DIRITTO CAMERALE 2015

L’art. 18, co. 4, L. 29.12.1993, n. 580 dispone che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni Camera
di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata è determinata dal Ministro dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le
organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, in base ad un metodo che tiene conto
del fabbisogno necessario per l’erogazione dei servizi che le stesse Camere di commercio sono tenute a
fornire.
L’art. 28, co. 1, D.L. 24.6.2014, n. 90, conv. con modif. dalla L. 11.8.2014, n. 114 ha stabilito che,
nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l’importo del diritto annuale, come
determinato per il 2014, sia ridotto, per il 2015, del 35%, per il 2016, del 40% e, a decorrere dal 2017,
del 50%.
Con riferimento alla riduzione del diritto annuale per il 2015 è stato emanato il D.M. Sviluppo
economico 8.1.2015, preceduto dalla C.M. Sviluppo economico 29.12.2014, prot. n. 0227775, che fissa
i nuovi importi dovuti per il corrente anno.

Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione
Speciale
Imprese con ragione sociale di società semplice agricola

€ 57,20
€ 65,00

Gli importi sono già ridotti del 35% rispetto a quelli dovuti per il 2014

L’importo del diritto camerale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. Pertanto
è dovuto per intero anche dai soggetti che risultano iscritti al Registro delle imprese o al Rea solo per
una parte dell’anno di riferimento.
Maggiorazioni e unità locali/sedi secondarie
Ogni Camera di commercio può applicare all’importo base una maggiorazione che può raggiungere al
massimo la percentuale del 20%. La maggiorazione va calcolata dopo la determinazione dell’importo
del diritto dovuto per il 2015. È opportuno che i soggetti interessati verifichino presso la Camera di
commercio competente se sia stata emanata la delibera che prevede tale maggiorazione.
In presenza di unità locali, le imprese sono tenute a versare per ciascuna di esse e a favore delle
Camere di commercio in cui le stesse hanno sede un importo pari al 20% di quello dovuto per il 2015
per la sede principale fino ad un massimo di € 130.
In caso di contestuale apertura di più unità locali, va effettuato, ai fini del versamento, un unico
arrotondamento finale.
Le nuove imprese iscritte o annotate nelcorsodel2015 sono tenute al versamento del diritto camerale
tramite il Mod. F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda o comunicazione di iscrizione o annotazione.
Termini di versamento
Il diritto camerale 2015 deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del
primo acconto delle imposte sui redditi (salvo il caso di nuove imprese). Pertanto, per la
generalità dei soggetti le scadenze per il versamento sono (salvo eventuali proroghe) il
16.6.2015 o il 16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

