
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO PARMA 
 

DIRITTO ANNUALE 2006 
 QUANTO SI VERSA 

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
          sede          unità locale 

imprese individuali € 80,00 16,00 

società semplici agricole € 80,00 16,00 

società semplici non agricole € 144,00 29,00 

società di cui al comma 2 art. 16 d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (tra avvocati) € 170,00 34,00 

unità locali di imprese con sede principale all’estero  €  110,00 

 

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA CHE DEVONO PAGARE UN IMPORTO FISSO 
                     sede        unità locale 

imprese individuali € 93,00 19,00 

società cooperative € 93,00 19,00 

consorzi € 93,00 19,00 

società in nome collettivo (s.n.c.) € 170,00 34,00 

società in accomandita semplice (s.a.s.) € 170,00 34,00 

sede secondaria di società estere € 110,00  

 

IMPORTI DOVUTI DALLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Il diritto annuale è determinato sulla base del fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno 2005, 
considerando la misura fissa e le aliquote sotto riportate per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il 
fatturato complessivo dell’impresa. 
Per le unità locali iscritte in corso d’anno è dovuto un diritto pari a € 75,00. 
 

Scaglioni di fatturato Misure fisse e aliquote Unità locali 

Fino 516.456,00 euro 373,00 euro (misura fissa) 

Oltre 516.456,00 fino a 2.582.284,00 euro 0,0070% del fatturato 

Oltre 2.582.284,00 fino a 51.645.689,00 euro 0,0015% del fatturato 

Oltre 51.645.689,00 euro 
0,0005% del fatturato 
(fino ad un massimo di 77.500,00 euro) 

20% dell’importo 

dovuto per la sede 

fino ad un massimo 

di € 120 

QUALORA DALL’APPLICAZIONE DI TALI ALIQUOTE DERIVI UN IMPORTO SUPERIORE O UGUALE A 
QUELLO DOVUTO PER L’ANNO 2005, LE IMPRESE SONO TENUTE A VERSARE LO STESSO IMPORTO 
DELL’ANNO 2005. 
 
 A CHI SI VERSA 

Il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella cui provincia è iscritta la sede dell’impresa al          
1° gennaio 2006. 
Le imprese che hanno UNITÁ LOCALI sono tenute, per ognuna di esse, ad un ulteriore versamento pari al 
20% di quanto versato per la sede, fino ad un massimo di 120 €, a favore della Camera di Commercio nel 
cui territorio è ubicata l’unità locale. Se l’unità locale è ubicata in una provincia diversa da Parma si 
consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali per 
verificare se tali Camere abbiano eventualmente stabilito delle maggiorazioni dell’importo del diritto. 

 



 COME SI VERSA IL DIRITTO ANNUALE 
Il versamento del diritto deve essere effettuato, in unica soluzione,  con il modello F24 che si può trovare presso banche, uffici 
postali o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Il modello F24 si compila come segue: 
PARTE ANAGRAFICA 

Codice fiscale:  quello indicato nell’intestazione della presente lettera (non la partita IVA, se diversa dal 
codice fiscale). 

Poiché la registrazione del pagamento avviene sulla base del codice fiscale, se 
quello indicato sul mod. F24 è diverso da quello risultante al Registro delle 
Imprese, il pagamento non potrà essere registrato correttamente. 

SEZIONE ICI ED ATRI TRIBUTI LOCALI 
codice ente/codice comune: PR 

In caso di unità locale ubicata in una provincia diversa da quella in cui si trova la 
sede, il “codice ente/codice comune” da indicare è la sigla della provincia della 
Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. 

codice tributo: 3850 
anno di riferimento: 2006 
importo a debito versato: indicare l’importo dovuto 
 

Le imprese possono compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti 
vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi). 
SI INVITA AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE UNITAMENTE ALLE ALTRE 
IMPOSTE, UTILIZZANDO UN UNICO MODELLO F24. 
 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SULL’OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DI NUOVA 
ISCRIZIONE DI PROCEDERE AL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CON LE 
SEGUENTI MODALITA’: 
PRATICHE PRESENTATE CON MODALITÀ TELEMATICA:  
MEDIANTE ADDEBITO AUTOMATICO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL DIRITTO FISSATO PER L’ANNO 
2006, AL MOMENTO DELLA PROTOCOLLAZIONE DELLA DENUNCIA UNITAMENTE AI DIRITTI DI SEGRETERIA E 
AI BOLLI; 
PRATICHE PRESENTATE CON MODALITÀ CARTACEA:  
MEDIANTE VERSAMENTO CON MODELLO F24, ALLEGANDO COPIA DEL  PAGAMENTO AL MODELLO DI 
ISCRIZIONE. 

 QUANDO SI VERSA 
SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI  

Entro il 20 giugno 2006;  
dal 21 giugno al 20 luglio 2006, l’importo deve essere maggiorato dello 0,4% senza arrotondamento all’unità di euro. 
 

SOGGETTI IRPEG 
Entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 20 del mese successivo a quello di 
approvazione del bilancio. 
Il versamento effettuato oltre i termini suddetti ma entro il 30° giorno successivo agli stessi deve essere 
maggiorato dello 0,4% senza arrotondamento all’unità di euro. 
 
 SANZIONI 

In caso di tardivo o omesso versamento verrà applicata una sanzione ai sensi del D.M. 27.1.2005 n. 54 e del Regolamento della 
Camera di Commercio di Parma approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 19.12.2005 riguardante la “ disciplina 
dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale”. 

    
   PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A : 

 
UFFICIO DIRITTO ANNUALE 
presso la Sede della Camera di Commercio 
Via Verdi, 2 – PARMA 
 

• Tel: 0521-210264 / 210316 
• E-mail: diritto.annuale@pr.camcom.it 
• orari di apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì: 8,30-12  

                                         lunedì e giovedì: 15,15 - 16,30 
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