
DIRITTO ANNUALE ANNO 2007
(D.M. 23 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2007)

Scadenza ordinaria per il  pagamento:  entro il  18 giugno 2007 (scadenza spostata dal  16 giugno 2007 al  18 
giugno  2007 in  quanto  il  16  giugno  2007 è  sabato)  oppure  dal  19  giugno  2007 al  18  luglio  2007 con  la 
maggiorazione dello 0,40%.

Scadenza per i contribuenti soggetti agli studi di settore: entro il 9 luglio 2007 oppure entro il dal 10 luglio 2007  
al 8 agosto 2007 con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto  
per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Le imprese sono 
tenute,  invece,  a  versare  l'importo  derivante  dalle  aliquote  nel  caso  in  cui  lo  stesso  importo  sia 
inferiore a quanto dovuto nel 2006.

Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel  
cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede 
principale, fino ad un massimo di euro 120,00.

Si precisa che tutte le trasformazioni di natura giuridica avvenute in corso d'anno sono ininfluenti per 
la determinazione degli importi del diritto annuale per l'anno stesso. In merito alla determinazione  
degli  importi  del  diritto  annuale  per  l'anno  successivo  alla  trasformazione  di  natura  giuridica,  si  
ribadisce  che  tutte  le  imprese  iscritte  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle  imprese  devono 
calcolare il diritto annuale da versare commisurandolo al fatturato complessivo realizzato nell'anno 
precedente e nel rispetto di quanto sopra precisato.

Scaglioni di fatturato
 Misure fisse e aliquote

da euro a euro
0,00 516.456,90 373,00 euro (misura fissa)

516.456,91 2.582.284,50 0,0070%
2.582.284,51 51.645.689,91 0,0015%

51.645.689,92 e oltre
0,0005%

(fino ad un massimo di 77.500 euro)

Natura giuridica al 01/01/2007 Importo sede Importo U.L.

€ 80,00 € 16,00

 Società semplici agricole € 80,00 € 16,00

€ 93,00 € 19,00

 Società cooperative € 93,00 € 19,00

 Consorzi € 93,00 € 19,00

 Società semplici non agricole € 144,00 € 29,00

€ 110,00 -

- € 110,00

 Società di persone € 170,00 € 34,00

€ 170,00 € 34,00

€ 373,00 € 75,00(*)

(*)con un max di euro 120,00

 Imprese individuali
 (iscritte nella sezione speciale)

 Imprese individuali
 (iscritte nella sezione ordinaria)

 Sedi secondarie di imprese
 con sede principale all'estero

 Unità locali di imprese
 con sede principale all'estero

 Società iscritte nella sezione speciale
 di cui al comma 2 dell'art. 16
 del d.lgs. 02/02/2001, n. 96

 Società di capitali
 (vedi tabella fatturato)



DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2007

Natura giuridica Importo sede Importo U.L.

€ 80,00 € 16,00

€ 93,00 € 19,00

 Società semplici agricole € 80,00 € 16,00

 Società cooperative € 93,00 € 19,00

 Consorzi € 93,00 € 19,00

 Società semplici non agricole € 144,00 € 29,00

€ 110,00 -

- € 110,00

 Società di persone € 170,00 € 34,00

€ 170,00 € 34,00

 Società di capitali € 373,00 € 75,00

- € 75,00

 Imprese individuali
 (iscritte nella sezione speciale)

 Imprese individuali
 (iscritte nella sezione ordinaria)

 Sedi secondarie di imprese
 con sede principale all'estero

 Unità locali di imprese
 con sede principale all'estero

 Società iscritte nella sezione speciale
 di cui al comma 2 dell'art. 16
 del d.lgs. 02/02/2001, n. 96

 Unità locali di imprese già iscritte
 (nuove unità locali)


