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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Oggetto: versamento diritto annuale 2003 per le nuove
iscrizioni

Nota informativa n. 8/2003

Con Decreto del 23 Maggio 2003 del Ministero delle Attività Produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno, sono stati fissati, all’art. 4, i
nuovi importi e le nuove modalità di pagamento del diritto annuale per le
imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell’anno.

In particolare:

• Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale ovvero nella
sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2003 dopo
l’entrata in vigore del decreto, sono tenute al versamento del diritto annuale
contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di
annotazione.

• Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003, appartenenti ad
imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono
tenute al pagamento di un diritto pari al 20% degli importi fissi stabiliti
dall’art. 4 del decreto.

Pertanto le società di capitale, che per ogni unità locale aperta nel corso
d’anno erano tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello versato
per la sede fino ad un massimo di € 103,00, in base alla nuova normativa, dal
9 giugno 2003, verseranno un importo fisso di € 75,00 ( vedere importi
indicati in calce).

Le imprese che non provvederanno al pagamento del diritto
contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione
saranno soggette alla sanzione amministrativa prevista dal Dlgs
472/97.
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Il versamento può essere effettuato:

1. tramite modello F24 in banca o in posta compilato come segue

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
• codice ente TO
• codice tributo 3850
• anno di riferimento 2003

2. in contanti/bancomat/carta di credito presso gli sportelli del diritto annuale
per le imprese che chiedono l’iscrizione nel Registro delle imprese, o presso
una delle sedi decentrate

3. in contanti/bancomat/carta di credito presso gli sportelli dell’Artigianato per
le imprese che chiedono l’annotazione all’Albo, o presso una delle sedi
decentrate.

IMPORTI DIRITTO ANNUALE NUOVE ISCRIZIONI 2003
dal 9 giugno

SOGGETTI   SEDE       U.L.

• Imprese individuali (piccoli imprenditori e artigiani) €    80,00 €   16,00

• Società semplici agricole €    80,00 €   16,00

• Imprese individuali (imprenditori commerciali) €    88,00 €   18,00

• Società cooperative €    88,00 €   18,00

• Consorzi €    88,00 €   18,00

• Enti economici pubblici e privati €    88,00 €   18,00

• Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000 €    88,00 €   18,00

• GEIE (gruppo europeo di interesse economico) €    88,00 €   18,00

• Società semplici non agricole €  144,00 €   29,00

• Società di persone (s.n.c. – s.a.s.) €  160,00 €   32,00

• Società di capitale €   373,00 €   75,00

Unità locali di imprese con sede principale all’estero         €  110,00

Torino, 10 giugno 2003

IL CAPO SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI
Valeria Nicoletti


