
Per l’anno 2015 è stata introdotta una riduzione del 35% da calcolare sull’importo dovuto in 

fase di versamento 

 

√ Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011 

√ 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 

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE 

da euro a euro  

0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso) 

oltre                         100.000,00 250.000,00 0,015% 

oltre                         250.000,00 500.000,00 0,013% 

oltre                         500.000,00 1.000.000,00 0,010% 

oltre                      1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% 

oltre                    10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% 

oltre                    35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% 

oltre                    50.000.000,00  0,001% (fino ad un massimo di € 

40.000,00 

 

Unità locali 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 

 

 

 Solo SEDE 

Dovuto devi sommare gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento 

matematico al 5° decimale 

- riduzione 

35% 

devi sottrarre il 35% all’importo dovuto per la sede con arrotondamento al 5° decimale 

Da Versare devi arrotondare l’importo così ottenuto, prima al centesimo e poi all’unità di euro 

 

 SEDE + 1 UL 

Dovuto Sede devi sommare gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato, con arrotondamento 

matematico al 5° decimale 

Dovuto Ul sull’importo dovuto per la sede devi calcolare il 20% per l’unità locale, con arrotondamento 

matematico al 5° decimale fino ad un massimo di € 200,00  

Dovuto totale devi sommare l’importo dovuto per la sede con l’importo dovuto per l’ul, con 



arrotondamento matematico al 5° decimale  

- riduzione 

35% 

devi sottrarre il 35% all’importo dovuto per la sede con arrotondamento al 5° decimale 

Da Versare devi arrotondare l’importo così ottenuto, prima al centesimo e poi all’unità di euro 

 

 

 

 SOLO 1 UL 

Dovuto Ul sull’importo dovuto per la sede devi calcolare il 20% per l’unità locale, con arrotondamento 

matematico al 5° decimale fino ad un massimo di € 200,00 

- riduzione 

35% 

devi sottrarre il 35% all’importo dovuto per la sede con arrotondamento al 5° decimale 

Da Versare devi arrotondare l’importo così ottenuto, prima al centesimo e poi all’unità di euro 

 

 SEDE + “n” UL 

Dovuto Sede devi sommare gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato, con arrotondamento 

matematico al 5° decimale 

Dovuto una ul sull’importo dovuto per la sede devi calcolare il 20% per l’unità locale, con arrotondamento 

matematico al 5° decimale fino ad un massimo di € 200,00  

Dovuto per 

tutte le ul  

l’importo dell’unità locale devi moltiplicarlo per il numero delle unità locali, con 

arrotondamento matematico al 5° decimale   

Dovuto totale devi sommare l’importo dovuto per la sede con l’importo dovuto per tutte le ul, con 

arrotondamento matematico al 5° decimale  

- riduzione 

35% 

devi sottrarre il 35% all’importo dovuto per la sede con arrotondamento al 5° decimale 

Da Versare devi arrotondare l’importo così ottenuto, prima al centesimo e poi all’unità di euro 

 

 “n” UL 

Dovuto una ul sull’importo dovuto per la sede devi calcolare il 20% per l’unità locale, con arrotondamento 

matematico al 5° decimale fino ad un massimo di € 200,00  

Dovuto per 

tutte le ul  

l’importo dell’unità locale devi moltiplicarlo per il numero delle unità locali, con 

arrotondamento matematico al 5° decimale   

- riduzione 

35% 

devi sottrarre il 35% all’importo dovuto per la sede con arrotondamento al 5° decimale 

Da Versare devi arrotondare l’importo così ottenuto, prima al centesimo e poi all’unità di euro 

 

Esempio di calcolo per un’impresa che un fatturato di € 15.782.933 ed una unità locale 

 

Calcolo il dovuto totale per la sede sommando gli importi per scaglione  1.404,14665 

Calcolo il 20% di € 1.404,14665 e siccome è superiore a € 200,00 considero  200,00 

Calcolo la riduzione del 35% sul totale 561,45133 

Sottraggo la riduzione del 35% 1.042,69532 

Arrotondo prima al centesimo € 1.042,70 e poi all’unità di euro e verso. 1.043,00 



 


