
Oggetto: Esazione Diritto Annuale 2008 – nuove imprese 
   

Il decreto del 1° febbraio 2008 del Ministero dello  Sviluppo Economico, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del
4 marzo 2008 ed entrato in vigore il giorno successivo) ha fissato gli importi del diritto
annuale per l’anno 2008 dovuto alla Camera di commercio da tutte le imprese iscritte o
annotate nel Registro delle imprese.

All’articolo 4, ha stabilito che le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle
imprese nel corso del 2008 e dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto sono tenute
al versamento del diritto fissato nello stesso decreto. 

Pertanto, le imprese che si sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese dal 1°
gennaio 2008 e fino all’entrata in vigore del decre to, dunque fino al 5 marzo,
come precisato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 5
marzo 2008, sono tenute a:

• utilizzare in compensazione l’eventuale credito , nel caso in cui l’importo versato al
momento dell’iscrizione sia stato superiore a quello stabilito dal nuovo decreto, in
occasione del primo pagamento di tributi e/o contributi da effettuare con modello
F24

• conguagliare  l’eventuale  debito  ,  nel  caso  in  cui  l’importo  versato  al  momento
dell’iscrizione sia stato inferiore a quello stabilito dal nuovo decreto, entro il termine
dell’esazione ordinaria, che quest’anno è il 16 giugno 2008 , tramite modello F24.

La regolarizzazione del versamento effettuata entro il suddetto termine non è soggetta
a sanzioni o ravvedimento.

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  Servizio  Registro  delle  Imprese,
indirizzo  e-mail  diritto.annuale@ra.camcom.it, consultare  il  sito  Internet
www.ra.camcom.it nella  sezione riservata  al  diritto  annuale,  oppure  rivolgersi  al
proprio consulente (associazione - professionista).

Si rammenta che per  il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la
Camera di Commercio di Ravenna aveva deliberato per l'anno 2007 l’applicazione di
una  maggiorazione  pari  al  20%  del  diritto  dovuto,  mentre  per  l'anno  2008  ha
deliberato una maggiorazione del 15% (ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge N.
580/1993).



Al fine di semplificare l’operazione richiesta si allega la tabella riepilogativa degli importi dovuti alla Camera di Ravenna (gli importi indicati 
sono comprensivi delle maggiorazioni):

IMPORTI 2008           IMPORTI 2007
a) Imprese iscritte o annotate nella sezione specia le SEDE U. L. SEDE U. L.
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e

imprenditori agricoli)

€ 101,00 € 20,00 € 96,00 € 19,00

Società semplici agricole                                                       € 101,00 € 20,00 € 96,00 € 19,00
Società semplici non agricole  € 166,00 € 33,00  € 173,00 € 35,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001  € 196,00 € 39,00  € 204,00 € 41,00

b) Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Imprese individuali (imprenditori commerciali)  € 230,00  € 46,00  € 112,00 € 22,00
Società in nome collettivo  € 230,00  € 46,00  € 204,00 € 41,00
Società in accomandita semplice  € 230,00  € 46,00  € 204,00 € 41,00
Società di capitali  € 230,00  € 46,00  € 448,00 € 90,00
Società cooperative  € 230,00  € 46,00  € 112,00 € 22,00
Società di mutuo soccorso  € 230,00  € 46,00 € 112,00 € 22,00
Consorzi con attività esterna  € 230,00  € 46,00 € 112,00 € 22,00
Enti economici pubblici e privati  € 230,00  € 46,00 € 112,00 € 22,00
Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000  € 230,00  € 46,00 € 112,00 € 22,00
G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico  € 230,00  € 46,00 € 112,00 € 22,00

c) Imprese con sede all’estero che aprono unità loc ali/sedi secondarie € 127,00 €132,00


