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IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2004 
ex decreto interministeriale del 5/3/2004 (G.U. n. 75  del 30/3/04) 

 
 
  € 

Iscritte nella sezione speciale del R.I. 80,00Imprese individuali  Iscritte nella sezione ordinaria del R.I. 93,00
Società semplici agricole  80,00
Società semplici non agricole  144,00
Società cooperative  93,00
Consorzi  93,00
Società tra avvocati ex art.16,c.2, D.Lgs. 96/2001  170,00
Società di persone (S.N.C. e S.A.S.)  170,00

Iscritte prima del 2004 Nota 1 Società di capitale  Iscritte nel 2004 373,00
Unità locali delle suddette imprese  Nota 2 
U. locali di impr. estere iscritte al REA (per ogni unità)  110,00
 
Nota 1 
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato realizzato nel 2003 ( per 
la definizione di fatturato vedere l’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto 11/5/2001 n. 359 del Ministero dell’Industria 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2/10/2001 oppure consultare il sito www.sv.camcom.it ) la misura fissa e le 
aliquote riportate nella sottostante tabella.  
Tale importo non può comunque essere superiore del 6% rispetto a quello dovuto per l’anno 2003. 
 

Scaglioni di fatturato 
Da Euro A Euro Misura fissa e aliquote 

0,00 516.456,90 € 373,00 (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  0,0005% fino ad un max. di € 77.500 

 
Nota 2 
Le imprese che dispongono di unità locali diverse dalla sede principale devono versare a favore delle Camere di Commercio 
ove sono ubicate le singole unità locali un diritto annuale supplementare di importo pari al 20 % (arrotondato all’unità di 
Euro) di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00. 
Le unità locali che si iscrivono nel corso del 2004, appartenenti a società di capitale, pagano il 20% dello scaglione base, 
ovvero € 75,00. 
 
 
 
 
Modello F24 
I versamenti vanno eseguiti tramite Modello unificato F24 tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

a) riquadro “CONTRIBUENTE” : 
riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale (non la partita IVA), i dati 
anagrafici e il domicilio fiscale; 

b) riquadro “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” : 
− per la sede legale e le unità locali ubicate nella provincia di Savona indicare nello spazio riservato al 

“Codice ente/codice comune” – la sigla SV; 
− per le unità locali ubicate in altre province indicare, distinti per rigo, gli importi dovuti a ciascuna Camera di 

Commercio utilizzando come “Codice ente/codice comune”  la sigla della provincia  della Camera di 
Commercio destinataria del versamento; 

− indicare nella colonna “codice tributo” il codice del diritto annuale 3850  
− indicare nella colonna “anno di riferimento” l’anno cui si riferisce il versamento: 2004 
− indicare nella colonna “importi a debito versati” l’importo da versare. 
 
E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti 
derivanti da tributi e/o contributi. 
 
 
sdd 

http://www.sv.camcom.it/
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