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Diritto annuale 2015: pagamento entro il 16 giugno. Importi ridotti del 35%
rispetto al 2014
A cura di: TuttoCamere.it

Le imprese gia' iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio
Economico Amministrativo) al 1° gennaio 2015 devono versare il diritto annuale 2015 alla Camera di
Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unita' locali) entro il termine previsto per il
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 16 giugno 2015.
 
 Le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l'anno 2015 sono state
fissate dal decreto interministeriale 8 gennaio 2015.
 Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 telematico.
 
 Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, e cioe' entro il 16 luglio 2015, e' comunque possibile
effettuare il versamento maggiorando l'importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a
titolo di interesse corrispettivo.
 
 Per le imprese che hanno sedi secondarie o unita' locali in piu' Province, prima di calcolare l'importo da
pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione
degli importi del diritto annuale.
 
 Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un'altra dopo il 1° gennaio
2015, versano il diritto 2015 per la sede alla Camera di provenienza.
 Alcune Camere di Commercio, per i soggetti che devono versare il diritto in base al fatturato, mettono a
disposizione degli utenti un foglio di calcolo, utilizzabile sia con Excel che con OpenOffice, per la
determinazione del dovuto. 
Nel corso del mese di maggio tutte le imprese iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
ricevono, da parte delle camere di Commercio, una comunicazione che illustra le modalita' di versamento
del diritto annuale. Come per l'anno precedente, anche per il 2015 le lettere informative vengono di regola
inviate tramite posta elettronica certificata (PEC). 
Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non piu' valida, dovranno
provvedere al piu' presto a ripristinarne la validita' e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro
delle Imprese.
 Ricordiamo che, l'art. 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto una riduzione
graduale dell'importo del diritto annuale delle Camere di Commercio. Nelle more del riordino del sistema
delle Camere di Commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014, sara' ridotto,
per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50
per cento.
 
 Attenzione alle richieste ingannevoli e ai falsi bollettini !! 
Per un approfondimento del diritto annuale clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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