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Diritto annuale dovuto alla camera di commercio - Determinate le misure per
l'anno 2016
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3685/C del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, ha
reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o
che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di
Commercio.

Ricordiamo che l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), ha
previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto
annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l'anno 2015, fino al 50% per l'anno 2017.

Per l'anno 2016, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto del 40%.

Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a
decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e
confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Nella circolare, oltre alle somme da destinare al fondo di perequazione e al sostegno dell'accesso al credito
delle PMI attraverso il rafforzamento dei Confidi, viene anche affrontato il tema dell'informativa, prevista
dall'articolo 9 del D.M. 11 maggio 2011, n. 359, da inoltrare, entro il 15 maggio di ogni anno, a tutti i soggetti
obbligati al versamento del diritto annuale.

Secondo il Ministero nulla osta che questa informativa possa essere inviata tramite l'utilizzo di una casella
di posta certificata (PEC). Ai soggetti esclusi dall'obbligo di munirsi di PEC (i soggetti diversi dalle società e
dalle imprese individuali iscritti solo al REA e i consorzi) l'informativa in questione dovrà, invece, essere
inviata attraverso le consuete modalità finora adottate, ovvero con forme di comunicazione alternative.

 

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota ministeriale e
della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2016 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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