
 

 

  

  

MISURE DIRITTO ANNUALE 2016 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0279880 del 22 dicembre 2015 ha 

stabilito per l’anno 2016 la misura del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nel Registro 
Imprese e dai soggetti iscritti nel REA per l'anno 2016. 

 Tipologia di imprese 

 Importo 

per la 

sede legale  

Importo per 

ogni 

nuova unità 

locale  

 Imprese individuali iscritte nella sezione speciale  € 52,80  € 10,56  

 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria  € 120,00  € 24,00  

 Società semplici agricole € 60,00  € 12,00  

 Società semplici non agricole  € 120,00  € 24,00  

 Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 

96/2001 
€ 120,00  € 24,00  

Cooperative, Consorzi, Società di persone (S.n.c. - S.a.s.), 

 Società di capitali (S.r.l. - S.p.a.), G.E.I.E., Società 

consortili, Aziende Speciali in fase di prima iscrizione 

€ 120,00  € 24,00  

Soggetti iscritti al REA € 18,00  

Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna U.L./Sede 

Secondaria) 
€ 66,00   

 

Le altre imprese già iscritte nella sezione ordinaria pagheranno alla scadenza in base al 

fatturato dell'esercizio 2015, con le aliquote di seguito specificate. Le eventuali unità locali 

dell’impresa concorrono a determinare il tributo nella misura del 20% di quanto dovuto per la 
sede principale, sino ad un massimo di € 200,00 (ad unità locale). 

Gli importi complessivamente determinati dovranno essere ridotti del 40% (vedi D.L. 

90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014) e successivamente arrotondati 

secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03/2009 (prima arrotondamento alla 

seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione 

decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi) 

 

Tabella aliquote per il calcolo del diritto dovuto per la sede 

scaglioni di fatturato misure fisse e aliquote 

da 0,00 fino a 100.000,00 euro € 200,00 (misura fissa) 

oltre 100.000,00 e fino a 250.000,00 euro 0,015% del fatturato 

oltre 250.000,00 e fino a 500.000,00 euro 0,013% del fatturato 

oltre 500.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro 0,010% del fatturato 

oltre 1.000.000,00 e fino a 10.000.000,00 euro 0,009% del fatturato 

oltre 10.000.000,00 e fino a 35.000.000,00 euro 0,005% del fatturato 



oltre 35.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 euro 0,003% del fatturato 

oltre 50.000.000,00 
0,001% del fatturato 

(fino ad un massimo di € 40.000) 

Attenzione, perché gli scaglioni sono AGGIUNTIVI e quindi per ogni fascia si calcola un importo 

che poi va sommato con gli altri. 

AVVERTENZA: 

Il versamento del diritto nel periodo di maggiorazione dovrà essere effettuato con l’unico 

codice tributo 3850 

Il versamento del diritto oltre il periodo di maggiorazione dovrà essere effettuato utilizzando i 
tre codici tributo 3850, 3851 e 3852. 

 

 

 

 

 

 

 


