
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTU RA 
DI RAVENNA  

 
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2001  

(Importi base maggiorati del 20%) 
(Validi solo per imprese che hanno sede e unità locali nella provincia di Ravenna) 

 
Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale 
(imprese individuali, artigiani, imprenditori agricoli 
e coltivatori diretti, società semplici agricole)   £. 182.000 -Euro 95 
 
 
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria   £. 182.000 - Euro 95 
 
 
Consorzi e cooperative      £. 182.000 - Euro 95 
 
 
S.n.c. e S.a.s.        £. 331.000 - Euro 172 
 
 
Società semplici non agricole     £. 331.000 - Euro 172 
 
 
Unità locali di imprese estere      £. 254.000 - Euro 131 
 
 
Unità locali 20% dell’importo dovuto per la sede arrotondato alle 

1000 lire superiori fino ad un massimo di £. 240.000 - 
Euro 124 

 
 
Società di capitali  Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per 

ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il 
primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri 
scaglioni successivi di fatturato) che rientra nel 
fatturato complessivo dell’impresa e arrotondando 
l’importo alle 1000 lire più prossime. 

L’importo del diritto annuale determinato con l’applicazione delle misure fisse, delle aliquote e 
degli scaglioni di fatturato di cui alla tabella seguente non può essere inferiore né superiore del 6% 
a quello dovuto per l’anno 2000. 
 
 Scaglioni di fatturato         

 Da lire a lire Da euro a euro Aliquote 
1 0 1.000.000.000 0 516.457 fisso  lire 890.400 - Euro 460 
2 1.000.000.001 5.000.000.000 516.458 2.582.284 0.048%  

4 3 5.000.000.001 20.000.000.000 2.582.285 10.329.138 0.042%  
4 20.000.000.001 50.000.000.000 10.329.139 25.822.845                       0.03%  
5 50.000.000.001 100.000.000.000 25.822.846 51.645.690 0.018%  
6 100.000.000.001 200.000.000.000 51.645.691 103.291.380 0.012%  
7 200.000.000.001 500.000.000.000 103.291.381 258.228.450 0.006%  
8 oltre     500.000.000.000 oltre        258.228.450                         0.006%  

fino ad un massimo di  
lire 180.000.000  - Euro 92963 



SCADENZE DIRITTO ANNUALE 2001 
 

Il diritto deve essere versato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle 
imposte sui redditi. Pertanto il termine per le imprese individuali e le società di persone è il 20 
giugno. 
La circolare MICA 3513/C del 22.05.2001 prevedeva la possibilità di pagare fino al 20 luglio con la 
maggiorazione dello 0,4% dell’importo dovuto. Con decreto interministeriale il termine di 
versamento del diritto annuale con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, 
è differito dal 20 luglio al 31 ottobre 2001. 
Per le società di capitali il termine dipende dall’approvazione del bilancio e dalla proroga per Unico 
2001. In particolare le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare pagano il 
diritto annuale alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi, cioè entro30 giorni dalla 
data di approvazione del bilancio. 
Chi non ha effettuato il versamento del diritto annuale entro i termini prescritti può 
regolarizzare il pagamento usufruendo del ravvedimento operoso “straordinario” entro il 
20/07/2005 (consultare le istruzioni sul ravvedimento operoso) 
 


