VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2013: MODALITA’

Spett.le Impresa,
La Camera di Commercio di Messina, come disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.0261118 del
21/12/2012, comunica qui di seguito gli importi del diritto annuale, ai quali va aggiunta la maggiorazione del 20% di cui alla
deliberazione della Giunta Camerale n.28 del 6/2/2004 e n.14 del 21/1/2013, dovuti dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria
del Registro Imprese, per l’anno 2013.
Come si versa:
 Per i titolari di partita IVA, ai sensi dell’art.37 c.49 del D.L.4/7/2006 n.223, convertito con modificazioni nella Legge 4/8/2006
n.248, il versamento deve essere effettuato per via telematica;
-

Sul modello F24 telematico, da compilare con la massima attenzione, vanno riportati, oltre al codice fiscale (e non partita
iva) i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’impresa, i seguenti dati da inserire nella Sezione Imu ed altri Tributi Locali:

Codice Ente Locale
ME
-

Codice Tributo
3850

Anno di riferimento
2013

Importi a debito versati
…………

Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altre annualità
dello stesso o per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Quando si versa:
 La scadenza per il pagamento del diritto è il 16 giugno 2013, termine previsto per il pagamento del primo acconto delle
imposte sui redditi, ovvero 16 luglio 2013, maggiorato dello 0,40% arrotondato al centesimo di euro.
Quanto si versa:
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto
fisso pari ad € 240,00 ed € 48,00 per ogni unità locale.
Per gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese ( Società di capitale, Società di persone,
Società cooperative, Consorzi con attività esterna, Società di mutuo soccorso, Enti economici pubblici e privati, Aziende
speciali e consorzi previsti dalla Legge n.267/2000, GEIE Gruppo europeo di interesse economico ) l’importo da versare si
ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2012 (1) la misura fissa e le aliquote riportate nella seguente
tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e
le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo (vedi art.1 D.M.359/2001)
realizzato dall’impresa.
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di
Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Tabella
Scaglioni di fatturato
Misure fisse
e aliquote
da euro
a euro
0,00
100.000,00
€ 200,00 (misura fissa)
100.000,01
250.000,00
+ 0,015%
250.000,01
500.000,00
+ 0,013%
500.000,01
1.000.000,00
+ 0,010%
1.000.000,01
10.000.000,00
+ 0,009%
10.000.000,01
35.000.000,00
+ 0,005%
35.000.000,01
50.000.000,00
+ 0,003%
Oltre 50.000.000,00
+ 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)
N.B. AGLI IMPORTI DOVUTI IN BASE ALLA MISURA FISSA ED ALLE ALIQUOTE SOPRA INDICATE VA APPLICATA LA
MAGGIORAZIONE DEL 20% CHE DOVRA’ ESSERE CALCOLATA SULLA SOMMA DELL’IMPORTO OTTENUTO PER LA
SEDE E DELL’EVENTUALE IMPORTO DOVUTO PER LA/E UNITA’ LOCALE/I UBICATA/E NELL’AMBITO DELLA STESSA

PROVINCIA, TUTTI ESPRESSI CON CINQUE DECIMALI. L’IMPORTO RISULTANTE DOVRA’ ESSERE ARROTONDATO
ALL’UNITA’ DI EURO (Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 3/3/2009).

Le Sanzioni:
Si fa presente che nei casi di tardivo od omesso pagamento verrà applicata una sanzione amministrativa nei modi e nelle misure
stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.54 del 27/1/2005, pubblicato sulla G.U. n.90 del 19/4/2005, e dal
“Regolamento camerale sulle sanzioni per il diritto annuale” di cui alla deliberazione della Giunta Camerale n.242 del 19/12/2005.
Importante:
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è
ubicata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è
stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Si prega di controllare la correttezza di tutti i propri dati personali e/o dell’impresa, segnalando tempestivamente alla Camera di
Commercio eventuali errori.
Si avverte che il mancato o incompleto pagamento del diritto camerale negli ultimi cinque anni, anche per una sola
annualità, comporta l’inibizione del rilascio dei certificati sia al Registro Imprese che all’Albo delle Imprese Artigiane.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di Messina che rimane aperto al pubblico
nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 15,00 alle ore 16,30
(fax 090/774945 – E-mail: diritto.annuale@me.camcom.it
- Legalmail:
ufficio.tributi@me.legalmail.camcom.it - sito internet: http://www.cameradicommercio.me.it/).
(1) Fatturato – L.24/12/2007 n.244 – Semplificazione delle regole di determinazione della base imponibile dell’IRAP –
Modalità di calcolo e di arrotondamento Le istruzioni per la compilazione delle sezioni del modello IRAP e le modalità di calcolo e di arrotondamento ai fini del versamento
del Diritto Annuale 2013 e relativi esempi numerici sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Messina
all’indirizzo sopra riportato.

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Musmeci

