
DIRITTO ANNUALE 2001 
  TABELLA A 

Tipologia Diritto dovuto  

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale del 
Registro Imprese (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, artigiani, 
ecc.)  

79,00 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro 
Imprese  

79,00 

Società semplici agricole 79,00 
Società semplici non agricole 143,00 
Società cooperative 79,00 
Consorzi 79,00 
Società di persone (S.N.C. e S.A.S.) 143,00 
Società di capitale (S.R.L. e S.P.A.) minimo 383,00 (vedere nota 1)  
Unità locali delle suddette imprese vedere nota 2  

Unità locali/sedi secondarie di imprese con sede principale 
all'estero (per ogni unità) 

110,00 

 
Nota 1 
Per le società di capitale l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato IRAP realizzato nel 2000 la misura fissa e 
le aliquote riportate nella sottostante tabella B. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun 
scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il 
fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2000. In via transitoria, per l’anno 2001, 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 comunque essere inferiore, né superiore del 6% a quello dovuto per l’anno 2000, come stabilito con 
deliberazione 2.12.1999 conferenza Unificata. 

  
 

TABELLA B 
 

Scaglioni fatturato 
Da Euro A Euro 

Misura fissa e aliquote 

0,00 516.457,00 � 383,00 (misura fissa) 
516.458,00 2.582.284,00 0,040% 

2.582.285,00 10.329.138,00 0,035% 
10.329.139,00 25.822.845,00 0,025% 
25.822.846,00 51.645.690,00 0,015% 
51.645.691,00 103.291.380,00 0,010% 

103.291.381,00 258.228.450,00 0,005% 
Oltre 258.228.450,00 0,005% fino ad un max. di � 77.469,00 

 
 
Nota 2 
Le imprese che esercitano attività economica anche in 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 103,00 �.  


