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Newsletter n. 4 del 2 Aprile 2004        
 
 
 
 
 
1. Diritto annuale 2004 
 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004, il Decreto 
Interministeriale che stabilisce gli importi del diritto annuale per l’anno 2004. 
Questi i punti essenziali: 
a) per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del 

Registro delle imprese e per le società semplici non agricole il diritto 
annuale continua ad essere dovuto in misura fissa; 

b) per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle 
imprese, a che se annotate nella sezione speciale, sarà determinato 
applicando al fatturato dell’esercizio 2003 le misure fisse o le aliquote per 
scaglioni di fatturato, tenendo comunque presente che gli importi 
derivanti dall’applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato non 
devono superare l’importo versato nell’anno 2003 incrementato al 
massimo del 6%; 

c) per quanto riguarda le modalità e i termini di pagamento del diritto 
annuale da parte delle nuove imprese che si iscrivono al Registro delle 
imprese, l’art. 4, comma 1, del nuovo decreto non prevede più che il diritto 
annuale debba essere pagato contestualmente alla presentazione della 
domanda di iscrizione (direttamente allo sportello camerale o tramite F24), 
ma che lo stesso possa essere pagato entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda di iscrizione e tramite F24. 
Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà, pertanto, essere 
pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione 
o di annotazione oppure entro il termine massimo di 30 giorni, 
utilizzando il modello F24. 

d) viene, infine espressamente previsto il pagamento del diritto annuale 
dell’importo di 170,00 euro da parte delle società tra avvocati, iscritte 
nella sezione speciale di cui all’art. 16, comma 2 del D. Lgs. 2 febbraio 
2001, n. 96. 

 
Nel nostro sito, alla sezione “LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e 
servizi” > Appendici > Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, 
potete trovare tabelle e approfondimenti sul diritto annuale. 
 
 
 
2. Nuova versione di Di.Ke. e di CardOS_API 
 
Si informa che InfoCamere ha rilasciato la nuova versione 3.0.81 del 
software di firma digitale Di.Ke.  
 
Prerequisito della versione di Di.Ke 3.0.81 è l’installazione della nuova 
versione di CardOS_API. La versione è la 2.2.1 build 12. 
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Sia il software Di.Ke 3.0.81 che CardOS_API 2.2.1. sono scaricabili, 
gratuitamente, dal sito: 
http://www.card.infocamere.it/ 
cliccando sul bottone “Software”. 
 
Prima di installare queste nuove versioni, vi consigliamo di disinstallare la 
versioni precedenti di entrambi i software. 
 
Nella stessa pagina web è scaricabile anche un file che illustra le novità 
introdotte dalle nuova versione di Di.Ke. 3.0.81. 
 
 
 
3. Adeguamento della modulistica Fedra 
 
Si ricorda che il Ministero delle attività produttive con la Circolare n. 3572/C 
del 25 febbraio scorso ha, tra le altre cose, fissato la data del 31 marzo 2004 
come data ultima per l’accettazione da parte delle Camere di Commercio di 
pratiche telematiche con formati precedenti alle specifiche tecniche dettate 
per il Fedra 5.8.0.  
Si invitano pertanto tutti coloro che utilizzano versioni precedenti alla versione 
di Fedra 5.8.0 o di programmi analoghi con specifiche tecniche non aggiornate 
di provvedere a scaricare la nuova versione e di adeguarsi alla nuova 
modulistica, le cui specifiche tecniche sono state dettate con il D.M. 31 ottobre 
2003, per non vedersi respingere la pratica dalla Camera di Commercio. 
 
 
 
4. L’iscrizione alla Camera di commercio e gli 
adempimenti previdenziali per commercianti e artigiani 
 
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004, per l’imprenditore artigiano e per 
l’imprenditore del commercio, del turismo e del terziario é sufficiente 
l’iscrizione al Registro delle imprese per assolvere anche l’obbligo di iscrizione 
alle relative gestioni dell’INPS, con conseguente riduzione dei tempi di 
riscossione dei contributi previdenziali e della possibilità di evasione 
dell’obbligo contributivo.  
  
L’iscrizione e la cancellazione degli artigiani e dei commercianti alle rispettive 
Gestioni previdenziali viene realizzata tramite la periodica trasmissione 
all’INPS, dalle Camere di Commercio, attraverso la struttura informatica di 
InfoCamere, dei dati già comunicati al Registro delle imprese dai predetti 
soggetti, opportunamente integrati ai fini dell’accertamento dell’obbligo 
assicurativo. 
 
Per un approfondimento sull’argomento, si rimanda al nostro sito. 
 
 
Lo staff di Tuttocamere.it approfitta dell’occasione per 
augurare a tutti i nostri affezionati lettori i più sinceri auguri 
di una felice Pasqua!! 
 


