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Sede di Latina (Sede legale)
Viale Umberto I, n.80/84 - 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 6721 - Fax +39 0773 693003 
Sede di Frosinone
Viale Roma snc - 03100 Frosinone (FR)

Tel. +39 0775 2751 - Fax +39 0775 270442

TRASMESSO MEZZO PEC/EMAIL

Area 1 - Servizi di Supporto e per lo sviluppo

P.O. Finanza
Ufficio Diritto Annuale
Pec: dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it

La Camera di Commercio di Frosinone Latina, costituitasi il 7 ottobre 2020 in forza del Decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 di accorpamento delle preesistenti Camere 

di Commercio I.A.A. di Frosinone e Latina, con la presente intende fornire alcune informazioni agli 

Organismi in indirizzo, allo scopo di rendere il più possibile chiaro e funzionale l’iter di calcolo e la 

modalità per giungere al pagamento del diritto annuale 2021 dovuto da tutte le imprese e dai soggetti 

iscritti/annotati nel Registro delle Imprese e/o nel REA nel territorio delle province di Frosinone e 

Latina.

Si evidenzia che non sono state apportate variazioni rispetto al tributo dovuto negli anni precedenti 

alle preesistenti Camere di Commercio, per cui gli importi dovuti saranno uguali, a parità di fatturato e 

condizioni, a quelli stabiliti per l’anno 2020. La scadenza è confermata al 30 giugno 2021 (ovvero scadenza 

coincidente con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte).

Precisamente, a seguito dell’emanazione del D.M. 12 marzo 2020, anche per il diritto annuale dovuto 

nel triennio 2020/2022 è stata di nuovo approvata la maggiorazione del 20% da applicare all’importo del diritto 

annuale, inizialmente ridotto del 50% ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, utile per finanziare i progetti strategici 

deliberati da ciascuna Camera di Commercio aderente.

e, p.c.

Spett.li Associazioni provinciali di categoria

Spett.le Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Spett.le Consiglio Notarile

Oggetto: Diritto annuale 2021
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Questa Camera vuole anticipare a codesti spettabili Organismi la copia delle informative relative al

diritto annuale 2021 da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle 

Imprese ed al REA, che a breve saranno spedite a tutte le sedi di impresa e la cui scadenza, come già detto, 

coincide, come sempre, con quella prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte. 

L’invio dell’informativa avverrà tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), pertanto, le imprese che 

hanno adempiuto all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC1 al Registro delle Imprese, riceveranno il 

mailing con questo strumento. E’ previsto un invio dell’informativa cartacea solo per i soggetti only REA ed i 

consorzi e solo nel caso in cui questi ultimi siano privi di pec. Al riguardo si chiede di sensibilizzare i propri iscritti 

su un uso corretto della posta elettronica certificata, che, avendo a tutti gli effetti valore di una raccomandata 

A.R., è opportuno venga consultata con frequenza.

Si ritiene utile richiamare le informazioni già note ma comunque essenziali per il suddetto 

adempimento:

1. SOGGETTI TENUTI: L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede l’obbligo del versamento del diritto annuale non solo per tutte le 

imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese ma, a partire dal 2011, anche per i soggetti iscritti nel 

Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (“only REA”), che comunque verseranno un importo fisso;

2. IMPORTI FISSI: Le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti 

nel REA sono tenute al versamento di un diritto annuale in misura fissa. Le ditte individuali dovranno però 

corrispondere un importo diverso a seconda della sezione di iscrizione:

Impresa sede per ogni UL

-Ditte individuali iscritte nella 

sezione speciale

€ 52,80 € 10,56

(da arrotondare) (da arrotondare)

-Ditte individuali iscritte nella 

sezione ordinaria
€ 120,00 € 24,00

Le misure riportate per le imprese iscritte nella sezione speciale sono riferite all'importo esatto, mentre 

ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, laddove 

necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o 

                                                            
1 Nel caso in cui la PEC, nel frattempo, fosse stata cambiata o non funzionante, l’impresa potrà reperire 

una copia dell’informativa sul sito web camerale (https://www.frlt.camcom.it/ http://www.fr.camcom.gov.it/

www.cameradicommerciolatina.it sezione diritto annuale, moduli allegati)
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superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, 

l’arrotondamento va effettuato per difetto). 

Le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, 

prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro; le imprese che esercitano attività anche tramite unità 

locali, dovranno versare il diritto, sommando all’importo determinato per la sede l’importo di ciascuna unità 

locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L’importo totale così ottenuto 

dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro, secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

Esempio: sede+ n. 1 unità locale: 52,80 + (10,56 x1)=63.36 arrotondato ad € 63,00;

3. IMPORTI IN BASE AL FATTURATO: Gli altri soggetti, diversi dalle ditte individuali e dai soggetti “only 

REA”, sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente, 

tuttavia attualmente solo per alcune tipologie di imprese l’importo resta fisso a causa del regime transitorio.

ATTENZIONE: per le imprese che devono determinare l’importo da pagare sulla base del fatturato, la 

tabella per scaglioni esposta nelle informative è la medesima di quella del 2014, poiché la riduzione del 50% e la 

successiva maggiorazione del 20% come indicato nel Decreto Ministeriale del 20 maggio 20172, devono essere 

operate sull’importo complessivamente determinato sulla base degli scaglioni di fatturato e successivamente 

arrotondato secondo i criteri indicati nella nota n. 19230 del 30 marzo 2009;

4. IMPORTI IN REGIME TRANSITORIO: Le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 

del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società fra avvocati), tenute dal 2011 al versamento di un diritto 

annuale commisurato al fatturato, anche quest’anno godranno del regime transitorio, come stabilito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico;

Impresa sede per ogni UL

-Società semplici agricole € 60,00 € 12,00

-Società Semplici non agricole;

-Società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del 

d.lgs n. 96/2001
€ 120,00 € 24,00

-Imprese con sede legale all’estero € 66,00

-Soggetti iscritti al REA € 18,00

                                                            
2 (in pratica si può operare direttamente la riduzione del 40% sull’importo determinato dal calcolo per 

scaglioni di fatturato)
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5. MODALITA’ DI CALCOLO: Il Ministero suddetto, con le note n.19320 del 3 marzo 2009 e n. 227775, 

del 29 dicembre 2014, (pubblicate sul sito camerale) ha chiarito le modalità di arrotondamento nell’ambito della 

determinazione dell’importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali;

6. COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:

Compilare i dati del contribuente nella prima sezione. Al riguardo, si precisa che deve essere inserito il codice 

fiscale e non la partita i.v.a., se diversa, dell’impresa/soggetto autore del pagamento. Si invita a far verificare 

che il codice fiscale utilizzato per il pagamento sia il medesimo indicato nelle visure del Registro delle Imprese 

e segnalare eventuali difformità da far rettificare;

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare: 

 codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento: per la nuova Camera 

di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina è LT* (a seguito del recente accorpamento fra le Camere di 

Commercio di Frosinone e Latina, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal MISE, il 

codice ente locale da utilizzare deve essere quello corrispondente alla sigla automobilistica della provincia 

della sede legale dell'Ente camerale accorpato. Ad ogni modo, per le imprese/soggetti localizzati nella 

provincia di Frosinone. transitoriamente, è ancora possibile utilizzare il codice ente locale “FR”);

 il codice tributo 3850;

 l’anno di riferimento (ad es..2021); 

 l’importo a debito da versare. 

L  T* 3850 2021 IMPORTO

IMPORTO IMPORTO

7. INFORMATIVE: Sono state predisposte due diverse informative dedicate alle imprese/soggetti iscritti 

nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle Imprese, che verranno inviate a mezzo pec. 

Gli importi dovuti dalle imprese iscritte nella sezione speciale e dai soggetti iscritti solo al REA sono stati 

inseriti  nella medesima informativa.

8. DATA SCADENZA: La data di scadenza per il versamento è il termine per il versamento del 1° acconto 

delle imposte ovvero 30 giugno 2021, mentre entro i 30 giorni successivi (30 luglio 2021) sarà possibile versare 

quanto dovuto applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (anche in ipotesi di 

compensazione di crediti);
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9. RAVVEDIMENTO OPEROSO: Entro il termine del 30 giugno 20213, inoltre, è possibile sanare le 

eventuali irregolarità riferite all’annualità 2020 mediante l’istituto del ravvedimento operoso4.

I codici tributo sono i seguenti:

3850 codice tributo relativo al diritto annuale da versare;

3851 codice tributo relativo agli interessi legali calcolati dalla scadenza del termine per il pagamento del 

diritto annuale (senza la maggiorazione dello 0,40%) alla data del pagamento;

3852 codice tributo relativo alla sanzione ridotta per ravvedimento operoso pari al 6% del tributo 

dovuto. Al riguardo si precisa che l’anno di riferimento dovrà essere sempre 2020 (ovvero l’anno di riferimento a 

cui si riferisce il tributo da ravvedere) mentre il codice ente locale dovrà essere quello relativo alla preesistente 

Camera di Commercio di iscrizione, infatti secondo le indicazioni del MISE, rilevando la situazione delle imprese 

al primo gennaio dell’anno, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto n. 359/2001, occorre che le imprese 

effettuino il versamento del diritto annuale indicando la sigla della provincia, ove era ubicata la sede (o ul) 

relativa alla CCIAA accorpanda al 1° gennaio dell’anno dell’accorpamento (2020). Quindi per il ravvedimento 

operoso del 2020 occorrerà indicare “FR” o “LT” rispettivamente per le imprese localizzate nelle province di 

Frosinone o Latina.

10. FOGLIO DI CALCOLO: sul sito https://www.frlt.camcom.it/ sezione diritto annuale nonché sui siti 

delle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina, sarà pubblicato un utile foglio di calcolo che 

potrà essere d’ausilio alle imprese per la corretta determinazione dell’importo da pagare;

11. SITO WEB PER CALCOLO: come negli anni precedenti, anche quest’anno è disponibile al seguente 

indirizzo web: http://dirittoannuale.camcom.it un programma a supporto delle imprese per il calcolo. Tramite 

questo portale è possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la predisposizione del modello F24, procedere 

al pagamento del diritto dovuto per l’anno scorso (con il relativo ravvedimento operoso 2020) e per l’anno 2021 

attraverso la piattaforma PAGO PA, modalità alternativa a quella consueta (modello F24);

12. SANZIONI: Si ricorda che, in caso di tardivo od omesso pagamento, saranno applicate delle sanzioni 

variabili da un minimo del 10 ad un massimo del 100%;

13. PAGAMENTI PRECEDENTI CON ANOMALIE: le imprese che presentano irregolarità nei pagamenti 

precedenti riceveranno nell’informativa inviata a mezzo pec un avviso specifico. Si precisa, però, che la verifica è 

effettuata a partire dall’anno 2011 sugli importi fissi oppure già definiti, e solo per le imprese che ricevono 

                                                            
3 Il termine ultimo per il ravvedimento operoso è entro un anno dalla commissione della violazione. 

4 Aliquota del 6% per il ravvedimento lungo.
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l’informativa via pec pertanto per avere, con certezza, informazioni sulla regolarità dei pagamenti complessiva è 

necessario contattare direttamente l’Ufficio Diritto Annuo;

14. COMUNICAZIONI INGANNEVOLI: Nelle informative è presente anche una breve segnalazione che 

invita a porre attenzione alle comunicazioni ricevute dalle imprese. In particolare si intende contrastare il 

fenomeno delle iniziative editoriali/pubblicitarie portate a conoscenza delle imprese con modalità tali da poter 

essere confuse con comunicazioni provenienti dalle camere di commercio. Sul sito web di questa Camera è stato 

inserito un link dedicato alla problematica della pubblicità ingannevole, in modo da rendere le indicazioni ivi 

contenute facilmente raggiungibili anche ai soggetti diversi dalle imprese. Si ritiene, inoltre, utile informare i 

propri associati che i soggetti colpiti dai comportamenti indicati (invio di comunicazioni ingannevoli) possono 

inviare le proprie circostanziate segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della 

pronuncia di ingannevolezza ai sensi del d.lgs 145/2007 e sulla base di tale pronuncia gli interessati potranno 

agire a titolo individuale per l’invalidazione del relativo contratto e del risarcimento dei danni subiti;

15. PER L’AMBIENTE: Si invita a stampare le informative solo se necessario onde evitare consumo di 

carta. 

Si prega di voler diffondere i contenuti della presente informativa, fornendo agli interessati ogni utile 

assistenza.5

L’Ufficio Diritto Annuale è disponibile per fornire ogni ulteriore chiarimento (TEL.  07736721, digitare int. 

n. 2, recapiti diretti tel. 0773/672260/672267/672300, oppure 0775275454 e-mail dirittoannuo@frlt.camcom.it, 

pec dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it).

Distinti saluti                                                                                   

        

Allegati:

- Informativa sezione speciale (PEC)
- Informativa sezione speciale con anomalie nei pagamenti pregressi (PEC)
- Informativa sezione ordinaria  (PEC)
- Informativa sezione ordinaria con anomalie nei pagamenti pregressi (PEC)
- Informativa inviata ai soggetti REA (invio postale solo se privi di pec)
- Informativa inviata ai consorzi (invio postale solo se privi di pec)
- Schema diritto annuale 2021
- Nota n. 19230 del 30 marzo 2009 relativa agli arrotondamenti e al fatturato
- foglio di calcolo excel 

Link per il conteggio on line del diritto annuale 2021 e del ravvedimento operoso 2020:  dirittoannuale.camcom.it

                                                            
5 Ad es. controllare che il codice fiscale coincida con quello presente negli archivi camerali (visura 
Registro Imprese); verificare che nel software utilizzato il codice ente locale sia corretto.

Il Dirigente

Dott. E. Di Russo

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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Link comunicazioni ingannevoli: https://youtu.be/T0K9Vz98thk http://cameradicommerciolatina.it/attenzione-
alle-comunicazioni-ingannevoli/
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