IMPORTI
UNITA' LOCALE

TIPO DI IMPRESA

Per ciascuna unità locale
denunciata al Registro
imprese (negozio, deposito,
magazzino, ufficio) è dovuto
il 20% pagato per la sede

SOLO SEDE
(cifra fissa)

Dovuto
Anni
precedenti
D.M.
21/04/11

Dovuto e
da versare
per il 2016
(con
riduzione
40%)

Dovuto
Anni
precedenti
D.M.
21/04/11

Dovuto e
da versare
per il 2016
(con
riduzione
40%)

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori
agricoli)

€ 88,00

€ 52,80*

€ 17,60*

€ 10,56 *

SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE

€ 100,00

€ 60,00

€ 20,00

€ 12,00

SOCIETA’ SEMPLICI NON AGRICOLE

€ 200,00

€ 120,00

€ 40,00

€ 24,00

SOCIETA’ TRA AVVOCATI (D.Lgs. 96/2001)

€ 200,00

€ 120,00

€ 40,00

€ 24,00

IMPRESE INDIVIDUALI

* Tali importi devono essere arrotondati all’unità di euro, e precisamente ad € € 53,00 solamente
qualora risulti iscritta solo la sede, nonché ad € 11,00 qualora risulti iscritta una sola unità locale.
Le imprese che hanno più unità locali determinano l’ammontare del diritto come segue:
importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo finale da arrotondare
per difetto o per eccesso in base alla prima cifra dopo la virgola.
Ad esempio: le imprese con una sola unità locale pagano complessivamente € 63,00 (88,00 +
17,60 = 105,60 – 40% = 63,36 arrotondato € 63,00);
Le imprese con due unità locali pagano complessivamente € 74,00 (88,00 +[ 17,60x2]= 123,20 –
40%= 73,92 arrotondato € 74,00).
TIPO DI IMPRESA

Imprese con SEDE PRINCIPALE all’ESTERO
che aprono Unita’ Locali / Sedi Secondarie
(per ciascuna unità locale o sede secondaria)

TIPO DI IMPRESA

IMPORTI (cifra fissa)
Dovuto Anni
precedenti
D.M. 21/04/11

Dovuto e da versare
per il 2016 (con
riduzione 40%)

€ 110,00

€ 66,00

IMPORTI (cifra fissa)
Dovuto Anni
precedenti
D.M. 21/04/11

Dovuto e da versare
per il 2016 (con
riduzione 40%)

€ 30,00

€ 18,00

Soggetti ISCRITTI SOLO AL REA
(es. associazioni, agenti e rappresentanti di commercio e agenti di
affari in mediazione)

(Solo per la sede – non pagano per le eventuali unità locali)

TIPO DI IMPRESA

IMPORTI (cifra fissa)
SEDE
Dovuto Anni
precedenti
D.M.
21/047/11

Dovuto e da
versare per il
2016 (con
riduzione
40%)

€ 200,00

€ 120,00

IMPRESE INDIVIDUALI

PER CIASCUNA UNITA’
LOCALE
Dovuto e da
Dovuto Anni
versare per il
precedenti
2016 (con
D.M. 21/04/11
riduzione
40%)

€ 40,00

€ 24,00

TIPO DI IMPRESA
Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società di Capitali, Società Cooperative, Società di Mutuo
Soccorso, Consorzi con attività esterna, Enti Economici pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.
2267/2000, GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico

SCAGLIONI DI FATTURATO
 fatturato da 0 €

fino a 100.000,00 €

IMPORTI

200,00 € (misura fissa)

 fatturato oltre 100.000,00 €

fino a 250.000,00 €

0,015%

 fatturato oltre 250.000,00 €

fino a 500.000,00 €

0,013%

 fatturato oltre 500.000,00 €

fino a 1.000.000,00 €

0,010%

 fatturato oltre 1.000.000,00 €

fino a 10.000.000,00 €

0,009%

 fatturato oltre 10.000.000,00 €

fino a 35.000.000,00 €

0,005%

 fatturato oltre 35.000.000,00 €

fino a 50.000.000,00 €

0,003%

 fatturato oltre 50.000.000,00 €

0,001% fino ad un max di
40.000,00 € *

N.B.: IMPORTO DA RIDURRE DEL 40 %:
L'importo dovuto per l'anno 2016 deve essere calcolato in base alle aliquote sopra
indicate (secondo le stesse modalità previste per l'anno 2014) e solo successivamente, deve
essere applicata la riduzione del 40 %.
Ad esempio: per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 €, l’importo del diritto annuale da
versare con il Modello F24 è pari a € 120,00.
* Anche l’importo massimo di € 40.000,00 indicato nella tabella, è soggetto alla riduzione del 40%,
con la conseguenza che, in nessun caso, l’importo da versare dovrà essere superiore a
24.000,00 €.

