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DIPARTIMENTO
PERLA REGOLAZIONE
DELMERCATO
DIREZIONEGENERALEPERLA VIGILANZAE NORMATIVATECNICA
UfficioXll - Sistemacamerale

ALLE CAMEREDI COMMERCIO,
INDUSTzuA,ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
ALL'UNIONCAMERE
P.zzaSallustio,2l
00187ROMA
ALLA INFOCAMERES.c.p.a.
C.soStatiUniti. 14
35127PADOVA
ALLA INFOCAMERES.c.p.a.
Via G. B. Morgagni,30lH
00100ROMA
ALL' ISTITUTOTAGLIACARNE
00178ROMA
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U f f i c i oX l l - S i s t e m ac a m e r a l e

Oggetto: Criteri di arrotondamentoall'unità di euro delle misuredel diritto annuale.

Sono pervenute segnalazionia questo Ministero in merito alla circostanzache le
camere di commercio utilizzano differenti criteri per determinare le misure del diritto
annuale dovuto e per arrotondareall'unità di euro più prossima il diritto annualedovuto
alla cameradi commercio.
Al fine di rendereomogeneii criteri di calcolo ed evitare,quindi, che differenti criteri
producano errori e conseguentisanzioni a carico dei contribuenti si ritiene opportuno
precisareil criterio di arrotondamentoa cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale,
già peraltrocontenutonella circolaren.35461Cde|7.06.2002.
A tal propositosi precisaquantosegue:
Il diritto da versare -per gli iscritti nella sezione ordinaria del registro delle
imprese- si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato
(dirítto dovuto per il primo scaglíone, più le aliquote applicabilí per gli altrí scaglíoni
successividi fatturato, con íl limite dell'importo massimoprevisto dal decreto) che rientra
nel fatturato complessivodell'impresa e arrotondandoI'importo dovuto per la sedelegale
all'unità di euro più prossima.
Sull'importo così determinato ed arrotondato deve essere calcolato l'importo
eventualmentedovuto per le unità locali (come previsto dall'articolo 5, comma l, del
decreto1"febbraio 2008 del Ministero dello sviluppoeconomico).
Per ulteriore chiarezzasi presentanoalcuni esempi concreti:
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1oesempio:
L'impresa
Alfa,iscritta
peril 2007,
nella
sezione
ordinaria
delR,l,hadichiarato,
unfatturato
di 3.650.000,00
eur0
Lacamera
di commercio,
incuihasedelegale
l'impresa,
nonhadeliberato
maqqiorazioniex
co6,art,18,
1.580/1993.
peril 2008,
perlasedelegale,
L'impresa
dovrà
versare,
unimporto
derivante
dalseguente
sistema
di
calcolo:
sui100.000,00
eurodifatturato
del1" scaglione
200,00 euro
sui150.000,00
eurodifatturato
del2'scaglione
lo0,015%,
ovvero
22,50 euro
sui250.000,00
eurodifatturato
del3'scaglione
lo0,013%,
ovvero
32,50 euro
sui500.000,00
euro
difatturato
del4'scaglione
lo0,010%,
ovvero
50,00 euro
sui2.650.000,00
eurodifatturato
del5'scaglione
lo0,009%,
owero
238,50 euro
p.rin totalecomplessivo
paria: 543,'50 euro
paria: 544,00 euro
chearrotondato
all'unità
dieurodiventa
possiede,
L'impresa
inoltre,
4 UnitàLocali
cosìlocalizzate:
o
.
.
o

1 a Milano
1 a Ravenna
1 a Palermo
1 a Prato

Calcolo per le Unità locali di ciascunaCCIAA
Aisensi
dell'articolo
5,comma
1,deldecreto
perciascuna
1' febbraio
2008,
leimprese
versano,
delleproprie
parial20o/o
unitàlocali,unimporto
quello
per
principale,
di
dovuto lasede
finoadunmassimo
di 200,00
euro.
Perciascuna
U,L.è pertanto
dovuto
un dirittobaseparial20o/o
(arrotondato)
deltotalecomplessivo
perla sedelegale,
determinato
perciascuna
euro;pertanto,
U.L.è dovuto
undiritto
di
W, di 544,00
= 108,8
544,00
x20o/o
paria 109,00
eurochearrotondato
diventa
euro.
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Sutaleimporto
vacalcolata
(exco.6,art.18,L. 580/93)
l'eventuale
maggiorazione
stabilita
dallealtreCCIAA
chehanno
deliberato
taleincremento
degliimporti
deidirittida
versare.
perI'U.l. iscrittapressola camera
Pertanto,
di commercio
di Milano,I'impresa
Alfadovràversare
un
paria5Mx20o/o=
diritto
pari
108,8
eurochevienearrotondato
all'unità
dieuroe risulta a 109,00
euro,
Pertanto,
perciascuna
il diritto
base(ar?ofo
ndato
perla sede
all'unità
di euro)
U.L.(catcolato
su quanto
dovuto
legale)
di 109,00
eurodiventerà:
= 125,35
. 109,00
+ 15o/o
paria 125,00
chearrotondato
diventa
europerla camera
di commercio
di
Ravenna
chehadeliberato
unamaggiorazione
del15%;
= 122,08
. 109,00
+ 12o/o
paria 122,00
chearrotondato
diventa
europerla camera
di commercio
di
Pafermo
chehadeliberato
unamaggiorazione
del120/o:
= 119,9
o f 09,00
+ 10o/o
paria 120,00
chearrotondato
diventa
europerlacamera
di commercio
di Prato
chehadeliberato
unamaggiorazione
del10%.
20 esempio:
L'impresa
Beta,iscritta
peril 2007,
nella
sezione
ordinaria
delR.l.hadichiarato,
unfatturato
di 5.970.000,00
euro
Lacamera
di commercio,
incuihasedelegale
l'impresa,
hadeliberato
unamaqqiorazione
del20%
exco
6,art.18,L.580/93
peril 2008,perla sedelegale,
L'impresa
dovràversare,
un importo
derivante
dalseguente
sistema
di
calcolo:
sui100.000,00
eurodifatturato
del1"scaglione
200,00 euro
sui150.000,00
eurodifatturato
del2'scaglione
lo0,015%,
ovvero
22,50 euro
sui250.000,00
eurodifatturato
del3" scaglione
lo0,013%,
owero
32,50 euro
sui500.000,00
eurodifatturato
del4'scaglione
lo0,010%,
ovvero
50,00 euro
sui4.970.000,00
eurodifatturato
del5' scaglione
lo0,009%,
owero
447,30 euro
peruntotalecomplessivo
paria: 752,30 euro
paria: 752,00 euro
chearrotondato
all'unità
dieuro
diventa
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Sutafeimporto
andràcalcolata
la percentuale
(exco6,art.18,L. 550/93)
di maggiorazione
perla
dovuta
sedelegale,
ovvero
del20o/o
cheporta
ilcomplessivo
dovuto
a752x20o/o=902,76
chearrotondatidiventano
quanto
903eurocherappresentano
dovuto
dall'impresa
Betaperlasedelegale.
possiede,
L'impresa
inoltre,
l0 UnitàLocalicosì
localizzate:
. 2 nella
provingia
stessa
incuihasedelegale
I'impresa
. 2 a Palermo
o 2a Ravenna
o 3 a Prato
c laMassaCarrara
Calcolo per le Unità locali di ciascuna CCIAA
Aisensi
dell'articolo
5,comma
1,deldecreto
1"febbraio
perciascuna
2008,
leimprese
versano,
delleproprie
parial 20o/o
unitàlocali,unimporto
di quellodovutoperlasedeprincipale,
finoadunmassimo
di 200,00
euro.
Per ciascunaU.L.fuori provinciaè dovutoun dirittobasepari al 20o/o
del totalecomplessivo
(arrotondato)
per la sedelegaleal nettodi eventuali
determinato
maggiorazioni,
ovvero
di 752,00
euro;
=
pertanto,
pertaliU.L.è dovuto
undiritto
di 752,00
x20o/o150,4
paria 150,00
eurochearrotondato
diventa
eur0,
Sutaleimporto
va calcolata
I'eventuale
(exco.6, art. 18,L. 5BA/93)
maggiorazione
stabilita
dallesingole
camere
dicommercio
chehanno
deliberato
taleincremento
degli
importideidirittida
versare.
Perle U.L.iscrittenellastessaprovincia
questa
dellasedelegale
dell'impresa,
perciascuna
dovrà
versare
= 180,6eurochearrotondati
U,L.undirittoparia 903x 20o/o
diventano
181euro,paria complessivi
362euro
(181
x 2 U.L.)euro,
Perle U.L.ubicate
fuoriprovincia,
il diritto
base(anofondato
perciascuna
all'unita
dieuro)
U.L.(catcotato
suquantodovutoperla sedelegalesenza
maggiorazione)
e - comevisto-paria 150europerciascuna
U.L.
chediventa:
o 150+ 15o/o=
172,5
eurocheanotondati
paria 173,00
diventano
europerla camera
di commercio
di
Ravenna
chehadeliberato
unamaggiorazione
per
del15%, complessivi
346euro(173x 2 U.L.);
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= 168europerlacamera
150+'l2o/o
dicommercio
di Palermo
chehadeliberato
unamaggiorazione
del
120/o,pèt
complessivi
336euro(168x 2 U.L.);
= 165europerla camera
150+ '100/o
di commercio
di Pratochehadeliberato
unamaggiorazione
del
percomplessivi
10%,
495euro(165x 3 U.L.)
= 180europer la cameradi commercio
150+ 20o/o
di MassaCarrarache ha deliberato
una
maggiorazione
del20%,per
(180
complessivi
180euro x 1 U,L.)

