
DIRITTO ANNUALE 2008 (1)

nuove imprese iscritte o annotate nella SEZIONE SPECIALE del Registro Imprese
nel periodo 1.1.2008 - 4.3.2008

Spettabile Impresa,

il  decreto  1°  febbraio  2008 del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4.3.2008 ed entrato in vigore il 
5.3.2008), ha fissato gli importi del diritto annuale dovuto per l’anno 2008, quindi a decorrere dal 1.1.2008, 
per le nuove iscrizioni o annotazioni al Registro Imprese.

Pertanto  entro  il  16  giugno 2008  le  nuove imprese  iscritte o  annotate nella  SEZIONE SPECIALE del 
Registro  Imprese nel  periodo  1.1.2008  –  4.3.2008,  sono  tenute  a conguagliare,  tramite  modello  di 
pagamento F24 in via telematica, la differenza tra gli importi pagati in attesa dell’emanazione del decreto, 
indicati nella tabella che segue, e i nuovi importi per l’anno 2008 fissati dal decreto (circolare n. 3617/C del 
5.3.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico).

Nella tabella si riportano gli importi del diritto annuale dovuto per le nuove iscrizioni o annotazioni al Registro 
Imprese e le differenze da conguagliare.

importi anno 2008
(fissati dal decreto
1° febbraio 2008)

importi pagati
(in attesa dell’emanazione

del decreto)

differenza da 
conguagliare

per la sede per ogni 
unità locale per la sede per ogni 

unità locale per la sede per ogni 
unità locale

imprese individuali
(iscritte alla SEZIONE SPECIALE 
del Registro Imprese)

€ 88,00 € 18,00 € 80,00 € 16,00 € 8,00 € 2,00

società semplici agricole € 88,00 € 18,00 € 80,00 € 16,00 € 8,00 € 2,00

società semplici
(non agricole) € 144,00 € 29,00 € 144,00 € 29,00 - -

società tra avvocati € 170,00 € 34,00 € 170,00 € 34,00 - -

1art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.
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Ad esempio:

una impresa individuale è stata iscritta alla  SEZIONE SPECIALE del Registro Imprese nel periodo 1.1.2008 - 
4.3.2008 e ha pagato l’importo di € 80,00: entro il 16 giugno l’impresa è tenuta ad effettuare il conguaglio, 
tramite modello di pagamento F24 in via telematica, dell’importo di € 8,00 pari alla differenza con il nuovo 
importo di € 88,00.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO  F24

• Per effettuare il conguaglio, indicare nella “SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI”:
- nella colonna “codice ente”, la sigla BG
- nella colonna “codice tributo”, il tributo 3850
- nella colonna “anno di riferimento”, l’anno 2008
- nella colonna “importi a debito versati”, la differenza da versare a conguaglio (nell’esempio € 8,00)

La regolarizzazione del versamento effettuato entro il termine del 16 giugno 2008 non è soggetta a sanzioni 
o ravvedimento.

Le imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento del diritto annuale di prima iscrizione per 
l’anno 2008,  possono effettuare il  pagamento,  secondo i  nuovi  importi  per  l’anno 2008,  usufruendo del 
ravvedimento  operoso  entro  un  anno  dalla  scadenza  del  termine  di  pagamento  (trentesimo  giorno 
successivo  alla  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  ovvero  dall’invio  della  pratica  telematica  di 
iscrizione), per regolarizzare la posizione.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Call Center (tel. 199 113394) oppure all’ufficio diritto 
annuale della Camera di Commercio di Bergamo (tel. 0354225262 - 202) oppure consultare il sito internet 
camerale www.bg.camcom.it.

Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo Spinetti

Bergamo, maggio 2008
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http://www.bg.camcom.it/da/

