
Ufficio Diritto annuale

DIRITTO ANNUALE 2021
IMPORTI DA APPLICARE PER LE NUOVE ISCRIZIONI

Circolare del Ministero dello Sviluppo economico Prot. 0286980 del 22_12_2020 -  Misure del diritto annuale anno 2021 

€ 120,00 € 24,00

€ 60,00 € 12,00

€ 120,00 € 24,00

€ 120,00 € 24,00

€ 18,00

€ 66,00

Esempio: 
se, con la stessa pratica, vengono iscritte sede e unità locale/i o più unità locali si applica, quando necessario, un unico arrotondamento finale.
Esempi per impresa individuale sezione speciale:
solo sede € 53,00

€ 52,80 + 10,56 = 63,36 da arrotondare a € 63
n. 1 unità locale € 11,00
n. 2 unità locali € 10,56 x 2 = 21,12 da arrotondare a € 21

€ 52,80 + (10,56 x 3) = € 84,48 da arrotondare a € 84

 SOGGETTI  Sede  Unità locale

                                                                                                                                                     
Impresa individuale iscritta o annotata nella sezione speciale  (piccolo imprenditore, artigiano, 
coltivatore diretto e imprenditore agricolo)
 

 € 52,80 (*)       
(arrotondato a € 53)

 € 10,56 (*)       
(arrotondato a € 11)

                                                                                                                                                      
Impresa iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese (cooperativa, consorzio, soc. consortile, 
geie, snc, sas, srl, spa, sapa e  impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria)

 
Società semplice agricola
 
 
Società semplice non agricola
 
 
Società tra avvocati prevista dal d.lgs. n. 96/2001
 

 
Soggetto iscritto nel REA (repertorio economico amministrativo): associazione, fondazione, 
parrocchia, asilo, ecc.
  ==
 
Impresa con sede principale all'estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria
 

(*) Importi 2014 ridotti del 50% (legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020).  Ai fini del versamento occorre sempre provvedere ad 
un unico arrotondamento finale all’unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo quindi anche di eventuali unità locali aperte in provincia di 
Cuneo; l’arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

sede + n. 1 unità locale 

sede + n. 3 unità locali 


