DIRITTO ANNUALE 2015 - NUOVE ISCRIZIONI
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0227775 del 29/12/2014, ha
determinato gli importi del diritto annuale dovuti dai soggetti che si iscrivono
nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Come indicato nella tabella sottostante, le imprese e le unità locali che si
iscrivono nel corso del 2015 pagano il diritto in misura fissa, tenendo conto che
sull’intero importo dovuto dall’impresa nel caso di unità locali ubicate nella
medesima provincia, l’importo complessivo da versare dovrà essere calcolato
applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione
decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.
.
IMPRESE NUOVE ISCRITTE 2015
Imprese individuali iscritte nella sezione
speciale (piccolo imprenditore)
Imprese individuali iscritte nella sezione
ordinaria
Società semplici agricole
Società semplici non agricole
Società fra avvocati
Società cooperative
Consorzi
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono
nella sezione ordinaria
società di cui al c. 2, art. 16 del D.lgs. n. 96
del 2/2/2001 (società di avvocati)
società di capitali
società di persone
UL o sedi secondarie di società estere
Soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio
delle Attività Economiche)
(associazioni, fondazioni e simili senza
scopo di lucro; mediatori e agenti
rappresentanti che non esercitano e quindi
non sono iscritti come impresa ma vogliono
mantenere i requisiti)*

IMPORTI
Solo SEDE
Solo U.L
57,00*
11,00*
130,00

26,00

65,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00

13,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

130,00

26,00

130,00
130,00
72,00*
20,00

26,00
26,00
72,00*
** i soggetti iscritti
al REA pagano il
diritto per la sede
ma non quello per
le unità locali

* per comodità si riporta l'importo già arrotondato. Nel caso però di iscrizione simultanea di
una impresa e di una o più unità locali bisogna utilizzare gli importi non arrotondati (57,20
euro per la sede e 11,44 per ciascuna unità locale; 71,50 per ciascuna ul/sede secondaria di
impresa con sede all'estero) ed effettuare l'arrotondamento sul totale risultante. Per esempio,
se iscrivo una nuova impresa individuale in sezione speciale con anche una unità locale avrò
57,20+11,44 = 68,64, cioè 69 euro e non 57+11=68! Si consulti, in caso di dubbio, l'ufficio
del diritto annuale.

