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ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AUNIONCAMERE
P.zza Sallustio,2I
00187 nQn4A

A INFOCAMERE S.c.P.a.
C.so Stati Uniti, 14
35127 PADQVA

A INFOCAMERE S.c.P.a.
Via G. B. Morgagni, 30/H
00100 Rol4a

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO
TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

M inistero SviluPPo Economico
Dir.Gen. Gommercio Assicurazioni e Servizi
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Oggetto: Termini di versamento del diritto annuale'

L'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359
stabilisce che il diritto aru-tuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con
le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n. 241, entro il
temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte".

L'articolo 17 comma 1 del regolamento emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, stabilisce i termini di
versamento di tali imposte.

Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che il comma 11 dell'articolo3T
del decreto legge 4luglio 2006,n.223, convertito con modificaziont nella legge 4
agosto 2006, n. 248, ha modificato I'articolo 17 sopra richiamato, anticipando il
termine di scadenzadel versamento dell'imposte dal giorno 20 al giorno 16 giugno.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese, che approvano il bilancio entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento del diritto
annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del
periodo d'imposta.

Infine, le imprese, che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio
oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il
versamento delle imposte entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione
del bilancio. Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nel termine stabilito il
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
scadenza del termine stesso.
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Le imprese dispongoro, qulndi, di un termine di versamento del diritto

annuare , àrpari de[e altre imposte, variabile u- r..onda del mese di chiusura

dell'esercizio.

per re imprese che hanno chiuso l'eser ctzio.r\.31 l]::*bre 
2006 ed hanno

approvato il bilanrio .rt o il lo aprile 2007 deve, quindi, considerarsi quale termine

ultimo il 16 giugno 2007 lposticiparo , ?, 
ruiegi. ís eiFeno 2007); giorno

quest,ultimo d; cónside Íare sia ur iilrlEtti dffii"iott di tardivo o omesso

versamento che derla ,rud.r, za delrawedimento opttoto di cui all'articolo 6 del

decreto 27 gennaio 200 5 ' n' 54 '

IL DIRETTORE GENERALE
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