
 
MISURE DIRITTO ANNUALE 2017 SENZA MAGGIORAZIONE DEL 20% 

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Impresa Unità 
locale 

Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori,artigiani, 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 

€     44,00 (*) € 8,80 (*) 

Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria €    100,00 € 20,00 
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative) sia persone fisiche che associazioni o fondazioni 

 €     15,00 -- 

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui 
art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) 

  €  55,00 

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Impresa Unità 
locale 

Società semplici agricole (iscritte contemporaneamente nella sezione delle 
società semplici e in quella delle imprese agricole) 

€   50,00 €  10,00 

Società semplici non agricole (iscritte nella sola sezione delle società 
semplici) 

€ 100,00 €  20,00 

Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) € 100,00 €  20,00 
Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno nella sezione 
ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, 
società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi 
con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, 
G.E.I.E.) 

€ 100,00 €  20,00 

 

 

MISURE DIRITTO ANNUALE 2017  CON MAGGIORAZIONE DEL 20% 

SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Impresa Unità locale 
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori,artigiani, 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 

€     52,80(*) € 10,56 (*) 

Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria €   120,00 € 24,00 
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative) sia persone fisiche che associazioni o fondazioni 

 €    18,00 -- 

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui 
art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse) 

  € 66,00 

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Impresa Unità locale 
Società semplici agricole (iscritte contemporaneamente nella sezione delle 
società semplici e in quella delle imprese agricole) 

€ 60,00 € 12,00 

Società semplici non agricole (iscritte nella sola sezione delle società 
semplici) 

€ 120,00 € 24,00 

Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) € 120,00 € 22,00 
Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno nella sezione 
ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, 
società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi 
con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, 
G.E.I.E.) 

€ 120,00 € 24,00 

 



IMPRESE CHE VERSANO 
UN IMPORTO FISSO  

IMPORTI 
NAZIONALI  

 IMPORTI NAZIONALI 
MAGGIORATI DEL 20% 

IMPORTI 
MAGGIORATI 20%  

TIPOLOGIA SOGGETTO  SEDE  UL  SEDE  UL  
IMPRESE INDIVIDUALI IN 
SEZIONE SPECIALE  

€    44,00   €   9,00  €      53,00   €    11,00   

IMPRESE INDIVIDUALI IN 
SEZIONE ORDINARIA  

€  100,00   €  20,00  €    120,00  €    24,00 

 

 

SOCIETA’ SEMPLICI NON AGRICOLE (SEZ. ORD.)  €  100,00  €  20,00    €    
120,00  

€    
24,00   

SOCIETA’ TRA AVVOCATI1 (SEZ. ORD.)  €  100,00  €  20,00   €     
120,00  

€    
24,00  

IMPRESE ESTERE 
 (SEDI SEC. SEZ. ORD. – U.L. SEZ. SPEC.)  

€    55,00   €  55,00   €       
66,00  

€    
66,00   

SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE 
 (SEZ. SPEC.)  

€    100,00 € 20,00 €    
120,00 

 €    
12,00  

Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie 
economiche ed amministrative) sia persone fisiche che 
associazioni o fondazioni 

 €     15,00 --  €     
18,00 

-- 

Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno 
nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle 
sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società 
cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività 
esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, 
G.E.I.E.) 

€    100,00 €  20,00 €     
120,00 

€   
24,00 

 

 

IMPRESE ISCRITTE 
NELLA SEZIONE 

ORDINARIA 

IMPORTI 
NAZIONALI 

IMPORTI 
NAZIONALI 

IMPORTI 
MAGGIORATI 20% 

IMPORTI 
MAGGIORATI 20% 

                                        SEDE U.L.   SEDE  U.L.  
SOCIETÀ DI 

PERSONE, SOCIETÀ 
DI CAPITALI, 
CONSORZI, 

COOPERATIVE 
(ETC.) 

CON FATTURATO 
INFERIORE 

O UGUALE A € 
100.000,00 

€ 100,00 € 20,00 € 120.00 € 24,00 

 


	MISURE DIRITTO ANNUALE 2017 SENZA MAGGIORAZIONE DEL 20%

