
IMPORTI ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2006 

 
Soggetti iscritti in corso d’anno 

L’art. 4 del D.M. 28 Marzo 2006 “Determinazione, per l’anno 2006, delle misure del diritto annuale 
dovuto” dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2006 
sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed 
entro trenta giorni nella misura sotto riportata:  

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:  
Imprese che si iscrivono o aprono unità locali 

 Sede  unità locale 

• imprese individuali € 80,00  € 16,00

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

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

• società iscritte nella sezione speciale di 
cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 2 
Febbraio 2001, n.96 (società tra avvocati)

€ 170,00  € 34,00

• imprese con sede principale all’estero 
(per unità locale e/o sede secondaria)  € 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: 
Imprese che si iscrivono o aprono unità locali 

 Sede  unità locale 

• imprese individuali € 93,00  € 19,00

• società cooperative € 93,00  € 19,00

• consorzi € 93,00  € 19,00

• società di persone € 170,00  € 34,00

• società di capitali € 373,00  € 75,00
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Esazione ordinaria 
 
Soggetti iscritti nella sezione speciale 
 
I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese 
devono pagare per la sede un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate: 
 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale 

Società semplici agricole 
€  80,00 

Società semplici non agricole €  144,00 

Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell’art. 16 
del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) €  170,00 

 
Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente. 
 
Soggetti iscritti nella sezione ordinaria 
 
I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione 
speciale, sono tenuti a pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo 
realizzato dall'impresa nell'anno 2005.  
 
Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2005 la tabella 
sottostante. L’importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in 
base alla riga corrispondente. L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro. 
 

Scaglioni di fatturato Aliquota Importo dovuto per la sede 

 fino a € 516.456,00 misura 
fissa € 373,00 

oltre € 516.456,00 fino a € 2.582.284,00 0,0070 373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00 

oltre € 2.582.284,00 fino a € 51.645.689,00 0,0015 517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00 

oltre € 51.645.689,00  0,0005 1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente  51.645.689,00 

   (fino ad un massimo di 77.500 euro) 
 

ATTENZIONE: 
 
Se l’importo calcolato è superiore all’importo dovuto per la sede per l’anno 2005, le imprese sono 
tenute a versare per la sede lo stesso importo dovuto nel 2005, senza aumento. 
 
N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull’importo da versare, che va calcolato  
unicamente sul fatturato e confrontato con l’importo dovuto per la sede nell’anno precedente. 
 
Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente. 
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Unita' locali 
 
Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di 
commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la 
sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere 
arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale 
all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 
110,00 ciascuna. 
 
 

 


