
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spett.le impresa, 
la Camera di Commercio di Parma informa che deve essere versato il diritto annuale 2012. 
La circolare del MISE con  prot. n. 0255658 del 27.12.2011 ha confermato gli importi definiti nelle misure di cui al 
D.M. 21 aprile 2011, da versare ai sensi dell’articolo 18 della Legge 580/1993, così come modificato dal Decreto 
Legislativo 15 febbraio 2010,n.23. 
 

 
 

 QUANDO SI VERSA    
Il 18 giugno 2012 (termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) ovvero 
entro i 30 giorni successivi -dal 19 giugno al 16 luglio 2012- con la maggiorazio ne dello 0,40%. 

 
 

 QUANTO SI VERSA 
 

 
 
NB: l’importo finale del diritto deve essere arroto ndato all’unità di euro secondo la regola generale, mentre 
l’eventuale maggiorazione dello 0,40% NON deve essere arrotonda ta. 

 
 

 A CHI SI VERSA 
Il diritto è dovuto alla CCIAA nella cui provincia è iscritta la sede dell’impresa al 1° gennaio 2012 . 
Le imprese che hanno unità locali sono tenute, per ognuna di esse, ad un ulteriore versamento alla cciaa in cui 
tali UL sono iscritte pari al 20% di quanto versato per la sede. 
 

Tipologia di imprese  SEDE U.L. 

imprese individuali   € 88,00 €18,00 

società semplici agricole in via transitoria  € 100,00 € 20,00 

società semplici non agricole in via transitoria € 200,00 € 40,00 

società di cui al comma 2 art. 16 D. L.gs. 2 febbraio 2001 n. 96 

(società tra  avvocati) in via transitoria 
€ 200,00 € 40,00 

soggetti iscritti solo al REA  (associazioni, fondazioni, enti non 

societari e simili senza scopo di lucro) 
€ 30,00 x 

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



 

 COME SI VERSA 
• il versamento del diritto deve essere eseguito esclusivamente per via telematica mediante il modello unificato 

di pagamento F24, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi; 
• si invita ad effettuare il versamento del diritto annuale unitamente alle altre imposte, utilizzando un unico 

modello F24. 
• per l’arrotondamento  si veda la circolare n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – 

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione pubblicata sul sito camerale www.pr.camcom.it  nella 
sezione “Registro Imprese e Albi” . 

• il versamento con la maggiorazione dello 0,40%,  a titolo di interesse corrispettivo, deve essere effettuato 
in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimal e. 

• si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto 2012 con crediti derivanti da altri 
tributi/contributi. 

 
 

Il modello F24 deve essere compilato come segue : 
 

Nella parte anagrafica indicare il 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. 
Nella sezione: ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI (modello F24 -2007 ancora utilizzabile fino al 31/05/2013) 
   IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI (modello mod.F24 -2012) 
indicare i codici come di seguito: 
 
codice ente: PR 
codice tributo: 3850 
anno di riferimento: 2012 
importi a debito versati: EURO …… .. 

 
 

 SANZIONI 
In caso di tardivo o omesso versamento verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento della Camera 
di Commercio di Parma approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 19.12.2005. 

 
 
 

 AVVERTENZE IMPORTANTI 
Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o 
relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a 
che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio. 

 
 
 

 INFORMAZIONI  
Tutte le informazioni utili (normativa, modalità di calcolo, ravvedimento operoso ecc.) potranno essere 
consultate collegandosi al sito camerale www.pr.camcom.it nella sezione “Registro Imprese e Albi”. 
Per casi particolari (casi specifici, contenzioso) possono essere richieste informazioni ai seguenti recapiti:  
Email: diritto.annuale@pr.camcom.it 
Tel. 0521-210264 210316  (preferibilmente dopo le ore 12,00) 
Fax  0521/282168 
 


