
IMPORTI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2014 
 

 
Con nota n. 0201237 del 15 dicembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
fissato gli importi relativi all'anno 2014 che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro 
delle Imprese ed i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative 
(REA) devono versare, come di seguito specificato: 
 
 

(importi in euro) 

SEZIONE SPECIALE SEDE UNITA' LOCALE 

Imprese individuali 88,00 18,00 

Società Semplici Agricole 100,00 20,00 

Società Semplici non Agricole 200,00 40,00 

Società tra avvocati (art.16 Dlgs n.96/2001) 200,00 40,00 

  

SEZIONE ORDINARIA SEDE UNITA' LOCALE 

Imprese individuali 200,00 40,00 

Società di persone 200,00 40,00 

Società di capitali 200,00 40,00 

Società cooperative 200,00 40,00 

Consorzi 200,00 40,00 

  

Nuovi soggetti iscritti al REA 30,00 

  

Unità locali di imprese con sede all'estero 110,00 

Sedi secondarie di imprese con sede all'estero 110,00 

  
 
Importante 
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012 ANCHE I SOGGETTI ISCRITTI AL R.E.A. CHE 
FINO AL 2010 NON ERANO TENUTI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE, 
DEVONO VERSARE UN DIRITTO ANNUALE FISSO DI € 30,00. 
 
Importi dovuti da imprese iscritte nella sezione ordinaria 
(La natura giuridica non incide in alcun modo sull'importo da versare) 
 
Le misure del diritto annuale dovute sono determinate applicando le disposizioni del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia 
e delle Finanze. 
In particolare, l'importo da versare si determina sommando i vari importi dovuti per 
ciascun scaglione di fatturato, considerando la misura fissa di € 200,00 e le aliquote sotto 
riportate, relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato 
complessivo realizzato dall'impresa nel corso del 2013: 
 
 
 
 



scaglioni di fatturato aliquota importo in euro dovuto per la sede 

da euro  a euro     

0,00 100.000,00 misura 
fissa  

200,00 

100.000,01 250.000,00 0,015% 200,00+0,015% (sulla parte eccedente 
€ 100.000,00 

250.000,01 500.000,00 0,013% 222,50+0,013% (sulla parte eccedente 
€ 250.000,00) 

500.000,01 1.000.000,00 0,010% 255,00+0,010% (sulla parte eccedente 
€ 500.000,00) 

1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% 305,00+0,009% (sulla parte eccedente 
€ 1.000.000,00) 

10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% 1.115,00+0,005% (sulla parte 
eccedente € 10.000.000,00) 

35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% 2.365,00+0,003% (sulla parte 
eccedente € 35.000.000,00) 

oltre 50.000.000,00 
0,001% 2.815,00+0,001% (sulla parte 

eccedente € 50.000.000,00) fino ad un 
massimo di €40.000,00 

  
 
IMPORTI DOVUTI PER UNITA' LOCALI 
 
Le imprese che hanno unità locali sono tenute ad un ulteriore versamento del 20% di 
quanto versato per la sede, fino ad un massimo di €. 200,00, per ogni unità locale, a favore 
della Camera di Commercio nel cui territorio si trova la unità locale. 
  
 


