AGENTI E RAPPRESENTANTI – MEDIATORI – MEDIATORI
MARITTIMI E SPEDIZIONIERI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA

TABELLA DELLE IMPOSTE E DIRITTI DOVUTI

Con la pubblicazione del decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio
2012 è stata aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria e sono
stati precisati gli importi dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che
esercitano le attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D. Lgs. n. 59/2010
e che, a seguito della soppressione dei relativi Ruoli, ora sono tenuti
all’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
Dopo le varie risposte dell’Agenzia delle Entrate ad altrettante richieste di
Interpello in merito al pagamento della tassa sulle concessioni governative,
nella tabella che segue vengono indicati gli importi dell’imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti da soggetti che si iscrivono nel Registro delle
imprese o nel REA denunciando l’esercizio di una o più delle seguenti attività:
a) Agente e rappresentante di commercio;
b) Mediatore;
c) Mediatore marittimo;
d) Spedizioniere.

Imposta
di bollo
(1)

T.C.G.
(2)

Diritti di
segreteria
(1)

17,50
NO
NO

NO
NO
NO

18,00
18,00
18,00

59,00/65,00
NO

NO
NO

90,00
30,00

SOCIETA’ DI PERSONE - Iscrizione con denuncia di inizio attività
SOCIETA’ DI CAPITALI - Iscrizione con denuncia di inizio attività

59,00
65,00

NO
NO

90,00
90,00

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO – Rilascio (3)

16,00 (7)

NO

25,00

16,00 (7)

NO

18,00

16,00 (7)

NO

18,00

Tipologia di impresa e adempimento
IMPRESA INDIVIDUALE - Iscrizione
IMPRESA INDIVIDUALE - Aggiunta attività
IMPRESA INDIVIDUALE - Apertura unità locale
SOCIETA’ – Iscrizione senza denuncia di inizio attività
SOCIETA’ – Successiva denuncia di inizio attività

Soggetti in attività prima del 12 maggio 2012 - Aggiornamento
della propria posizione al Registro imprese (4) (6)
Persone fisiche non più in attività – Richiesta di iscrizione nella
Sezione speciale del REA (5) (6)

NOTE:
1) Trattandosi di pratica telematica, il pagamento avverrà tramite addebito su conto Telemaco.
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A seguito dei chiarimenti pervenuti, da ultimo, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Lombardia (nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496), la tassa sulle concessioni
governative non è dovuta in quanto l’iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA
delle attività in questione non ha natura abilitante.
3) La tessera personale di riconoscimento viene rilasciata solo ai soggetti esercenti attività di
agente e rappresentante di commercio, di mediazione e di mediazione marittima, che ne
fanno espressa richiesta. Il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria
dovrà avvenire direttamente allo sportello camerale.
4) Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, le
imprese attive ed iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi alla data del 12 maggio
2012 (data dell’acquisizione di efficacia del decreto), dovranno compilare una apposita
sezione della relativa modulistica, per ciascuna sede o unità locale e inoltrarla per via
telematica, entro il termine perentorio del 12 maggio 2013, all’ufficio del Registro delle
imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale,
pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.
5) Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi, che non svolgono l’attività
presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, dovranno compilare una apposita
sezione della relativa modulistica e inoltrarla per via telematica entro il 12 maggio 2013.
Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione
nell’apposita sezione del REA.
Tuttavia, l’iscrizione nei soppressi Ruoli costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata
in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 – 12 maggio 2017), requisito professionale
abilitante per l’avvio dell’attività.
6) Tale diritto verrà applicato fino al 12 maggio 2013, termine ultimo per la presentazione
della denuncia di aggiornamento della propria posizione al Registro delle imprese e della
iscrizione nella sezione speciale al REA.
7) Importo così fissato dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L.
26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.
2)

TIPOLOGIA DI IMPRESA E ADEMPIMENTI - CASISTICA
1) Iscrizione impresa individuale (Mod. I1)
 Imposta di bollo: 17,50 euro
 Diritti di segreteria: 18,00 euro
2) Iscrizione di società di persone (Mod. S1)
 Imposta di bollo: 59,00 euro
 Diritti di segreteria: 90,00 euro
3) Iscrizione di società di capitali (Mod. s1)
 Imposta di bollo: 65,00 euro
 Diritti di segreteria: 90,00 euro
4) Inizio attività di società (Mod. S5)
 Imposta di bollo: NO
 Diritti di segreteria: 30,00 euro
5) Aggiunta attività impresa individuale (Mod. I2)
 Imposta di bollo: NO
 Diritti di segreteria: 18,00 euro
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6) Aggiunta attività società (Mod. S5)
 Imposta di bollo: NO
 Diritti di segreteria: 30,00 euro
7) Apertura unità locale impresa individuale (Mod. UL)
 Imposta di bollo: NO
 Diritti di segreteria: 18,00 euro
8) Apertura unità locale società (Mod. UL)
 Imposta di bollo: NO
 Diritti di segreteria: 30,00 euro
9) Iscrizione nell’apposita sezione del REA
 Imposta di bollo: 17,50
 Diritti di segreteria: 18,00 euro
10) Rilascio Tessera personale di riconoscimento
 Imposta di bollo: 16,00 euro
 Diritti di segreteria: 25,00 euro
11) Disposizioni transitorie – Aggiornamento della propria posizione nel
Registro imprese o nel REA
 Imposta di bollo: 16,00 euro
 Diritti di segreteria: 18,00 euro
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