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Diritto annuale CCIAA

Soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento del diritto annuale
della Camera di Commercio i soggetti iscritti nel
Registro delle Imprese al primo gennaio 2005.
Le nuove imprese iscritte nel corso del 2005
devono effettuare il versamento entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda di iscrizione o
registrazione.

Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento:

- le imprese dichiarate fallite o in liquidazione
coatta amministrativa entro il 2004;

- le imprese individuali cessate nel 2004 che
abbiano presentato richiesta di cancellazione
entro il 30 gennaio 2005;

- società ed enti che abbiano presentato il
bilancio finale di liquidazione nel 2004 e la
richiesta di cancellazione entro il 30 gennaio
2005;

- le cooperative sciolte entro il 2004 per prov-
vedimento dell’Autorità governativa;

- i soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A.

Ditte individuali e società di persone:
importo da versare

Per imprenditori individuali, società di persone,
cooperative e società tra avvocati il diritto annuale
è determinato in misura fissa, come indicato di
seguito.
- Impresa individuale:

- iscritta nella sezione speciale: Euro 80,
- iscritta nella sezione ordinaria: Euro 93.

- Società semplice agricola, iscritta nella sezione
speciale: Euro 80.

- Società semplice non agricola,  iscritta nella
sezione speciale: Euro 144;

- Società tra avvocati, iscritta nella sezione spe-
ciale: Euro 170;

- Cooperative e consorzi, iscritti nella sezione
ordinaria: Euro 93.

Società di capitali:
importo da versare

Per Srl, Spa, Sapa l’importo da versare si calcola

in misura percentuale sul fatturato Irap dell’anno
2004, come di seguito riportato.
- Da Euro 0 ad Euro 516.456, diritto fisso pari ad

Euro 373;
- da Euro 516.456 ad Euro 2.582.284, aliquota

dello 0,0070%;
- da Euro 2.582.284 ad Euro 51.645.689, aliquota

dello 0,0015%;
- oltre Euro 51.645.689, aliquota dello 0,0005%

(fino ad un max di Euro 77.500).
Se l’importo risultante dall’applicazione delle pre-
dette aliquote è:
- uguale o superiore a quanto dovuto per il 2004,

si deve versare quest’ultimo importo;
- inferiore a quanto dovuto per il 2004, si deve

versare l’importo derivante dall’applicazione delle
aliquote di cui sopra.

Unità locali e sedi secondarie
Per ogni unità locale o sede secondaria deve
essere versato il 20% dell’importo dovuto per la
sede principale, fino ad un massimo di 120 Euro.
Le imprese aventi sede principale all’estero ver-
sano 110 Euro per ogni unità locale o sede secon-
daria.

Modalità di versamento
Il diritto annuale va versato con il modello F24
entro il 20 giugno 2005, ovvero entro il 20 luglio
2005 con la maggiorazione del 0,4%.
È inoltre possibile avvalersi dell’istituto del ravvedi-
mento operoso per i pagamenti tardivi, con una
sanzione del 3,75% per i versamenti effettuati entro
30 giorni dalla scadenza, ovvero del 6% per i
versamenti effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza,
oltre agli interessi sul diritto del 2,5% maturati dalla
scadenza fino alla data del versamento.
Sul modello F24 deve essere indicato l’anno di
riferimento 2005, e i codici tributo da utilizzare
sono:
- 3850 per il diritto annuale;
- 3851 per gli interessi da ravvedimento operoso;
- 3852 per la sanzione da ravvedimento operoso.
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Dichirazioni: termini e versamento

Termini di presentazione e versamento
Persone fisiche e società di persone

Persone fisiche (tranne che in
caso di decesso)

31 ottobre

Unico persone
fisiche

Unico persone
fisiche

decesso avve-
nuto entro il 20
febbraio 2005

Eredi della per-
sona fisica

20 giugno

31 ottobre
2005

decesso avvenu-
to dopo il 20 feb-
braio 2005

Unico persone
fisiche

31 dicembre
2005

Società di persone comprese So-
cietà semplici e associazioni tra
professionisti con periodo d'impo-
sta scadente il 31 dicembre

Unico società
di persone 31 ottobre

Sostituti d'imposta

-

Dichiarazio-
ne IVA

separata
31 ottobre

30 novembre 2005

Contribuente Modello Versamenti
Trasmissione

telematica
(1)

31 ottobre

31 ottobre

Società di persone comprese So-
cietà semplici e associazioni fra
professionisti con periodo d'impo-
sta scadente prima del 31 dicem-
bre Unico (Dichia-

razione redditi
e Irap

(1) Presentazione a banca o posta: il termine indicato nel prospetto si riferisce all'ipotesi di invio telematico
della dichiarazione; in caso di presentazione in banca o posta il termine è anticipato al 31 luglio.

20 giugno 2005

20 giugno

- entro il 16/3 senza
maggiorazione

- entro 20/6 con
maggiorazione

20 giugno

Mod. 770
semplificato

Mod. 770
ordinario

30 settembre

-
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continua Dichiarazioni: termini e versamento

I.C.I.: scadenze

Trasmissione
telematica (1)(2)

Versamenti
(2)

Soggetti Ires con periodo d'im-
posta che si chiude al 31.12 31 ottobre

Soggetti Ires: termini di presentazione

Soggetti Ires

Soggetti Ires con periodo d'im-
posta che non si chiude al 31.12

entro il 10 ° mese
successivo a

quello di chiusu-
ra dell'esercizio

20 giugno

entro il giorno 20 del
sesto mese

successivo a quello di
chiusura dell'esercizio

Sostituti d'imposta

Tipo di
Dichiarazione

Mod-Unico

Mod-Unico

Dichiarazione Iva 31 ottobre

- entro il 16/3 senza
maggiorazione

- entro 20/6 con
maggiorazione

(1) Presentazione a banca o posta: il termine indicato nel prospetto si riferisce all'ipotesi di invio telematico della dichiarazione;
in caso di presentazione in banca o posta il termine è anticipato al 31 luglio.

(2) Operazioni straordinarie: termini particolari vigono in caso di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, fallimento.

Soggetti Ires
non tenuti alla
presentazio-
ne della di-
chiarazione
dei redditi

31 ottobre

con periodo d'im-
posta che non si
chiude al 31.12

entro il 10 ° mese
successivo a

quello di chiusu-
ra dell'esercizio

20 giugno

entro il giorno 20 del
sesto mese

successivo a quello di
chiusura dell'esercizio

Dichiarazione Irap

con periodo d'im-
posta che si chiu-
de al 31.12

Dichiarazione Irap

-

31 ottobre

Mod. 770
semplificato

Mod. 770
ordinario

30 settembre

-

Norma generale
L'Ici va versata al Comune in cui è situato l'immobile
nello stesso anno in cui si realizza il presupposto
impositivo .

Pluralità di immobili
Se si posseggono più immobili nello stesso comu-
ne basterà un unico versamento per l'Ici comples-
sivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in comuni diver-
si, è necessario effettuare distinti versamenti per
ogni comune.

Quota e mesi di possesso
Il contribuente deve versare l'Ici per anno solare
proporzionalmente alla quota ed ai mesi di pos-
sesso (le frazioni di mese con almeno quindici
giorni di possesso si considerano mese intero).

Rate di versamento
ll versamento deve essere eseguito in due rate:
- la prima rata (o acconto) entro il 30/6, pari al

50% dell'imposta dovuta in base all'aliquota e
alle detrazioni vigenti nell'anno precedente;

- la seconda rata (o saldo) entro il 20/12, pari al
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, cal-
colata applicando le aliquote e le detrazioni
deliberate per l'anno in corso e sottraendo quan-
to già versato a titolo di acconto.

Versamento in rata unica
E' possibile effettuare il versamento in un'unica
soluzione entro il 30/06 di ciascun anno, applican-
do le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune
per l'anno in corso.
Molti Comuni hanno stabilito il versamento in unica
rata scadente il 20 dicembre di ogni anno.


