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Qual è il termine per il versamento del
diritto annuale dovuto alle Camere di com-
mercio?

Il versamento del diritto camerale deve av-
venire entro il giorno 16 del mese di giugno
dell’anno di riferimento o, meglio, entro il
giorno 16 del sesto mese del periodo d'impo-
sta, con la possibilità di effettuare il pagamen-
to nei successivi 30 giorni con la maggiorazio-
ne dello 0,40%. Per l'anno 2012, è intervenuto
il Dpcm 6 giugno 2012, che ha prorogato al 9
luglio 2012 il termine ordinario di versamento
e al 20 agosto 2012 quello con la maggiorazio-
ne dello 0,40%. E' opportuno tenere presente
che nell'ipotesi in cui una società di capitali
chiuda l'esercizio in una data diversa dal
31/12, il diritto annuale deve essere corrispo-
sto rispettando sempre il criterio generale del-
la scadenza del primo acconto delle imposte.
Il pagamento deve risultare posto in essere:
per le società che approvano il bilancio entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro
il giorno 16 del sesto mese successivo a quello
di chiusura del periodo d'imposta o, con la
maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni suc-
cessivi; per le società che in base a disposizio-
ne di legge approvano il bilancio oltre il termi-
ne di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di approvazione del bilancio o, con la maggio-
razione dello 0,40% nei 30 giorni successivi;
per le società che in base a disposizione di leg-
ge approvano il bilancio oltre il termine di 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, nell'ipote-
si in cui il bilancio non risulta approvato entro
il termine stabilito, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del termine
stesso o, con la maggiorazione dello 0,40% nei
30 giorni successivi.

Il versamento del diritto annuale camerale
va eseguito, per via telematica, in un'unica so-
luzione, con lo stesso modello di pagamento
F24 utilizzato per il versamento delle imposte
sui redditi.
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