
 
 

Camera Di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Trento 
 

 

DIR I T TO  ANNUALE  2015  
 

DOVUTO DALLE IMPRESE E DALLE UNITÀ LOCALI CHE SI ISCRIVONO AL 

REGISTRO IMPRESE O NEL REA NEL 2015 
NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT. N. 0227775 DEL 29/12/2014 

 

NOVITÀ 
 

Per il 2015, gli importi del diritto annuale sono stati ridotti del 35% rispetto a quelli previsti per l’anno 

2014. In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale che fisserà importi e aliquote, il 

Ministero dello Sviluppo Economico con Nota n. 0227775 del 29 dicembre 2014 ha diramato 

univoche indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova 

iscrizione o che iscrivono unità locali dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale 

alla Camera di Commercio. 

 

 

 
 

Imprese individuali iscritte in sezione speciale  Sede  € 57,00 (*)   Unità locale  € 11,00 (*) 

Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria  Sede  € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Società semplici  agricole  Sede  € 65,00   Unità locale  € 13,00 

Società semplici non agricole  Sede  € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Società tra professionisti  Sede  € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Società cooperative Sede € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Consorzi Sede € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in 

sezione ordinaria 
Sede € 130,00 

 
 Unità locale  € 26,00 

Società di capitali Sede € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Società di persone Sede € 130,00   Unità locale  € 26,00 

Unità locali o Sedi secondarie di impresa con sede 

principale all'estero 
€ 72,00 (*)  

Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo 

(REA), ovvero enti non commerciali che esercitano in modo 

secondario e non prevalente un’attività economica di natura 

commerciale 

€ 20,00 (*)  

 

 

 

(*) Sono stati riportati gli importi arrotondati all’unità di euro.  

Si ricorda che nel caso di iscrizione simultanea in sezione speciale di sede e unità locale, occorre 

utilizzare gli importi non arrotondati (€ 57,20 per la sede e € 11,44 per ogni unità locale); 

l’arrotondamento si effettua sull’importo totale dovuto. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.tn.camcom.it  

nella sezione “funzioni e competenze” alla voce “diritto annuale” 

 

http://www.tn.camcom.it/
http://www.tn.camcom.it/HomePage/FunzionieCompetenze/RegistroImprese/DirittoAnnuale.htm

