo nella sezione riservata al DIRITTO ANNUALE

