DIRITTO ANNUALE 2018
IMPRESE ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DAL 01/01/2018
Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 02/03/2018
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20/04/2018, ha autorizzato per gli anni 2018 e 2019
l'incremento del 20% del diritto annuale per il finanziamento di progetti aventi per scopo la
promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2018 senza
l'incremento del 20% sono tenute ad integrare quanto già pagato entro il termine di cui all'art.
17, comma 3, lett. b), del D.P.R. 435/2001 (30 novembre 2018).
In allegato la tabella con gli importi dovuti.
L'importo a conguaglio può essere pagato:
– in contanti presso la Camera di Commercio di Arezzo;
– tramite modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” con codice
ente AR, codice tributo 3850 e anno di riferimento 2018;
– mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera di Commercio
di Arezzo presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro S.c.r.l. - Filiale Arezzo
centro - IBAN IT 63 N 08489 14101 000000372404.
Si ricorda che le nuove imprese sono tenute al versamento del diritto annuale
contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni dalla presentazione
della stessa.
Qualora codesta spettabile impresa non avesse provveduto al pagamento del diritto
annuale 2018 entro i suddetti termini, è invitata a contattare l'Ufficio diritto annuale per la
regolarizzazione della propria posizione.

UFFICIO DIRITTO ANNUALE
Via L. Spallanzani n. 25, 52100 AREZZO
Tel. 0575/303868 – 303835; Fax 0575/300953
e-mail: diritto.annuale@ar.camcom.it
Sito web Camera di Commercio di Arezzo: www.ar.camcom.it – servizio ASSISTENZA UTENTI

DIRITTO ANNUALE 2018
Imprese nuove iscritte
Sedi di IMPRESE INDIVIDUALI
(D.I. 08/01/2015)

Diritto base

Diritto 2018
maggiorato

Differenza da
integrare

Imprese individuali iscritte o annotate nella
sezione speciale del Registro imprese

€ 44,00

€ 53,00

€ 9,00

Imprese individuali iscritte nella sezione
ordinaria del Registro imprese

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Diritto base
(D.I. 08/01/2015)

Diritto 2018
maggiorato

Differenza da
integrare

Società semplici agricole

€ 50,00

€ 60,00

€ 10,00

Società semplici non agricole

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Società cooperative e consorzi

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Società di persone (S.n.c. e S.a.s.)

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.)

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Società tra avvocati

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Diritto base
(D.I. 08/01/2015)

Diritto 2018
maggiorato

Differenza da
integrare

€ 15,00

€ 18,00

€ 3,00

Diritto base
(D.I. 08/01/2015)

Diritto 2018
maggiorato

Differenza da
integrare

Unità locali di imprese in Sezione speciale

€ 9,00

€ 11,00

€ 2,00

Unità locali di imprese individuali iscritte in
Sezione ordinaria

€ 20,00

€ 24,00

€ 4,00

Unità locali di Società semplici agricole

€ 10,00

€ 12,00

€ 2,00

Unità locali di Società semplici non agricole

€ 20,00

€ 24,00

€ 4,00

Unità locali o sedi secondarie di Società
cooperative, Consorzi, Soc. di persone e
Soc. di capitali

€ 20,00

€ 24,00

€ 4,00

€ 55,00

€ 66,00

€ 11,00

Sedi di SOCIETA'

SOGGETTI REA

Soggetti iscritti solo al REA (Repertorio
Economico Amministrativo)

UNITA' LOCALI e SEDI SECONDARIE

Unità locali o sedi secondarie di imprese con
sede principale all'estero

