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Oggetto: Istituzione dei codici delle province di Fermo e di Monza e della 

Brianza per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali 
dovuti alle camere di commercio.  
Soppressione dei codici tributo 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 
3870 e 3871 

 
 

 

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, con risoluzione n. 46 del 10 aprile 2001, è stato istituito il 

codice tributo 3850 da utilizzare per il versamento con il modello F24, in 

abbinamento al codice ente corrispondente alla provincia in cui ha sede la camera 

di commercio competente. 

Successivamente, con risoluzione n. 115 del 23 maggio 2003 sono stati 

istituiti i corrispondenti codici tributo relativi al versamento della sanzione per 

omesso o tardivo versamento (codice tributo 3852) e degli interessi (codice tributo 

3851).  

La legge 11 giugno 2004, n. 146, ha istituito la provincia di Monza e della 

Brianza nell’ambito della regione Lombardia. 

La legge 11 giugno 2004, n. 147, ha istituito la provincia di Fermo 

nell’ambito della regione Marche. 
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Al fine di consentire di versare alle nuove camere di commercio di Fermo 

e di Monza e della Brianza, i predetti diritti annuali e relativi interessi e sanzioni 

per omesso o tardivo versamento, e le spese di notifica per omesso o tardivo 

versamento dei diritti stessi, nelle more dell’effettivo avvio operativo degli organi 

amministrativi provinciali, e dell’individuazione delle relative sigle 

automobilistiche da riportare nel modello F24, sono stati istituiti, transitoriamente, 

con le risoluzioni n. 74/E del 3 marzo 2008, n. 18/E del 23 gennaio 2009 e n. 49/E 

del 24 febbraio 2009, appositi codici tributo, di seguito indicati, da utilizzare in 

abbinamento al codice ente delle corrispondenti vecchie province, rispettivamente, 

Milano e Ascoli Piceno: 

� “3863” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 

Monza e Brianza”; 

� “3864” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 

Monza e Brianza. Sanzioni per omesso o tardivo versamento”; 

� “3865” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 

Monza e Brianza. Interessi per omesso o tardivo versamento”; 

� “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”; 

� “3869”  denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo 

versamento del diritto camerale annuale”. 

� “3870”  denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo 

versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio 

di Monza e Brianza”;  

� “3871”  denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo 

versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio 

di Fermo”.  



Il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 4 aprile 2008 ha 

individuato, tra l’altro, le sigle automobilistiche di dette nuove province: 

� FM, per la provincia di Fermo; 

� MB, per la provincia di Monza e della Brianza. 

Con nota protocollo n. 0010271 del 5 agosto 2009 il Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale 

per le Autonomie -  ha confermato la data di effettiva attivazione del consiglio 

provinciale delle suddette nuove province rispettivamente a partire dal 12 luglio 

2009 e dal 30 giugno 2009. 

Per quanto premesso, si dispone: 

•     L’attivazione dei codici MB e FM nella “tabella sigla delle province 

italiane per i diritti camerali”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia 

delle entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it., in modo da 

consentire il versamento dei diritti camerali utilizzando i codici tributo 

3850, 3851, 3852 e 3869, da abbinare alle nuove sigle; 

•     la soppressione dei codici tributo 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868,  

3870 e 3871. Al fine di non creare disagi ai contribuenti la soppressione 

dei suddetti codici ha efficacia a partire dal 1° agosto 2010. 


