IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2020

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, tranne le imprese individuali, versano
un diritto commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’esercizio precedente. Anche per l’anno
2020 l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2019, la misura fissa e
le aliquote riportate nella tabella sottostante e si determina sommando gli importi dovuti per ogni scaglione
di fatturato (misura fissa per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per tutti gli scaglioni successivi
fino a quello in cui rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa).
Scaglioni di fatturato

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00 euro

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00 fino a 250.000,00 euro
oltre 250.000,00 fino a 500.000,00 euro
oltre 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro
oltre 1.000.000,00 fino a 10.000.000,00 euro
oltre 10.000.000,00 fino a 35.000.000,00 euro

0,015% del fatturato
0,013% del fatturato
0,010% del fatturato
0,009% del fatturato
0,005% del fatturato

oltre 35.000.000,00 fino a 50.000.000,00 euro

0,003% del fatturato

oltre 50.000.000,00 euro

0,001% del fatturato (fino a un massimo di €
40.000,00)

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di
esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono situate, un diritto pari al 20% di quello da versare per
la sede principale, (fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità locale, importo questo già comprensivo
della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%).
L’importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto deve essere ridotto del 50%. ( art. 28
del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 144/2014).
L’ammontare in tal modo determinato, andrà infine aumentato del 20%, per le maggiorazioni disposte
dalla Camera di Commercio di Perugia per il finanziamento di progetti strategici a sostegno delle
economie locali.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di arrotondamento e per la definizione di ‘fatturato’, si invita a
consultare la Circolare n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile su
questo sito alla voce ‘riferimenti normativi’).
Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, dal 2011 versano il diritto annuale in misura fissa,
pertanto in applicazione delle recenti disposizioni, il diritto annuale dovuto per l’anno 2020, è di € 120,00
per la sede e di € 24,00 per ogni unità locale iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia (importi
già comprensivi della decurtazione del 50% e della maggiorazione del 20%).

