
 

 
DIRITTO ANNUALE 2015 

nuove iscrizioni 
 

Importi dovuti per le nuove iscrizioni nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. (Repertorio Economico 
Amministrativo) nel corso dell’anno 2015. 

Il diritto annuale deve essere versato utilizzando una delle seguenti modalità: 

- mediante addebito automatico sul CONTO TELEMACO, in fase di invio della pratica telematica di iscrizione 
oppure 
- con MODELLO F24, entro 30 giorni dalla data dell’invio della pratica telematica di iscrizione 

 
importo per la 
sede legale 

importo per ogni 
nuova unità locale 

IMPRESE INDIVIDUALI iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese 
(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)  € 57,20 (*)  € 11,44 (*) 

IMPRESE INDIVIDUALI iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese  € 130,00  € 26,00 
SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE  € 65,00  € 13,00 
SOCIETÀ SEMPLICI (non agricole)  € 130,00  € 26,00 
SOCIETÀ TRA AVVOCATI di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 96/2001   € 130,00  € 26,00 
PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI che si iscrivono al Registro Imprese  € 130,00  € 26,00 
  
UNITA’ LOCALI o SEDI SECONDARIE di imprese con sede principale all’estero  € 71,50 (*) 
  
SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)  € 19,50 (*) 

(*) Gli importi, ottenuti riducendo del 35% quelli in vigore per l’anno 2014, devono essere arrotondati all’unità di 
euro, applicando un unico arrotondamento sull’intero importo di diritto annuale da versare: per eccesso se la 
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto negli altri casi. 

esempio 1: per l’iscrizione di n. 2 nuove unità locali (ubicate in provincia di Bergamo) da parte di una impresa 
individuale iscritta in sezione speciale, è dovuto un importo di euro 11,44 per ciascuna unità locale, per un totale di 
euro 22,88. Il versamento deve essere effettuato per l’importo di euro 23,00 
esempio 2: l’importo dovuto per l’iscrizione di un nuovo soggetto nel R.E.A., pari a euro 19,50, deve essere 
arrotondato a euro 20,00 
 
 
Istruzioni compilazione MODELLO F24 
Nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” indicare: 
- nella colonna “codice ente”, la sigla BG  
- nella colonna “codice tributo”, il tributo 3850  
- nella colonna “anno di riferimento”, l’anno 2015  
- nella colonna “importi a debito versati”, l’importo da versare. 

 

Per informazioni: UFFICIO DIRITTO ANNUALE 
• e-mail diritto.annuale@bg.camcom.it • call center 199113394 • telefono 035 4225 262/202 • fax 035 4225 203 
• circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 227775 del 29/12/2014 pubblicata sul sito internet della Camera di 
Commercio di Bergamo www.bg.camcom.gov.it 
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