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OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, 
del diritto annuale di competenza della Camera di Commercio di Fermo 
 

L’articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, 

dispone, tra l’altro, che i diritti annuali dovuti alle camere di commercio sono versati 

con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

A tal fine, sono stati istituiti i codici tributo, da indicare nei modelli F24, per il 

versamento del diritto annuale camerale (codice tributo 3850), della sanzione per 

omesso o tardivo versamento (codice tributo 3852) e dei relativi interessi (codice 

tributo 3851). 

Nella compilazione del modello di versamento, ai suddetti codici tributo è 

abbinato il codice della provincia relativo alla camera di commercio competente.  

La legge 11 giugno 2004, n. 147, nell’istituire la Provincia di Fermo, stabilisce, 

all’articolo 3, comma 4, che le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di 

Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni 

elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno. 

 Inoltre, con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 1 marzo 2006 è stato 

nominato il Commissario straordinario con il compito di curare ogni adempimento 

connesso all’istituzione ed all’organizzazione della camera di commercio di Fermo, 

sino all’insediamento degli Organi amministrativi camerali.  



 Pertanto, nelle more delle consultazioni elettorali previste per la nomina degli 

Organi elettivi della provincia di Fermo, al fine di consentire il pagamento del diritto 

annuale e dei relativi interessi e sanzioni per omesso o tardivo versamento, di 

competenza della Camera di Commercio di Fermo, sono istituiti, transitoriamente, i 

seguenti codici tributo, da utilizzare nella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI 

LOCALI” del modello F24, abbinandoli al codice ente della Provincia di Ascoli 

Piceno, “AP”:  

● “3866” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 

Fermo”;  

● “3867” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 

Fermo. Sanzioni per omesso o tardivo versamento”;  

● “3868” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 

Fermo. Interessi per omesso o tardivo versamento”.  

In sede di compilazione del predetto modello di versamento, i codici tributo 

3867 e 3868, sono indicati esclusivamente in corrispondenza degli “importi a debito 

versati”, mentre il codice 3866 può essere esposto anche in corrispondenza degli 

“importi a credito compensati”.  
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