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Oggetto:Applicazionedel diritto annualeper i soggettic he si iscrivononel Registrodelle
20tl
e nel REA a decorrere dal lo

Lryt*
L'articolo 18, commi 4 e 5, della legge29 dicembre1993,n. 580, come
modificatodal comma 19 dell'articolo 1 del decretolegislativo15 febbraio2010,n.23,
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stabiliscecheil Minisho dello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministto {ell'economia
e delle finanze,determinae, in casodi variazionisignificativedel fabbisogno,aggioma,
sentiteI'Unioncamere
e le organizzazioni
di categoriamaggiormente
rappresentative
a livello
nazionale,la misuradel diritto annualedoluto ad ogni singolacameradi commerciodapafe
di ogni impresaiscritta o annotatanei registri di cui all'articolo 8 della stessalegge,ivi
compresigli importi minimi e massimi,quelli doruti in misurafissae quelli applicabilialle
unitàlocali.
Il comma4 del citatoarticolo 18 stabilisceche il diritto armualeè determinato
sullabasedellaprocedurasottoindicata:
a) individuazionedel fabbisognofinanziarionecessario
per l,espletamento
dei
servizi che il sistemadelle cameredi commercioè tenuto a fomire sull'intero tenitorio
nazionale,in relazionealle funzioniamministrative
ed economiche
di cui all'articoto2 della
stessalegge,nonchèa quelleattribuitedallo Statoe dalleregioni;
b) detrazionedal fabbisognodi cui alla letteraa) di una quota calcolatain
relazionead un obiettivoannualedi efftcienzadel sistemadelle camerenell'espletamento
dellefunzioniamministrative,
sentitaI'Unioncamere;
c) coperturadel fabbisognomediantediritti annualifissi per i soggettiiscritti al
REA e per le impreúeindividualiiscrittenel registrodelleimprese,e medianteapplicazione
di
diritti commisuratial fatturatodell'esercizioprecedente,
pergli altri soggetti.
Si tengaa questoriguardopresenteche non essendostatoancoraadottatoil
regolamentointerministerialeprevisto dal comma 7 del medesimoarticoio 1g al fine di
rideterminarei presuppostiper il pagamenîodel diritto annuale,restanoin vigore in merito 1e
disposizionidell'analogoregolamentovigente,per quantocompatibilecon le innovazioni
legislativeapportateal riguardodal decretolegislativon.2312010.
2. Determinazione
del-fabbisosno
QuestoMinistero,avendoacquisitoin appositariunionein data 14 dicembre
2010 il parere favorevolein merito dell'Unioncameree delle associazionidi categorra
maggiormente
rappresentative,
ha individuato,per I'anno2011,ai sensidellaletteraa) e àella
letterab) del comma4 dellostessoarticolo18,il fabbisogno
necessario
per l,espletamento
dei
serviziche il sistemadelle cameredi commercioè tenutoa fomire e I'obiettivo annualedi
efficienza in relazione al quate determinarela conseguentequota di detrazioneda tale
fabbisogno.
Da tale determinazione,
non sono stateevidenziatevariazionisignificativedi
fabbisognoné, tenutocontoanchedellaperdurante
difficile situazionecongiuniurale,
motivi
per aggiomarele misuredel diritto annualestabiliteper il precedente
eserciiiocon il decreto
interministeriale 22 dicembte 2009. Nel nuovo quadro normativo, che prevede
I'aggiomamentoannualecome eventualitae non più còme adempimentonecessario,
tali
misurepotrebberoconseguentemente
considerarsi
tacitamente
prorogateper il 2011anchem
assenza
di ulterioriprol'vedimenti.

3. Determinazione
dellemisuredel diritto annualeoer I'anno2òl i
Tuttavia, si è ritenuto necessarioawiare comunquel,iter di definizionedel
decretodi determinazione
del diritto annualeper il 2011,non solo per poter confermarein
generale,ancheper I'anno 2011,le.stessemisuredel diritto annualegià previsteper il 2010,
ma per adottarele altre determinazioni
che la leggeattribuiscea tale prowedimentoe per
disciplinarela misuradel diritto annualeper quei soggettiper i quali le modifichenormative
introdottedal decretolegislativon.2312010compoftanoun obbligodi pagamento
in passato
nonprevistoowero variazioninel sistemadi determinazione
dellemisurestesse.
In particolaresi tratta:
a) dellesocietàsemplici,con ragionesocialeagricolao non agricola,e dellesocietà
di awocato iscrittenella sezionespecialedi cui al comma2 dell'articolo16 del decreto
legislativo2 febbraio2001,n. 96 che,a seguitodelle modifichenormative,sonotenute
dall'anno2011al versamento
di un diritto annualecommisurato
al fatturatodell'esercrzro
precedente
e nonpiù in misurafissa;
b) delle imprese individuali iscritte nella sezioneordinaria del registro delle
imprese,che sonútenutedal 2011al versamento
di un diritto in misurafissain luoso di
unamisuracommisurataal fatturato;
c) dei soggettiiscritti nel Repertoriodelle notizie Economichee Amministrative
(REA), che sonotenuti dal 2011 al versamentodi un diritto annualedefinito in misura
fissa,mentrenon eranotenuti fino al 2010aI versamentodi alcundiritto amuale.
Per le predettetipologie di soggetti,che subisconovariazioni in merito al
sistemadi determinazione
delle misure del diritto annualea seguitodelle innovazioniin
materiacontenutenel decretolegislativon.23/2010,il predettoschemadi decreto- in attesa
della regolamentazione
attuativadi tali nuove disposizionie, comunque,dei necessari
approfondimentiancherelativamentealle modalità di acquisizionee verifica dei dati di
fatturatoe, in generale,
di capacitàcontributiva- individuamisuretransitoriecheconsentono
di dare immediataattuazionealle medesimeinnovazionisecondocriteri di gradualitae
sostenibilitàdell'onere. Naturalmenteil predetto prowedimento diventerà efficace e
vincolantesolo una volta che saràfirmato da ambeduei Ministri competentie perfezionato
con il vistodei competentiorganidi controlloe conla pubblicazione
in Gazzella
Ufficiale.
Al riguardosi fa riservaprima possibiledi ulteriori comunicazioni,tenendo
conto che la completadefinizionedella questionedovràcomunqueintervenirecon congruo
anticiporispettoal termineordinariodi pagamento
del diritto annualeper l,aruro2011che,
come per gli anni precedenti,rimane stabilito entro i1 termineprevisto per il pagamentodel
primo accontodelleimpostesui redditi.

Alla luce dl quanto sopra esposto e nelle more del perfezionamento del
prowedimento relativo all'anno 2011, occorre tuttavia individuare le misure
del diritto

annuaÌeda applicarealle nuove impreseed unità locali che si iscrivonogl gegistrodelle
impreseed ai nuovi soggettichesi iscrivonoal REA a decorreredal 1ogennaio20i1.
Al riguardo,alla luce delle predetteconsiderazioni
sulla sostanzialeinvniarua
del fabbisognoe dell'assenzadi aggiomamento
di tali misure,che fanno ritenereancora
applicabile,per quanto non in contrastocon le irulovazionilegisiativeintervenute,le
disposizionidell'analogodecretovigenteper il 2010,e che induconoa tenerconto,in via
prudenzialee salvoconguaglio,dellemisureprevistenel citatoschemadi decretonei casiin
cui non può invece farsi riferimento al precedentedecreto, si fomiscono le seguenti
indicazioni.
Resta fermo, innanzitutto, che tutti i soggetti obbligati di nuova iscrizione o
annotazione
sonotenuti,già sulla basedelle disposizionivigenti,a versareil diritto dovuto
tramite modello F24 o direttamenteallo sponello camerale,entro 30 giomi dalla
presentazione
dellarelativadomandao comunicazione.
Restanofermeinoltrele seguentimisuredi diritto annualegià fissateper il 2010
da corrispondersi
dapartedei medesimisoggettidi nuovaiscrizioneo amotazionenel 2011:
nuoveimpreseindividuali'iscritte o annotate
nellasezionespecialedel Registrodelleimprese

€ 88,00

nuoveunità locali appartenentiad imprese
già iscrittenellasezionespecialedel Registrodelleimprese
(importo arrotondato)

€ 18,00

nuoveimpreseindividualiiscrittenellasezione
ordinariadel Registrodelle imprese (già pagavano
la misuraprevistaper la prima fasciadi fatrurato,
oraprevistacomemisurafissa)

€ 200,00

tuttele altrenuoveimpreseiscrittenel registrodelleimprese
diverseda quelleoggeuodi disposizioniparticolario altreinnovazioni
(pagavanoe paganocomeper la prima fasciadi fatturato)
€ 200,00
nuoveunità locali appartenentiad imprese
già iscrittenellasezioneordinariadel Registrodelleimprese

€ 40,00

nuoveunitàlocali di impresecon sedeprincipale
all'esterodi cui all'articolo9, comma2. letterab)
del D.P.R.7.12.1995,
n. 581

€ 110,00

nuovesedisecondarie
di impresecon sedeprincipale
all'estero

€ 110,00

Per i casi in cui non può invecefarsi riferimento alie misure del diritto annuale
previstedal precedentedecretoed in cui è opportunotener conto, in via prudenzialee salvo
conguaglio,dellemisureprevistenel citatoschemadi decreto,si indicanotali nuovemisure:
nuovi soggettiiscritti al REA

€ 30,00

nuoveimpreseconragionedi societàsemplicenon agricola

€ 200,00

nuovesocietàdi cui al comma2 dell'articolo16
del decretolegislativo2 febbraio2001,n. 96

€ 200,00

nuoveimpreseconragionedi societàsempliceagricola

€ 100,00

nuoveunitàlocali delleimpreseconragionedi società
semplicenon agricolao di societadi cui al comma2
dell'articolo16del d.lgs.n.96/2001

€ 40,00

nuoveunitàlocali delleimpreseconragionedi società
sempliceagricola

€ 20,00
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