
Venerdi' 16/12/2016

Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio - Determinate le misure per
l'anno 2017
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584, 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 2017 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.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219,
concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino
delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Dunque, per l'anno 2017, 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 50%.

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.
Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto
annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n.
114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli
arrotondamenti.

A proposito del diritto annuale, vogliamo ricordare che, dal 2016, il Sistema camerale italiano ha introdotto
due importanti novità.

La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale. Nel
rispetto delle recenti normative, l'informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio
tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese.

La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e
calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it)
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Da questo sito le imprese potranno:

- consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;
- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;
- ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al
modello F24.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente
indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed
eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo della PEC sarà sufficiente
indicare una casella di posta elettronica non certificata.
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 2017 clicca qui.

Per accedere al sito internet dedicato al diritto annuale clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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