DIRITTO ANNUALE 2013
Spett.le Impresa,
la Camera di Commercio di Frosinone La informa che il versamento del diritto annuale 2013,
dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, deve essere effettuato con il
modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando
l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il

17 giugno 2013
Il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, dovrà essere
maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse. Oltre tale termine, la violazione potrà essere
sanata avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo previsto dal D.M. 54/2005. In assenza,
la sanzione applicabile sarà quella prevista dal D.Lgs. n. 472/97, dal D.M. n. 54/2005 ed dal
Regolamento della Camera di Commercio di Frosinone approvato in data 24/07/2007.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Nell’intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell’impresa, è importante riportare il
codice fiscale, (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell’intestazione della presente
lettera, in quanto è il dato che consente l’attribuzione del pagamento all’impresa.
Nella sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare
Cod. ente/cod. comune
FR

Codice tributo
3850

Anno riferimento
2013

Importo
€…

L’importo del diritto non è in alcun caso frazionabile e l’impresa che ha trasferito la propria
sede da una provincia ad un’altra deve effettuare il pagamento solo a favore della Camera di
Commercio presso la quale era iscritta al 1° gennaio 2013.
Non sono tenute al pagamento le imprese che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre
2012 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 30
gennaio 2013.
IMPORTI
√ Diritto dovuto per la sede, in misura fissa, da:
•

Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani,
coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€

88,00

√ Diritto dovuto per la sede, in misura fissa, da:
•

Società semplici agricole

•

Società semplici non agricole o società di cui al comma 2

€

dell'articolo 16 del d.lgs. n. 96/2001 (Società tra avvocati)

100,00

€ 200,00

Per ciascuna unità locale il diritto da versare sarà pari al 20% di quello dovuto per la sede,
arrotondando per eccesso.

√ Diritto fisso dovuto da:
soggetti iscritti al REA

€ 30,00
ALTRI
IMPORTI

Le imprese con sede principale all’estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria un
diritto fisso pari a € 110,00.
Si ricorda che gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere
arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi
di euro, per difetto se inferiore a detto limite.
SI SEGNALANO ANOMALIE NEI PAGAMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI.

Al riguardo si precisa che fino alla data del 16/06/2013, è possibile regolarizzare l’omesso o
incompleto versamento del diritto 2012, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso
che prevede una sanzione ridotta pari al 6%. Scaduto detto termine, la sanzione applicabile
sarà quella del 30% e la mancata regolarizzazione di quanto dovuto e non versato comporterà
il mancato rilascio di certificazioni da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese (comma 35,
art. 24 Legge 449/1997).

INFORMAZIONI E CONTATTI
L’ufficio Diritto annuale adotta il seguente orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Informazioni e chiarimenti possono essere forniti telefonando al n. 0775/275247 o scrivendo
all’indirizzo e-mail diritto.annuale@fr.camcom.it.

