
 
 
 

NOVITA’ 
 
 
A seguito della riforma dell’art.18 della L.580/1993, a partire dal 2011 anche i soggetti REA (associazioni, 
fondazioni, ecc.) sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa 
 
Per quanto riguarda le imprese iscritte in sezione speciale: 
 

- le imprese individuali continuano a pagare in misura fissa 
- le società semplici e le società tra avvocati pagheranno in base al fatturato e, in via transitoria 

solo per l’anno 2011, in misura fissa 
-  

Per quanto riguarda le imprese iscritte in sezione ordinaria: 
 
- le sole imprese individuali, iscritte nella sezione ordinaria, pagano  in misura fissa e non in 

base al fatturato 
 

IMPRESE IN SEZIONE ORDINARIA 

- Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese  versano per 
la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e € 40,00 per ciascuna unità locale 
 
- Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto in 
base al fatturato secondo la seguente tabella:  
 

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE 
ORDINARIA 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE 

  

da euro a euro  
0,00 100.000,00 € 200,00 (misura fissa) 

oltre              100.000,00 250.000,00 0,015% 
oltre              250.000,00 500.000,00 0,013% 
oltre              500.000,00 1.000.000,00 0,010% 
oltre           1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% 
oltre         10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% 
oltre         35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% 
oltre         50.000.000,00  0,001% (fino ad un 

massimo di € 40.000) 

 
- Società in nome collettivo 
- Società in accomandita semplice 
- Società di capitali  
- Società cooperative  
- Società di mutuo soccorso  
- Consorzi con attività esterna  
- Enti economici pubblici e privati  
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.                
267/2000  
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico 
 
all’importo così determinato bisogna aggiungere 
un diritto per ciascuna unità locale o sede 
secondaria 

 
20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 

 
IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE 
 
Tutte le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese o nel REA, devono 
pagare  il diritto annuale: 
 
- per la sede, in misura fissa secondo la seguente tabella:  

 Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, 

     coltivatori diretti e imprenditori agricoli)                                                                        €    88,00 

 Società semplici agricole       €   100,00 

 Società semplici non agricole                                                                                        €   200,00 



 Società tra avvocati (comma 2 art.16 del Dlgs n.96/2001)                                            €   200,00 

 I soggetti iscritti al REA versano per la sede un diritto fisso pari a                             €    30,00 
 
- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozio, deposito, magazzino, ufficio…)  il 
20% del diritto dovuto per la sede sino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale 

- Le imprese con sede principale all’estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria un diritto fisso 
pari a € 110,00. 
 


