ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2010
(Art.18 comma 3, L. 29/12/1993, n°580 e succ. modif.)





Le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese debbono versare, in unica
soluzione, il diritto annuale alla Camera di Commercio entro il 16 giugno 2010 mediante il modello
unificato di pagamento F24 (usato per il versamento delle imposte sui redditi) come segue:
contribuente: indicare il Codice Fiscale (non la Partita IVA) indicato nella presente lettera ( in caso di
difformità contattare l’ufficio tributi ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
sezione da compilare: ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente locale: (PA) sigla della provincia della Camera di Commercio presso cui l’impresa è iscritta.
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: 2010;



importi a debito: indicare l’importo dovuto, dedotto dalla tabella e dal calcolo in caso di unità locali





*

Per l’anno 2010, la Camera di Commercio di Palermo, con Delibera di Giunta n°58
del 12/09/2007, ha stabilito di aumentare il diritto annuale del 20% rispetto a quanto
disposto dal Decreto Ministeriale del 22/12/2009 che determina gli importi del diritto
dovuto alle Camere di Commercio.
Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali
crediti vantati per altri tributi e/o contributi.
Entro il 16 luglio 2010 è possibile effettuare il versamento maggiorando le somme da versare
dello 0,40% (senza arrotondamento).
TABELLA IMPORTI COMPRENSIVI DELLA MAGGIORAZIONE DEL 20%
Diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale

Importi sede Importi unità
in euro
locali in euro

Imprese individuali e società semplici agricole

106,00

21,00

Società semplici che non svolgono attività agricola

173,00

35,00

Società tra Avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001

204,00

41,00

Unità locali di imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità
locale)

132,00

*

Le imprese con unità locali (negozi, uffici, depositi, etc) devono versare, per ciascuna di
esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (arrotondato all’unità di
euro, secondo la regola generale).
Si fa presente che la scheda allegata si riferisce alle unità locali iscritte al Registro delle Imprese al 31.12.2009.
Eventuali unità locali iscritte nel 2010 sono già tenute al pagamento all’atto dell’iscrizione.

SANZIONI
Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100%
dell’ammontare del diritto dovuto, come prevede l’art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche.
CHI NON VERSA
Le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 2009 ed abbiano presentato la
domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 Gennaio 2010 non sono tenute al pagamento del
diritto.
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 2010.
ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
a) Impresa individuale iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese di Palermo (€ 106,00)
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice ente /
codice comune

PA

Codice
tributo

3850

Rateazione

Anno di
riferimento

2010

-----

Importo a
debito
versati

106,00

Importo a
credito
compensati

Saldo

----106,00

b) Impresa individuale iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese di Palermo con una unità
locale (sede € 106,00 + € 21,00 unità locale)
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice ente /
codice comune

PA

Codice
tributo

3850

Rateazione

---

Anno di
riferimento

2010

Importo a
debito
versati

127,00

Importo a
credito
compensati

Saldo

--127,00

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
oppure: www.infoimprese.it

