
L'importo dovuto per l'anno 2016 viene determinato applicando alle misure disposte dal Decreto 
interministeriale 21 aprile 2011 la riduzione del 40% fissata dall'art. 28 del D.L. 26/06/2014, n. 90, 
convertito con modificazioni nella Legge 11/08/2014, n. 114. 

Misura Fissa 

Natura giuridica  Sede legale 
 

Unità locale 
 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale del Registro 
delle Imprese 

€   52,80 
€ 10,56 
ciascuna 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle 
Imprese 

€ 120,00 
€ 24,00 
ciascuna 

Soggetti iscritti al solo REA €   18,00 ---- 

Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede 
secondaria) 

--- 
€ 66,00 
ciascuna 

Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole - 
in via transitoria  

€   60,00 
€ 12,00 
ciascuna 

Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese 
agricole - 
in via transitoria  

€ 120,00 
€ 24,00 
ciascuna 

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

€ 120,00 
€ 24,00 
ciascuna 

L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale. 

Importo variabile in base al fatturato 

Per tutte le altre imprese, diverse da quelle sopra indicate, iscritte nella sezione ordinaria del 
Registro delle Imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la 
sede è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2015 - mod. IRAP 2016 (per la cui 
individuazione si veda la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 
03/03/09) la tabella che segue: 

Scaglioni di fatturato  Aliquote 
 

Importi dovuti per la sede  

0,00 100.000,00 
misura 
fissa 

€ 200,00 

oltre 100.000,00 fino a 250.000,00 0,015% € 200,00 
+ 0,015% della parte 
eccedente 

€ 100.000,00 

oltre 250.000,00 fino a 500.000,00 0,013% € 222,50 
+ 0,013% della parte 
eccedente 

€ 250.000,00 

oltre 500.000,00 
fino a 
1.000.000,00 

0,010% € 255,00 
+ 0,010% della parte 
eccedente 

€ 500.000,00 

oltre 
1.000.000,00 

fino a 
10.000.000,00 

0,009% € 305,00 
+ 0,009% della parte 
eccedente 

€ 1.000.000,00 

oltre fino a 0,005% € + 0,005% della parte € 



Scaglioni di fatturato  
Aliquote 

 
Importi dovuti per la sede  

10.000.000,00 35.000.000,00 1115,00 eccedente 10.000.000,00 

oltre 
35.000.000,00 

fino a 
50.000.000,00 

0,003% 
€ 
2365,00 

+ 0,003% della parte 
eccedente 

€ 
35.000.000,00 

oltre 50.000.000,00 0,001% 
€ 
2815,00 

+ 0,001% della parte 
eccedente 

€ 
50.000.000,00 

fino ad un massimo di € 40.000 

L’importo risultante dal conteggio, effettuato mantenendo 5 decimali, deve essere quindi 
ridotto del 40%, ai sensi del sopra citato D.L. 90/2014, e arrotondato all'unità di euro secondo 
la regola generale. 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per 
ciascuna di esse, 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 200,00 euro che, per effetto della 
riduzione del 40%, diventano 120,00 euro per ciascuna unità locale. L'importo deve essere calcolato 
sull'importo dovuto per la sede prima della riduzione del 40% e dell'arrotondamento, mantenendo 5 
decimali. 

 


