FAQ - DIRITTO ANNUALE
1. Ho ricevuto un “bollettino” per il versamento del diritto annuale: devo procedere al
pagamento?

ASSOLUTAMENTE NO. La Camera di Commercio di Cagliari non trasmette alcun bollettino per il
pagamento del diritto annuale: l’Ente trasmette esclusivamente l’informativa annuale alle imprese in
possesso di valido indirizzo P.E.C. per dare notizia, tra l’altro, dei dati necessari
all’autodeterminazione del tributo e degli importi dovuti dai soggetti tenuti al versamento in misura
fissa.
Il pagamento del tributo deve essere eseguito autonomamente da ciascuna impresa con modello
F24. Pertanto, le eventuali richieste di pagamento del diritto annuale con invito a versare tramite
qualsivoglia bollettino, sono assolutamente prive di rilevanza e non devono avere seguito. In caso di
perplessità, prima di eseguire il pagamento, si suggerisce di contattare l’ufficio diritto annuale della
Camera di Commercio di Cagliari.

2. Ho ricevuto una richiesta di pagamento del diritto annuale contenente l’indicazione delle
Coordinate Bancarie da utilizzare per eseguire il versamento: posso procedere?
ASSOLUTAMENTE NO. Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con modello F24.
Vedi FAQ precedente.

3. Sono titolare di un’impresa individuale: fino a quando sarò tenuto al pagamento del diritto
annuale?
Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare
successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia
presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività (art. 4, comma 2, D.M.
359/2001).

4. Una società iscritta nel Regist5ro delle Imprese fino a quando è tenuta al pagamento del
diritto annuale?
Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire
dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a
condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata
entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale. (art. 4, comma 3, D.M. 359/2001).
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5. Un'impresa ha presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese in corso
d'anno, dopo il 30 gennaio. È tenuta a versare Il diritto annuale per l'anno in cui è avvenuta
la cancellazione?
Si. Avendo presentato la domanda oltre il 30 gennaio, l'impresa è tenuta a versare anche il tributo
relativo all'anno in cui è stata presentata la domanda di cancellazione.

6. L’impresa ha presentato domanda di cancellazione oltre il 30 gennaio: può versare il diritto
annuale relativo all’anno di cancellazione in misura ridotta, riducendo l’importo in misura
proporzionale ai mesi di effettiva iscrizione?
No. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

7. Quest’anno ho presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese
dichiarando, tuttavia, che la cessazione dell’attività è avvenuta diversi anni addietro: è
possibile riconoscere efficacia retroattiva alla cancellazione facendo decorrere i relativi
effetti dalla data di cessazione?
No. Ai fini del pagamento del diritto annuale la cancellazione dal Registro delle imprese non può
avere efficacia retroattiva. Pertanto, l’impresa sarà tenuta a versare il tributo maturato fino alla data di
effettiva cancellazione.

8. Sono tenuto a versare il diritto annuale in caso di cessazione dell’attività di impresa?
Si. La sola cessazione dell’attività non seguita da domanda di cancellazione non è sufficiente a
determinare l’estinzione dell’obbligo di pagamento del tributo (art. 4, commi 2 e 3, D.M. 359/2001).

9. Dalla lettura della visura camerale, la mia impresa risulta inattiva: sono tenuto a versare il
diritto annuale?
Si. L’obbligo di pagamento del tributo si estingue solo per effetto della cancellazione dal Registro
delle Imprese (art. 4, comma 2 e 3, D.M. 359/2001).
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10. Sono titolare di un’impresa iscritta al Registro delle Imprese ma non ho mai avviato
l’attività: sono tenuto a versare il diritto annuale?
Si. Il presupposto impositivo è costituito dalla mera iscrizione nel Registro delle imprese a
prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività di impresa.

11. Una nuova impresa o una nuova unità locale viene iscritta al Registro delle Imprese agli
inizi dell'anno e, all’atto dell’iscrizione, viene eseguito il versamento del diritto annuale. Il
tributo deve essere pagato nuovamente alla scadenza di giugno?
No. Il diritto annuale versato all’atto dell'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale
assolve il debito relativo all'anno in corso e, pertanto, non deve essere pagato nuovamente alla
scadenza di giugno.

12. L’impresa che per errore esegue un doppio versamento del diritto annuale riferito allo
stesso anno o, comunque, un pagamento in misura superiore all’importo dovuto, come
può recuperare le somme versate in eccesso?
Sono percorribili due strade alternative:
1. utilizzare in compensazione il diritto versato in eccesso per il pagamento di altri tributi o del diritto
annuale dovuto per gli anni successivi;
2. trasmettere, entro 24 mesi dalla data di pagamento, una richiesta di rimborso all'ufficio diritto
annuale della Camera di Commercio di Cagliari (utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito
istituzionale dell’Ente, sezione “diritto annuale”, “normativa e modulistica”.

13. Un'impresa ha trasferito la propria sede in un'altra provincia. A favore di quale Camera di
Commercio deve essere versato il diritto annuale?
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve
essere versato in favore della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1°
gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui
si riferisce il pagamento.

14. Quali sono le modalità di versamento del diritto annuale per le imprese già iscritte?
L’articolo 37, comma 49, del decreto Bersani (D.L. 223/06) stabilisce che i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti, esclusivamente mediante
F24 in modalità telematica, anche servendosi di intermediari.
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15. Ho dimenticato di versare il diritto annuale entro la scadenza ordinaria di pagamento ed
entro i successivi termini previsti dalla legge per pagare il tributo con l’incremento dello
0,40%: come posso sanare detta violazione?
È possibile avvalersi del ravvedimento operoso versando, entro il termine di un anno dalla
scadenza ordinaria di pagamento del tributo, l’importo del diritto non versato, degli interessi
maturati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria e quello dell’effettivo pagamento e la sanzione
in misura pari al 6% del tributo omesso.

16. Quali sono le modalità per eseguire il ravvedimento operoso? Occorre eseguire il
versamento utilizzando un modello F24 e inserendo i seguenti codici nella relativa “sezione
IMU ed altri Tributi locali”:
- codice tributo 3850 per il diritto dovuto;
- codice tributo 3851 per gli interessi (al tasso legale);
- codice tributo 3852 per la sanzione ridotta (pari al 6% del diritto dovuto);
- codice ente: CA;
- anno di riferimento: l’anno al quale si riferisce il tributo non versato.

17. Ho ricevuto una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione
relativa al diritto annuale: a quale ufficio posso rivolgermi per ricevere chiarimenti?
È possibile contattare l’ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Cagliari sia
telefonicamente (utilizzando i recapiti indicati nel sito dell’Ente nella sezione “diritto annuale”) che
mediante P.E.C. trasmessa all’indirizzo dirittoannuale@ca.legalmail.camcom.it.

18. Ho ricevuto un sollecito di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
riferito ad una cartella concernente il diritto annuale che ritengo di non dover pagare: posso
presentare l’istanza di sgravio alla Camera di Commercio?
Dipende dalla natura del vizio contestato. La Camera di Commercio è esclusivamente competente
per le domande concernenti il merito della pretesa impositiva (ciò ricorre, ad esempio, quando con la
cartella viene richiesto il pagamento del tributo che, in realtà, per qualsivoglia ragione, non era dovuto
dall’impresa destinataria).
Se invece si contestano vizi propri degli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione o aspetti
comunque concernenti l’attività della medesima (quali, ad esempio, prescrizione maturata
successivamente all’emissione del ruolo, vizi del procedimento di notifica, lacune contenutistiche dei
solleciti e dei successivi atti di riscossione ecc.) la competenza è in capo a quest’ultima, quale
soggetto esclusivamente competente per ogni attività successiva all’esecutività del ruolo.
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19. La cartella relativa alla medesima violazione, è stata notificata sia alla società che ai soci
coobbligati: devono pagare tutti? Sia la società che ciascun socio?
No. Le cartelle concernenti la medesima violazione vengono notificate sia alla società che ai soci
coobbligati in solido: il versamento di quanto richiesto da parte di uno dei destinatari libera gli altri.

20. L’Agenzia delle Entrate riscossione ha notificato una cartella di pagamento relativa al
diritto annuale: è possibile eseguire il pagamento di quanto richiesto con modello F24?
No. Il pagamento deve essere eseguito nel rispetto delle modalità e delle indicazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con la cartella di pagamento.

21. Non riesco a ottenere la stampa del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in
quanto “non in regola con il pagamento del diritto annuale”: cosa posso fare?
I soggetti iscritti al Registro Imprese per poter ottenere la certificazione devono dimostrare di aver
versato il diritto annuale dell’anno precedente a quello in cui si chiede il certificato, esibendo allo
sportello Cassa e Certificati della sede del Largo Carlo Felice n. 72, copia della ricevuta di avvenuto
pagamento.
In alternativa, dopo circa venti giorni dall’esecuzione del pagamento, il sistema di certificazione si
sbloccherà automaticamente e sarà possibile ottenere il certificato anche presso i soggetti privati
abilitati (associazioni di categoria, commercialisti, studi professionali, ecc.).
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