
 
 

Camera Di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Trento 
 

DDIIRRIITTTTOO  ANNUALE  22001166  
NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT. N. 0279880 DEL 22/12/2015 

 

NOVITÀ 2016: IL DIRITTO ANNUALE 2016 È RIDOTTO DEL 40% 
 

 
 

Forma giuridica Scaglioni di fatturato Aliquote Unità locali 

    da  a     

Società di capitali  

Società di persone 

Società cooperative 

Consorzi  

Consorzio G.E.I.E. 

 

 € 0,00 € 100.000,00 misura fissa € 200,00 € 40,00 

oltre € 100.000,00 € 250.000,00 0,015% 

20% della sede 

(Max € 200,00 

per ogni UL) 

oltre € 250.000,00 € 500.000,00 0,013% 

oltre € 500.000,00 € 1.000.000,00 0,010% 

oltre € 1.000.000,00 € 10.000.000,00 0,009% 

oltre € 10.000.000,00 € 35.000.000,00 0,005% 

oltre € 35.000.000,00 € 50.000.000,00 0,003% 

oltre € 50.000.000,00   0,001% 

  
  

fino ad un massimo di 

€ 40.000,00 

 

CALCOLO DELL’IMPORTO: 

-  si utilizzano  le fasce di fatturato e le aliquote di cui sopra (identiche a quelle del 2014) e si calcola quanto è dovuto 

per la sede – nel calcolo si tengono 5 cifre decimali; 

-  in presenza di unità locali, si applica il 20% all’importo dovuto per la sede . Nel calcolo si mantengono 5 cifre decimali; 

-  l’importo dovuto per la sede (più eventuali UL) viene ridotto del 40%; 

-  l’importo così ottenuto viene arrotondato alla seconda cifra decimale; 

- l’importo ottenuto viene arrotondato all’unità di euro. 

 

 

 
 

Imprese individuali  Sede  € 120,00   Unità locale  € 24,00 

Unità locale di impresa con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, 

lett. B del D.P.R. 7/12/1995 n. 581 

 
 Unità locale  € 66,00 

Sede principale all'estero 
 Sede 

secondaria  
€ 66,00 

 

 

 
 
 

Imprese individuali  Sede  € 53,00   Unità locale  € 11,00 

Società semplici  agricole  Sede  € 60,00   Unità locale  € 12,00 

Società semplici non agricole  Sede  € 120,00   Unità locale  € 24,00 

Società tra professionisti  Sede  € 120,00   Unità locale  € 24,00 

Unità locali di impresa con sede principale all'estero   Unità locale  € 66,00 

 

  
 

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 
€ 18,00 

 

Per ulteriori informazione: 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

