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e la Normativa
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TecnicaUfficio XII ex DG\,\ÌT

Oggetto:Individuazionedei righi del modelloIRAP 2009,modalitàdi calcoloe metododi
arrotondamentoai fini del versamentodel diritto annuale2009
di pagamentodel diriuo annuale2009 si
Con riferimentoalla prossimascadenza
di fomire con I'informativa,
richiamaI'attenzionedelle cameredi commerciosullanecessità
previstadall'articolo 8, comma 1 del decretoministeriale11 maggio2001, n. 359, delle
indicazioniesattein merito al significatodel termine"fatturato" nell'ambitodellaprocedura
di determinazione
del diritto annualedovutodai soggettiiscritti nella sezioneordinariadel
registrodelle imprese,tenuto conto della definizionedi'fatturato" di cui all'articolo 1,
comma1,letterafldel decreto11maggio2001,n. 359.
Tantoè necessario
in relazionealle variazionisullanormativadell'IRAP introdotte
dal comma50 e seguentidell'articoloI dellalegge24 dicembre2007, n.244, coni quali sono
statesemplificatele regoledi determinazione
dellabaseimponibiledell'IRAP e in riferimento
alle quali è stato approvatodall'Agenziadelle entrateil nuovo modello IRAP 2009, con
prowedimentodel 31 gennaio2009.
Tenuto conto del nuovo modello di dichiarazionefiscale ai fini delf imposta
regionalesulle attività produttive(IRAP) si ritiene necessarioprecisare,per le societàdi
capitali, le società di personee le personefisiche, che I'ammontaredel fatturato dei
contribuentiiscritti nella sezioneordinariadel registrodelle impresesi ricavadai quadridel
modelloIRAP 2009.
preiiminarmente
Si ritienenecessario
evidenziare
che:
1) ancheper i soggettiche applicaro I'afiicolo 5-bis del decretolegislativo 15
dicembre1997,n. 446, u frni della determinazione
della baseimponibileper il calcolo
dell'importodovutoperdiritto annualenon rilevaI'adeguamento
agli studidi settore;
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2) si conferma,comegià stabilitoconnotan.3317del29/4/2008,chei contribuenti
che compilanopiù sezionidello stessoquadroo più quadridel Modello IRAP, al fine del
calcolodel fatturatoper la determinazione
del diritto annualedovutodevonoprocederealla
sommadei valori espostinellediversesezionio nei diversiquadridel modelloIRAP;
3) si confeùna,infine, comeda notan. 5024del 16 giugno2008,chei Confidi, in
particolare,in considerazione
dellapeculiareattivitàchesvolgono,devonofar riferimentoalla
voceM031 "corrispettiviper le prestazionidi garanzia"del propriocontoeconomico.
Si ritiene,on di analizzare
i diversiquadridel modelloed in particolare:
MODELLO IRAP 2009- Quadro IC - Societàdi capitali
SezioneI - Impreseindustriali e commerciali
I contribuenti che compilanola sezioneI, al fine del calcolodel fatturatodevono
considerarela somma degli importi indicati al rigo ICI (ricavi delle vendite e delle
prestazioni)e al rigo ICS (altri ricavi eproventi)del quadroIC del modelloIRAP 2009.
SezioneII- Banchee altri soggettifinanziari
I contribuenti che compilanola sezioneII, al fine del calcolodel fatturatodevono
considerare
la sommadegli importi indicatial rigo IC15 (Interessiattivi eproventiassimilati)
e al rigo ICIS (Commissioni
attíve)del quadroIC del modelloIRAP 2009.
Le societàla cui aftività consistenella assunzionedi partecipazioniin società
esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinanola base
imponibileIRAP secondole regolecontenutenel comma9 dell'articolo 6 del d.lgs.n.446 del
1997e sonotenutea compilaresia la sezioneI sia la sezioneII, al fine del calcolodel fatturato
devonoconsiderare
la somma degli importi indicati al rigo ICl (ricavi delle vendítee delle
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prestazioni),al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) e al rigo lClS (Interessiattivi e proventi
assimilati)del quadroIC del modelloIRAP 2009.
SezioneIII- Impresedi assicurazioni
I contribuénti che compilanola sezioneIII, al fine del calcolodel fatturatoper la
determinazione
del diritto annualedovuto,devonofar riferimentoalla sommadei premie altri
proventitecnicicosìcomerappresentati
nelle scritturecontabiliprevistedall'articolo2214e
seguentidel codicecivile,precisamente
devonofar riferimentoalla sommadellevoci I.1, L3 ,
ILl e II.4 del conto economico,allegatoal prolvedimentoapprovatocon regolamento
dell'ISVAP4 aprile2008,n. 22 (pubblicatonellaG.U. n.106 del 29 apile 2008).
SezioneV- Societàin regimeforfetario
I contribuenti che compilano la sezioneV, al fine del calcolodel fatturatoper la
determinazione
del diritto annualedovuto,devonofar riferimentoalla sommadei ricavi delle
venditee delle prestazionie degli altri ricavi e proventiordinaricosìcomerappresentati
nelle
scritturecontabiliprevistedall'articolo2274e seg:uenti
del codicecivile.
MODELLO IRAP 2009- Quadro IQ - Personefisiche
SezioneI - Impreseart. S-bisd.lgs.n. 446del 1997
I contribuenti che compilanola sezioneI, al fine del calcoiodel fatturatodevono
considerare
I'importoindicatoal rigo IQl (rícavidi cui all'art.85, commat, lett.a), b)f) e S)
del TUIR).1 contribuentidevono,altresì,scorporareda tale sommaI'eventualeimportodei
maggioriricavi da adeguamento
agli studidi settoreriportatonello stessoquadro.
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SezioneII - Impreseart. 5 d.lgs.n. 446del1997
I contribuenti che compilanola sezioneII, al fine del calcolodel fatturatodevono
considerarela somma degli importi indicati al rigo IQ13 (ricavi delle vendite e delle
prestazioni)e al rigo lQlT (altri ricavi eproventi).
SezioneIII- Impresein regimeforfettario
Le imprese che determinanoforfetariamenteil reddito d'impresa, al fine del
calcolo del fatturato per la determinazionedel diritto annuale doluto, utilizzano quanto
riportato nel rigo IQ 4l (reddito d'bnpresadeterminatoforfetariamente).
MODELLO IRAP 2009- Quadro IP - Societàdi persone
SezioneI - Societàcommerciali art. 5-bisd.lgs.n. 446 del1997
I contribuenti che compilanola sezioneI, al fine del calcolodel fatturatodevono
considerare
I'importoindicatoal rigo IPI (ricavi di cui all'art. 85,commal, lett. a), b)fl e S)
del TUIR).I contribuentidevono,altresì,scorpolareda tale sommal'eventualel'importo dei
maggiori ricavi da adeguamento
agli studi di settoreriportatonello stessoquadro.
SezioneII - Societàcommercialie linanziarie art. 5 e art. 6, comma9, d.lgs,n.
446del1997
I contribuenti che conpilano la sezioneII, al fine del calcolodel fatturatodevono
considerarela somma degli importi indicati al rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle
prestazioni)e al rigo IPlT (altri ricavi eproventi).
Le societàla cui attività consistenella assunzionedi partecipazioniin società
esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinanola base
imponibileIRAP secondole regolecontenutenel comma9 dell'art. 6 del d.lgs.n.446197,al

flrntdfera "ffi

,V*,lrVV, trnrtanzm

DIPARTIMENTOPERL"IMPRESAE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DirezioneGeneraleperil Mercato,la Concorrenza,
il Consumatore,la
Vigilanzae la Normativa
TecnicaUfficio XII - ex DGVNT
frne del calcolo del fatturato devonoconsiderarela somma degli importi indicati al rigo Ipl3
(ricavi delle vendite e delle prestazioni), al 1'go lplT (altri ricavi e provenîr) e al rigo Iplg
(Interessiattivi eproventiassimilctly'
del quadroIp del modelloIRAP 2009.
SezioneIII- Societàin regimeforfetario
_ Le_ socieÍà di persone che determinano il rbddito d'inpresa in regime
forfetarioo al fine del calcolo del fattuato per la determinazionedel diritto annualedowto,
ltllizzano quantoriportatonel rigo IP4z (reddito d'impresadeterminato
forfetariamente).
SezioneIV- Societàesercentiattività agricola
Le societàdi personeesercentiattività agricola,al fine del calcolodel fatturato
per la determinazionedel diritto armualedoluto, utilizzano quantoriportato nel rigo Ip 52
(corrispettivi).

SOCIETA' DI COMODO - Modello IRAp 2009euadro IS _SezioneIV
Le societànon operative,denominatesocietàdi comodo,sono soggettead una
disciplina particolare in considerazionedel fatto che essenon sono finalizzité a svolgere
un'attivitàeconomicao commerciale,
ma soltantoalla gestionedi un patrimonio,mobiliareo
immobiliareche sia; la disciplinadelle societàdi comódoè contenutanell'articolo30 della
legge23 dicembre1994,n.724.
Tali societasonotenutea compilareanchela sezioneIV - soggettinon operativiex
art. 30 l. n. 724/94del quadroIS, sezioneche non rileva ai fini della determinLionedel
calcolo del fathrato per la determinazionedel diritto annuale.
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CONTRIBUENTI'MINIMI'
11regimedei "contribuentiminimi" è statointrodottodall'articoloI commida 96 a
117 della legge 24 dicembre2007,n.244 ed è riservato,fra l'altro, alle personefrsiche
residentiin Italia esercentiattivitàd'impresa,che:
F hannoconseguito
ricavi in misuranon superiorea 30.000euro;
F nonhannoeffethratocessioniall'esportazione;
F nonhannosostenuto
speseperlavoratoridipendentio collaboratori;
F nonhannoerogatosommesottoformadi utili di partecipazione;
F nel triennio solareprecedentenon hannoeffettuatoacquisiti di beni strumentali
perun ammontaresuperiorea € 15.000.
Pertali soggetti,seiscritti nellasezioneordinariadel Registrodelleimprese,al fine
del calcolodel fatturatoper la determinazione
del diritto annualedoluto, si assumono
i ricavi
di cui alle iettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 del decretodel Presidentedella
Repubblica22 dicembre1986,n. 917.

MODALITA'

DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Si intende,infine, precisarel'iter per determinarele misure del diritto annuale
doluto e i criteri di arrotondamentoa cui far riferimento nel calcolo del diritto armuale,in
sostituzione
di quantoindicatonellanotan. 966 del 20.06.2008,
al fine di rendereomogeneii
criteri di calcolo ed evitare, quindi, che differenti criteri producanoerrori e conseguenti
sanzionia caricodei contribuenti.
A tal propositosi precisa,anchealla luce delle segnalazionifomite dalle stesse
cameredi commercio,che il criterioindividuaun nuovoalgoritmodi arrotondamento
che si
basasu un unicoarrotondamento
finale,mentrenella sequenza
di operazionidovrannoessere
mantenuticinouedecimali.
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Anzitutto,si confermache f importoda versarea ciascunaCameradi Commercio
mediantemodelloF24è espresso
in unità di euro.
Al fine di arrotondareall'unità di euro l'importo da versare,si ritiene opportuno
individuareil criterio indicato dalla circolaredeil'Agenziadelle entraten. 106/E del 21
dicembre2001: "qualora l'importo contengapiù di due cifre decimali occorre prima
esprimerloal centesimodi euroe poi procedere
all'arrotondamento
all'unita".
L'arrotondamentoal centesimodi euro si configura,pertanto,come passaggio
intermedioobbligatorio,primadi procedere
all'arrotondamento
all'unitàdi euro.
L'arrotondamento
al centesimoè effettuatocon metodomatematicoin baseal terzo
decimale (se il terzo decimaleè minore o ugualea 4 si procedeall'arrotondamento
al
centesimoper difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede
all'arrotondamento
per eccesso),
Per il passaggiodai valori in centesimiai valori in unita di euro,in analogiaalle
modalitàdi arrotondamento
all'unità adottatenella modulisticadelle dichiarazionifiscali,gli
importi del diritto annualeda versaremediantemodello F24 devono esserearrotondati
all'unitàdi euro:
- per eccesso,
sela frazionedecimaleè ugualeo superiorea cinquantacentesimi
di euro;
- per difetto,seinferiorea dettolimite
(adesempio55,50diventa56; 65,62diventa66; 65,49diventa65).
Nei calcoliintermedidebbonoinveceessereutilizzaticinquedecimali.
In presenzadi un numerodi decimalisuperiorea cinque,I'arrotondamento al 50
decimaleè effettuatosecondolaregola matematica
in baseal 6" decimale(seil sestodecimale
è minoreo ugualea 4 si procedeall'arrotondamenlo
per difetto;seil sestodecimaleè ugualeo
superiorea 5 si procedeall'arrotondamento
pereccesso).
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Il diritto basedella sedelegale- per gli iscritti nellasezioneordinaria del registro
scaglionedi fatturato
delle imprese-dovutosi determinasommandogli impofi dovuti per ciascuno
per gli altri scaglioni
(diritto
'successivi per il primo scaglione, più le aliquote applicabili
di fatiurato, òon il timite dell'importomassimoprevistodal decreto)cherientranel
fathlato complessivodelf impresa;mantenendocinquedecimali'
sull,importo così determinatoper la sede,mantenendosemprei cinquedecimali,
doluto per ciascunaunità locale, nei limiti
deve esserecalcolatoI'importo eventualmente
delie misuredel diritto aruruale(nel caso
dell'importoindicatodal decretodi determinazione
I'importo calcolatoeccedadettolimite, si assumetale limite comediritto annualebasedella
singolaunitàlocale).
con 5
L'importo del diritto basecosìcalcolatoper ciascunaunità localeed espresso
nell'ambito
impresa
locali
delf
decimalidovrà esseremoltiplicatoper il numerodelle unità
dellastessaprovincia.
l'attività
per le impreseiscrittenella sezionespecialeche esercitano
Analogamente,
effettuato
andrà
unità
locale
per
la
singola
base
anchetramiteunitàlocali, il calcolodel diritto
mantenendo,nel risultato ottenuto,le cinque cifre decimali.L'importo base calcolatoper
ciascunaunità localedovràesseremoltiplicatoper il numerodelleunità locali dellamedesima
dellecinquecifre decimali.
provinciae saràsemprecomprensivo
L'eventualenaggiorazionedeliberatadalla singolacameradi commercioai sensi
del comma6 dell'articolo 18 della legge29 dicembre1993,n 580 dovrà esserecalcolata
con cinquedecimali,valea dire:
espresso
sull'interoimportodoyutoalla cameramedesima,
- sulla sommadelf importobasedella sedee dell'eventualeimportodovutoper le
unità locali ubicate nell,ambitodella stessaprovincia, tutti espressicon cinque
decimali;
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- sull'importo complessivamente
dor.uto per tutte le unità locali ubicate nella
medesimaprovincia, diversa da quella della sede legale, espressocon cinque
decimali.
Si ritiene opportunorammentare,infine, che in casodi versamentodel diritto arìrìuale
nei 30 giomi successivial terminedi versamentodel primo accontodelle impostesui redditi,
l'importo del diritto dovuto, incrementatodella maggioràzionedello 00407oa titolo di
interessecorrispettivo, deve essereespostonel modello F24 e versatoin centesimi,con
matematicoin baseal 3odecimale.
arrotondamento
Perulteriorechiarczzasi alleganoalcuni esempinumerici'
Si ritiene opportunoevidenziareche con le indicazioni contenutenella presentenota si
intendonosuperate,a decorreredal diritto annuale2009,le indicazionicon essaincompatibili
contenutein precedenticircolari e note di questo Ministero.
IL DIRETTOREGENERALE
(Dott. Gianfrancesco
Vecchio)
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Allegato
altanotan./??3oaetS/alol
_ 10 esempio - Sezione Ordinaria:
L'impresaAlfa, iscrittanellag!ry!!4!q
2.610.596
euro.

del R.I. ha dichiarato,per il 2008,un fatturato di

L'impresa calcola,per il 2009, per la sedelegale, un importo basederivantedal seguentesistema
di calcolo:

sui 100.000,00
eurodi fatturatodel 1'scaslione

200,00000
euro

sui 150.000,00
eurodi fatturatodel 2oscaglionelo 0,015%,owero

22,50000
euro

sui 250.000.00
00 eurodi fatturatodel 3oscaglionelo 0,013%,owero

32,50000
euro

sui 500.000,00
eurodi fatturatodel 4oscaglionelo 0,010%,owero

50,00000euro

sui 1.610.596,00
eurodi fatturatodel 5oscaglionelo 0,009%,or,'vero
(dirittobasesedelegale)paria
Perun totalecomplessivo

144,95364euro
449,95364euro

Vengonodi seguitoevidenziate
per I'impresaAlfa:
alcunepossibilisituazionidi versamento
o la sedelegaledell'impresa
Alfa risiedein unaprovinciaove la cameradi commerciononha
deliberatomaegiorazioni(ex. co 6, art. 18,L.580/1993)ed esercitaI'attivitàsenzaservirsidi
altreunitàproduttivenellastessa
provincia(unitàlocali)- esempio1A,
o la sedelegaledell'impresa
Alfa risiedein unaprovinciaove la cameradi commercionon ha
deliberatomaggiorazioni(ex. co 6, art. 18, L.580/1993)ed esercital'attività con 2 unità
produttivenellastessaprovincia(unita'locali)- esempio1.B
r

la sedelegale dell'impresaAlfa risiedein una provinciaove la cameradi commercioha
deliberatounamaggiorazione
(ex co.6,art. 18,L.580/93)ed esercitaI'attivitàsenzaservirsi
di altreunitàproduttive esempiol,C

o la sedelegaledell'impresaAlfa risiedein una provinciaove la cameradi commercioha
deliberatounamaggiorazione
(ex co.6,art. 18,L.580/93)ed esercitaI'attivitàtramite unità
locali nella stessaprovincia [tre unitàlocali] ed in altre provincie [dueU.L. a Prato(con
- esempiol.D
maggiorazione),
tre U.L. a Milano (nessuna
maggiorazione)]

Allegato
attanota
n.y'JT3Oaa Z B I o?
Calcolo dell'importo da versare a ciascunacamera di commercio

esempio1.4
L'impresaAlfa dovràversare,alla cameradi commercioove ha la sede
legale,un diritto pari a 449,95364eurocheviene arrotondato all'unità
di euro (con arrotondamentomatematicoal centesimo 449,95364)
449,95e successivo
anotondamento
all'unità)e risultapari a
450 euro
esempio 1.8 Il diritto annualebasecalcolatodalf impresaAlfa per la sede legale è
paria 449,95364evo.
Per ciascunaunità locale, ovunqueubicata,é dovuto un diritto base
pari a120o/o
del diritto basedeterminatoper la sedelegale(arrotondatoal
quinto decimale),al netto di eventuali maggiorazioni,nel rispetto del
tettoflssatodal Decretoministeriale.
Per le due unita locali situatenella medesimaprovincia della sedelegale
il diritto baseammontapertantoa:
4 49,95364 x 20%: 89,9907
28
che arrgtondatoal quinto decimaleè pari a 89,99073euro
Il diritto complessivamente
dovuto per le due unità locali ubicatein
provincia ammontaa :
89,99073
x2: 179,98146
euro
Il diritto da versaremedianteF24 alla cameradi commercioove sono
ubicatela sedelegalee le dueunitàlocali ammontaa:
= 629,93510e]ul.o
+ 179,98146
449,95364
che arrotondatoal centesimoè pari a 629,94euro
e arrotondato
all'unitàè pari a:
630euro

Il diritto annualecalcolatodalf impresaAlfa per la sedelegaleè pari a

dovuto a
fa titolo di esempio si prsvede una maggiorazione del 12o%l

449,95364+ (12%x 449,95364): 503,9480768
) 503,94808euro
chearrotondato al centesimodi euro è pari a 503,95euro
e arrotondatoall'unità di eurorisultaoari a

504 euro

Allegatoatranota
n.y'J2 Zo aa Z / S I O7
- esempio1.D
Postoche:
- il diritto annualebasecalcolatodalf impresaAlfa per la sedelegale
è paria 449,95364
euro;
- per ciascunaunità locale,ubicatanella medesimaprovinciadella
sedeo in altra provincia,é dolrrto un diritto basepari al 20%odel
diritto basedeterminatoper la sedelegale (arrotondatoal quinto
decimale)al nettodi eventualimaggiorazioni,
nel rispettodel tetto
f,rssato
dal decretoministeriale;
perciascunaU.L. (orunqueubicata)il diritto baseè pari:
449.95364
x 20%o: 89.990728euro
chearrotondato
al quintodecimalerisultapari a 89,99073euro
Moltiplicandoperil numerodi U.L. sitenellaprovinciadellasedelegale
si ottiene:
89.99073x 3 - 269,97219enro
L'impofo complessivospettantealla camera di commercio ove
l'impresaha la sedelegalee le tre unitàlocali,è pari a:
449,95364+ 26997219- 779,92583evo
Su tale importova calcolatala percentuale
(ex co 6,
di maggiorazione
art. 18,L.580/93),cheportail complessivo
dovutoa
fa titolo di esempio si prevede una maggiorazione clel l2%o]

-806,3169296) 806,31693
719,92583+ (12Yox719,92583)
euro
che,ai fini del versamento,
vienearrotondato
nel seguente
modo:
- primaal centesimo
di euro:806,32euro;
- poi all'unitàdi euro,pari a

806euro

Moltiplicandoi1 diritto basedi ciascunaunità localeper il numerodi
unità locali iscritte nella stessaprovincia, diversa da quella ove
presentela sedelegale,si ottiene:
cameradi commerciodi Prato:
89,99073x 2 : 179,98146e:uro
cameradi commerciodi Milano: 89,99073x 3:269,97219 enro
La camera di commercio di Prato applica la percentualedi
maggiorazione(ex co 6, art. 18, L.580/93);pertantoI'impresadovrà
versarealla stessacameradi commerslo
la titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 100z6l

:197,979606) 197,97961
+ (10%x 179,98146)
179,98146
etxo
che,ai fini del versamento
conF24,vienearrotondatonel seguente
modo:
- primaal centesimodi euro:197,98euro
- poi all'unitàdi euro,pari a

198euro

Allegatoallanota n.4L3o

che,ai frni del versamentocon F24, viene arrotondato nel seguente
prima al centesimodi euro: 269,97euro
poi all'unità di euro,pari a

del 3/@310Ì

Allegatoallanotan.-lf 2 3a del>/ 3 I O \

20 esempio - SezioneOrdinaria - DIRITTO U.L. ECCEDENTE IL TETTO
MASSIMO
L'ImpresaGamma,iscrittanellasezioneordinaria del R.I., ha calcolatoper il 2009un diritto base
relativoallasedelega1e
paria euro1.002,12130.
La sede legale dell'impresaGammarisiede in una provincia ove la cameradi commercioha
deliberatouna maggiorazione
(ex co.6,art. 18,L.580/93)ed esercitaI'attivitàtramite unità locali
nella stessaprovincia (tre U.L.) ed in altre province [dueU.L. a Prato(con maggiorazione),
tre
U.L. a Milano (nessuna
maggiorazione)l
Postoche:
- il diritto annualebasecalcolatodall'impresaGammaperla sedelegaleè pari a
1.002"12130
euro:
- per ciascuna unità locale, ovurrqueubicata, é dor,'utoun diritto basepari al
201'odel. diritto base determinatoper la sede legale (arrotondatoal quinto
decimale),al netto di eventualimaggiorazioni,nel rispetto del tetto fissato dal
decretoministeriaie;
- a titolo esemplificativo, si ipotizza un tetto massimo fissato dal decreto
ministerialeper ciascunaU.L. pari a 200 euro;
per ciascunaU.L. (iscrittanellastessa
provinciadellasedelegaledelfimpresao in
altra provincia), il diritto baseè quindi pari a:
1.002,12130
x 20% = 200,42426evo
importo che eccedeil tetto fissatodal decretoministeriale,pertantoil diritto basedi
ciascunaunitàlocaleè postopari a 200euro(ipoteticotetto).
Il diritto base complessivamente
doluto per le tre u.l ubicatenella medesima
provinciadellasedelegaleè cosìcalcolato:
200,00000x 3 : 600,00000euro
L'importo complessivodel diritto dovutoalla cameradi commerciodellaprovincia
dellasedelegalee delletre unitàlocali è pertantopari a:
: 1.602,12130
+ 600,00000
1.002,12130
euro
Su tale importo andràcalcolatala percentuale
(ex co 6, an. 18,
di maggiorazione
L.580/93),cheportail diritto complessivo
do\,'ìrto
a
[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione de! 12%oJ

: 1.794,37s856 ) 1.794,37586 ewo
1.602,121
30 + (r2%x r.602,12130)
che,ai fini del versamento,
vienearrotondato
nel seguente
modo:
- primaal centesimo:1.794,38euro;
- poi all'unitàdi euro,ai fini del versamento:
Diritto doluto alla cameradi commerciodi Prato:
L'importo complessivo
del diritto doluto alla cameradi commerciodi prato,ove
sonoubicatedueU.L., è pari a:
200,00000x 2 = 400.00000euro

1.794euro
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Allegato
allanotan. -11Z?> aetZ lasl fr
(ex co 6, art. 18,
Sutaleimportoandràcalcolatala percentuale
di maggiorazione
L.580/93),cheportail diritto complessivo
dovutoa
[a tilolo di esempìasì prevedeuna maggiorazíonedel 10%o]

400+ (10%x 400)= 440,00000euro
L'imoorto da versarea favore della cameradi commerciodi Pratoè oari a:

440 euro

Diritto dor,utoalla cameradi commerciodi Milano:
L'importo complessivodel diritto dovutoalla cameradi commerciodi Milano, ove
sonoubicatetre U.L., è pari a:
200,00000x 3 : 600,00000euro
Non essendo
statadeliberatala maggiorazione,
f importoda versarealla cameradi
commerciodi Milano ammontaa:

600euro

Allegato
attanotan'lfZ3o
a"t Zlos lol
30 esempio - Sezione Speciale:
L'impresaBeta,iscrittanellag!94ggg!g!9 del R.I., é un'impresa
individuale,pertanto,dovrà
versareun importoin misurafissaai sensidel decretoministeriale,a titolo esemplificativo,
pari a
88,00euro.
perI'impresaBeta:
Vengonodi seguitoevidenziate
alcunepossibilisituazionidi versamento
r

la sedelegaledell'impresaBetarisiedein unaprovinciaove la cameradi commercionon ha
deliberatomaegiorazioni(ex.co 6, art. 18,L.580i1993)ed esercitaI'attivitàsenzaservirsidi
altreunitàproduttivenellastessaprovincia(unitàlocali)- esempio3.A

o la sedelegaledell'impresa
Betarisiedein unaprovinciaove la cameradi commercionon ha
deliberatomaggiorazioni(ex. co 6, art. 18, L.580/1993)ed esercitaI'attività servendosi
provincia(unitàlocali)- esempio3.8
anchedi dueunitàproduttivenellastessa
o la sedelegale dell'impresaBeta risiedein una provinciaove ia cameradi commercioha
(ex co.6,art. 18,L.580/93)ed esercitaI'attivitàsenzaservirsi
deliberatounamasgiorazione
provincia(unitàlocali)- esempio3.C
di altreunitàproduttivenellastessa
o la sedelegale dell'impresaBeta risiedein una provinciaove la cameradi commercioha
(ex co.6,art. 18,L.580/93)ed esercitaI'attivitàtramite unità
deliberatounalnaggiorazione
locali nella stessaprovincia [tre unità locali] ed in altre provincie [una U.L. a Vercelli
(con maggiorazione),
due U.L. a Novara(nessuna
maggiorazione)
ed una U.L. a Verbania
(conmaggiorazione)l esempio3.D

Alleearoalla
notan. l3Z3oarl >lotfoT
Calcolqig!!l!!qpql!q iqvers4re a ciascq43r4nqer4iilemnelq&
esempio3.4
L'impresaBetadovràversarealla cameradi commerciooveha la
sedelegale,il diritto fissostabilitodal decretoministeriale;a titolo
di esempiopari a

88 euro

esempio 3.B Diritto basedellasedelegale:88 euro
Diritto basedi ciascunaunitàlocale:
88,00000
x20%o=17,60000
euro
che moltiplicatoper il numerodi unità locali operantiin provincia
dà:

17,60000
x 2:35,20000euro
Non esistendo maggiorazioni nella camera di commercio ove è
ubicata la sede legale, il diritto annuale da versaremediante F24 a
dettacameradi commercioè pari a:
88,00000+ 35,20000= 123,20000euro
che arrotondatoal centesimoammontaa: 123,20 euro
e arrotondatoall'unità è pari a:
123 euro

esempio3.C
Il diritto annualebasedovutodall'impresaBetaper la sedelegaleè
pari a 88,00000euro.
Su tale importova calcolatala percentuale
(ex co
di maggiorazione
6, art. 18, L.580/93)dovutaper la sedelegale,che poúa il diritto
complessivo
dol'utoa
[a tilolo di esempiosi prevedeuna mtggioruzione del 20%]

88,00000+ (20%x 88,00000)- 105,60000
euro
chevienearrotondato
nel seguente
modo:
- primaal centesimo
di euro:105,60euro
- poi all'unitàdi euro,pari a

esempio3.D
11diritto annualebasedor.utodall'impresaBetaper ia sedelegaleè
pari a 88,00000euro.
Per ciascunaunità locale,situata nella medesimaprovincia della
sedeo in altra provincia, è doluto un diritto basepari al 20%odel
diritto basedeterminatoper la sedelegale (arrotondatoal quinto
decimale)
al nettodi evenruali
maggiorazioni:
88,00000
x20Yo: 17.60000
euro
Per 1e U.L. iscritte nella stessa provincia della sede legale
dell'impresa,
il diritto basecomplessivo
ammontaa:
17,60000x 3 : 52.80000
euro

106euro

Allesato
allanotan. l?z? a aa > I 3 loP
Perla sedee le tre u.l. I'impoto totaleè pari a:
= 140,80000
88,00000+ 52,80000
euro
Su tale importoandràcalcolatala percentuale
(ex
di maggiorazione
co 6, art. 18,L.580/93),
cheportail complessivo
dovutoa
fa tùolo di esempio si preyede una maggiorazione del 20ok]

= 168,96000
i40,80000+ (20%x 140,80000)
euro
chevienearrotondatonel seguente
modo:
- primaal centesimodi euro:168.96euro
- poi all'unita'dieuro,paria

169euro

Perciascunaunità localefuori provinciae dowto un dirittobase
pari al 20%odel diritto base determinatoper la sede legale
(arrotondato
al quintodecimale),al nettodi eventualimaggiorazioni,
ovvero di 88,00000;pertanto,come visto sopra,per taii U.L. è
dovutoun diritto di:
88,00000
x 20%: 17,60000
euro
Moltiplicandoil diritto basedellasingolaU.L. per il numerodi U.L.
iscrittenella stessaptovincia,diversada quellaove presentela sede
legale.si ottiene
cameradi commerciodi Vercelli: 17,60000x 1 = 17,60000
euro
cameradi commerciodi Novara: 17,60000
x 2:35,20000euro
cameradi commercio
di Verbania: 17,60000x 1 : 17,60000
euro
La cameradi commerciodi Vercelli applica la percentualedi
maggiorazione
(ex co 6, art. 18, L.580/93),pertantoI'impresadowà
versarealla stessacameradi commercio:
[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 12o,4]

: 19,71200
+ (12%x 17,60000)
17,60000
euro
chevienearrotondatonel seguente
modo:
- primaal centesimodi euro:19,71euro
- poi all'unita'dieuro.paria
20 euro
La cameradi commerciodi Novaranon ha deliberatomaggiorazioni,
pertanto,I'impresadovrà versarealla cameradi commerciodi
Novara:
35,20000
euro
chevienearrotondatonel seguente
modo:
- primaal centesimo
di euro:35,20euro
- poi all'unitàdi euro.paria

35 euro

La camera di commercio di Verbania applica la percentuale di
maggiorazione(ex co 6, art. 18, L.580/93), pertanto,I'impresadovrà
versarealla stessacalîera di commercio:
fq titolo di esempio si prevede una maggiorazione clel 20oÀ]

= 21.12000
17,60000
+ (20%x 17,60000)
euro
che viene arrotondato nel seguentemodo:
- prima al centesimodi euro:21,12euro
- poi all'unità di euro, pari a

21 euro

Allegatoallanotan.4?Z?a aa Z I o Z f ol
-. 40 esempio- Versamentocon maggiorazionedello 0r407oa titolo di interesse
corrispettivo
Si considerinoi dati dell'esempio1.D, in baseal qualeI'impresaAlfa risultadebitricedei seguenti
importi:
- euro 806 a favore della cameradi commercioove è ubicatala sedelegale;
- euro198a favoredellacameradi commerciodi Prato;
- euro270 afavoredellacameradi commerciodi Milano;
Nel casoin cui I'impresaAlfa sia un soggettocon terminedi versamento
del primo acconto2009
delle impostesui redditi scadentemartedì 16 giugno2009,ma decidadi effettuareil versamentodel
diritto annualerelativo al 2009 entro giovedì 16 luglio 2009, procederàai seguenticalcoli e al
versamentodei seguentiimporti mediantemodello F24 telematico:
Cameradi commerciodellasedeleqale:
: 809,22400eluro
806+ (806x 0,40Yo)
che ai fini del versamentosi arrotondaa 809-22eluro
Cameradi commerciodi Prato:
198+ (198x0,40%)= 198,79200
euro
cheai fini del versamento
si arrotondaa 198,79euro
Cameradi commerciodi Milano:
=1271,08
270+ (270x 0,40%o)
ewo
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