
DIRITTO ANNUALE 2020 
 NUOVE ISCRIZIONI

Le imprese iscritte  o annotate  al R.I.  in  corso d’anno (esclusi  i  casi  di  trasferimento da altra
provincia)  devono  corrispondere  il  diritto  annuale  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della
domanda di iscrizione, attraverso una delle seguenti modalità:

- pagamento con modello F24 
- pagamento tramite cassa automatica (addebito effettuato al momento della protocollazione

della pratica) indicando nel campo “note” della pratica telematica l’importo da addebitare

In caso di omissione sarà applicata la sanzione prevista dalle norme vigenti.

L'art. 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella
legge  11  agosto  2014,  n.  114  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che l'importo del diritto annuale
viene ridotto del 50% rispetto a quello determinato per l'anno 2014.

Con nota prot. 347962 del 11/12/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni
sulle misure del diritto annuale 2020.

La Camera di Commercio di Ravenna con delibera di Consiglio n. 22 del 28/11/2019 ha approvato
l'aumento del diritto annuale del 20% per il triennio 2020-2022, previa emanazione del decreto di
autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per il finanziamento dei progetti
proposti  da  Unioncamere  (Punto  Impresa  Digitale,  Formazione  e  Lavoro,  Turismo,
Internazionalizzazione, Prevenzione Crisi d'Impresa e supporto finanziario).
La sola adozione del provvedimento consiliare,  nelle  more dell’espressa autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico, non consente alla Camere di richiedere alle imprese dal
1°  gennaio  2020  il  diritto  maggiorato. Il  provvedimento  autorizzatorio  del  Ministero
prevederà una espressa disposizione transitoria che disciplinerà il  versamento del  relativo
conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2020
alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale). 



IMPORTI DOVUTI DALLE IMPRESE CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (IMPORTI NON MAGGIORATI):

SEDE UNITA’
          LOCALE

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale €. 44 €. 9,00
(imprese individuali nella sez. speciale, artigiani, 
imprenditori agricoli e coltivatori diretti)                                    

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €. 100 €. 20

Società semplici agricole                                                                 €. 50                           €. 10

Società semplici non agricole €. 100   €. 20

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere €. 55

Imprese iscritte nella sezione ordinaria €. 100 €. 20
(ancorchè annotate nella sezione speciale)
(società di persone, società di capitali, consorzi e cooperative, ecc...)

Società tra avvocati iscritte nella sezione speciale
di cui al comma 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 €. 100 €. 20

Soggetti iscritti al REA                                                                   €. 15
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