
 

 

 

 
DIRITTO ANNUALE ANNO 2021 

 

Alla luce della riduzione del 50 per cento del diritto annuale, disposta dall’articolo 28, comma 
1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dell’autorizzazione all’incremento del 20 per cento del 
diritto annuale, di cui al decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, quale 
finanziamento di progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione 
di servizi alle imprese, gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che nel corso 
dell’anno 2021 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono 
nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA, sono così determinati: 

 
   Imprese individuali che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nella sezione 

SPECIALE (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 
 

SEDE UL SEDE + 1 UL SEDE + n“ UL” “n” UL 
 

 
53,00 

 
11,00 

 
63,00 

[52,80 + (10,56 x “n”UL)] e 
arrotondare il totale all’euro 

 

(10,56 x ”n” UL)  e 
arrotondare il totale 

all’euro 

 

  Imprese individuali che chiedono l’iscrizione nella sezione ORDINARIA 

SEDE Per l’apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria 
120,00 24,00 

 

  Società semplici agricole 

SEDE Per l’apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria 
60,00 12,00 

 

  Società semplici non agricole 
  Società tra avvocati previste dal D. Lgs. 96/2001 
  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 legge 267/2000 
  G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico 

SEDE Per l’apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria 
120,00 24,00 

 

 Imprese con sede all’estero che aprono unità locali/sedi secondarie 

Per l’apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria 
66,00 

 



 Nuovi soggetti REA (associazioni, fondazioni) 

Importo dovuto solo per la SEDE 
18,00 

 

 Persona fisica che chiede l’iscrizione nella sezione speciale REA 

Importo dovuto  
18,00 

 
N.B.:  le imprese che aprono unità locali/sedi secondarie all’estero non sono tenute per esse al 
         pagamento del diritto annuale. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

In fase di iscrizione di nuova impresa o soggetto REA e di apertura di unità locali/sedi secondarie, 
l’utente potrà pagare il diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda oppure 
con modello F24, entro i 30 giorni successivi alla domanda stessa, scegliendo nella sezione dedicata 
al “Diritto annuale in iscrizione” tra le seguenti opzioni di pagamento: 
 

• “Addebito contestuale alla pratica” indicando l’importo se non già definito in automatico 
 

• “Pagamento tramite F24” 
 

Per le pratiche non di prima iscrizione è già impostata la casella del “Pagamento non dovuto per 
questa tipologia di pratica”. 

Eccezioni: 

 Per le start-up e gli incubatori certificati non tenuti al pagamento del diritto annuale, in 
fase di iscrizione o di apertura unità locale si dovrà scegliere la modalità “Pagamento tramite 
F24” e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto. 

 

 Trasferimenti: le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso 
dell'anno, in fase di iscrizione dovranno indicare gli estremi della provincia e del n. REA di 
provenienza e scegliere la modalità "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica". 

Il pagamento del diritto annuale in caso di trasferimento dovrà, infatti, avvenire solo a favore 
della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento e 
dovrà essere effettuato entro il termine ordinario di pagamento previsto per il versamento del 
primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte. 

Nel caso si scelga la modalità “Pagamento tramite F24” occorre compilare la SEZIONE IMU E 
ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello indicando le seguenti informazioni: 

CODICE ENTE: TO 

CODICE TRIBUTO: 3850 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

IMPORTI A DEBITO: Importo dovuto 

Le imprese che al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30 giorni successivi 
non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale possono sanare la violazione ricorrendo 
all’istituto del ravvedimento operoso; tutte le informazioni alla pagina del sito 
https://www.to.camcom.it/scadenze-e-calcolo-del-ravvedimento. 


