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COMUNICATO  

 

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER LE NUOVE IMPRESE ISCRITTE DAL 1° GENNAIO 2022 

  
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la nota 22 DICEMBRE 2021, PROT. 

0429691 con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri 

soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 

2022 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. 

 

TABELLA IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2022 - NUOVE ISCRITTE 

 

 

  

SEZIONE 

TABELLA 
TIPO DI IMPRESA 

 

 
SEDE 

 

UNITA' 

LOCALE 

 

SEZIONE 

SPECIALE 

 

A 

IMPRESE INDIVIDUALI (*)   44,00 € 

  50,00 € 

8,80 € 

10,00 €  SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE 

 SOCIETA' SEMPLICI NON AGRICOLE 100,00 € 20,00 € 

 SOCIETA' TRA AVVOCATI 100,00 € 20,00 € 

SEZIONE 

ORDINARIA 

 

B 

SEDI SECONDARIE (o unità locali) DI IMPRESE ESTERE 55,00 € 

 

IMPRESE INDIVIDUALI 

CONSORZI 

COOPERATIVE 

G.E.I.E. 

S.N.C. - S.A.S. 

SOCIETA' DI CAPITALI 

100,00 € 20,00 € 
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(*) Ai fini del corretto versamento del diritto annuale per l’anno 2022, le imprese 

individuali che chiedono l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese 

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) devono tenere 

conto del criterio di arrotondamento richiamato nella nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009, e della presenza o meno di eventuali 

unità locali secondo quanto segue:  

• Se l’impresa individuale non ha unità locali verserà l’importo di € 44,00  

• Se l’impresa individuale ha, oltre alla sede legale, una sola unità locale verserà 

l’importo di € 53,00 (44,00+8,80);  

• Se l’impresa individuale ha, oltre alla sede legale, N unità locali verserà l’importo di 

€ (44,00+8,80 x N unità locali), arrotondato all’unità di euro;  

• Se l’impresa individuale ha solo N unità locali nella provincia verserà l’importo di 

(8,80 x N unità locali), arrotondato all’unità di euro 

Si può scegliere di effettuare il pagamento tramite:  

• versamento telematico: l’importo verrà prelevato automaticamente dal fondo 

utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;  

• versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della 

domanda dell’iscrizione o della annotazione.  

In quest’ultimo caso l’impresa è tenuta a compilare la SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI 

LOCALI indicando nello spazio riservato a “codice ente/codice comune” la sigla 

automobilistica della Provincia: SA. Inoltre l’impresa è tenuta ad indicare nelle 

apposite colonne, il codice tributo 3850 e l’anno di riferimento 2022. Infine l’impresa 

deve indicare l’importo del diritto versato nello spazio riservato “agli importi a debito 

versati”.  
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Si fa presente che già dal 2011 per effetto delle modifiche normative introdotte dal D. 

Lgs. n. 23/2010, i soggetti iscritti al REA (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti, ecc. 

ecc.), sono tenuti al versamento del diritto annuale determinato in misura fissa che 

per le nuove iscrizioni 2022 è pari a € 15,00.  

Si comunica, altresì, che il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria 

condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della 

autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, delle 

misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022 nella misura massima del 20%.  

Pertanto le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria ovvero Speciale del Registro 

Imprese ed i Soggetti REA, in seguito alla eventuale approvazione del finanziamento 

dei progetti strategici, pagheranno la stessa somma dell’anno 2020.  

Gli eventuali nuovi importi saranno tempestivamente comunicati alle imprese.  

Struttura Intermedia di Coordinamento Diritto Annuo e Contenzioso Tributario Camera 

di commercio di Salerno Via Generale Clark, 19/21 – 84100 Salerno (SA) Tel. 

0893068422 e-mail: luigi.cipollaro@sa.camcom.it Responsabile Dr. Luigi Cipollaro sito: 

www.sa.camcom.it  

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Diritto Annuale della Camera di 

Commercio I. A.A. Via Generale Clark, 19/21, 84100 Salerno (SA) – Tel. 0893068479-416 

e-mail: federica.mazzoni@sa.camcom.it; giuseppe.bocchetti@sa.camcom.it 
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