
 
DIRITTO ANNUALE  
PRIMA ISCRIZIONE - ANNO 2013 

Gli importi del diritto annuale dovuto dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel 
R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) nel corso dell’anno 2013, sono confermati nelle 
identiche misure già previste per l’anno 2012.  

Il diritto deve essere pagato utilizzando una delle seguenti modalità: 

- selezionando l’addebito automatico sul CONTO TELEMACO, in fase di invio della pratica 
telematica di iscrizione 

- con MODELLO F24, entro 30 giorni dall’invio della pratica telematica di iscrizione 

Tipologia di imprese 
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) 

88,00 € 18,00 € 

IMPRESE INDIVIDUALI iscritte nella sezione ordinaria del Registro 
Imprese 

200,00 € 40,00 € 

SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE 100,00 € 20,00 € 

SOCIETÀ SEMPLICI NON AGRICOLE 200,00 € 40,00 € 

SOCIETÀ TRA AVVOCATI di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 
96/2001  

200,00 € 40,00 € 

COOPERATIVE, CONSORZI, SOCIETÀ DI PERSONE (s.n.c. - 
s.a.s.), SOCIETÀ DI CAPITALI (s.r.l. - s.p.a.), G.E.I.E., SOCIETÀ 
CONSORTILI 

200,00 € 40,00 € 

  

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO: iscrizioni o 
annotazioni di nuove unità locali o di nuove sedi secondarie  

Importo per ogni nuova unità 
locale o sede secondaria: 

110,00 € 

SOGGETTI ISCRITTI NEL R.E.A.  
(Repertorio Economico Amministrativo)  

Importo per ogni nuovo 
soggetto iscritto: 

30,00 € 

 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO F24 

Nella “SEZIONE  IMU  E  ALTRI  TRIBUTI  LOCALI”  indicare:  

-  al la colonna “codice ente” ,  la s igla BG  
- al la colonna “codice tributo” ,  i l  t r ibuto 3850  
-  al la colonna “anno di riferimento” ,  l ’anno 2013   
-  al la colonna “importi a debito versati” ,  l ’ impor to da versare   
 
 
Per u l te r ior i  in formazioni  r ivo lgers i  a l l ’ Uffic io  dir i t to  annuale  -  te l .  0354225262-202 -  fax  
0354225203 -  s i to  in ternet  www.bg.camcom.it  -  e-mai l  dir i t to.annuale@bg.camcom.it  

http://www.bg.camcom.it/
mailto:diritto.annuale@bg.camcom.it

