
DIRITTO ANNUALE ANNO 2009 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

Fino a 100.000,00     200,00 (misura fissa) 

Da  100.000,00  a  250.000,00     0.015% 

Da  250.000,00  a  500.000,00     0,013% 

Da  500.000,00 a 1.000.000,00   0,010% 

Da 1.000.000,00 a 10.000.000,00         0,009%  

Da 10.000.000,00 a 35.000.000,00       0,005% 

Da 35.000.000,00 a 50.000.000,00       0,003% 

Oltre 50.000.000,00                            0,001% (fino a un massimo di €. 40.000,00) 
 
 

TABELLE DIRITTO ANNUALE 2009 
 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori 

Imprenditori agricoli 

Imprenditori artigiani 

€ 88.00 
 

Cessata attività al 31/12/2008 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2009 

€ 88.00 Entro il 
16/06/2009  

Società semplici 
agricole 

€ 88.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 

€ 88.00 Entro il 
16/06/2009 

Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
-  Fallimento dichiarato nel 2008 

€ 144.00 Entro il  
16/06/2009 

Società tra avvocati  
D.Lgs. 96/2001 

€. 170.00 Cessata attività al 31/12/2008 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2009 

€. 170,00 Entro il  
16/06/2009 

Imprenditori 
Commerciali  
 

€ 200.00 Cessata attività al 31/12/2008 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2009 
- Fallimento dichiarato nel 2009 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il 
16/06/2009 



Società cooperative €. 200.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2008 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2008 
- Fallimento dichiarato nel 2008 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il  
16/06/2009 

Consorzi 
  
GEIE 

€ 200.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
- Scioglimento al 31/12/2008 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2009 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il 
16/06/2009 

Società in nome 
collettivo 
 
Società in 
accomandita 
semplice 

€ 200.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
-  Fallimento dichiarato nel 2008 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il  
16/06/2009 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 200.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2008 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2009 
-Fallimento dichiarato nel 2008 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2008 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2009 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
 

- - Cessata attività al 31/12/2008 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2009 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 200.00 

Entro il  
16/06/2009 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - - Cessata attività al 31/12/2008 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2009 

€ 110.00 Entro il  
16/06/2009 

 
 
� IL 16.07.2009 E’ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 

 

� DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.06.2009 è stato prorogato il termine del pagamento del primo 
acconto delle imposte per l’anno 2009 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore. 
La scadenza del 16.06.2009 è stata prorogata al 6.07.2009. 
Dal 07.07.2009 al 05.08.2009 possono essere effettuati versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo. 
Tali disposizioni si applicano altresì al versamento del diritto annuale, come precisato con nota del Ministero dello 
Sviluppo Economico n.55600 del 16.06.2009. 

 

 



 

 

 

DIRITTO ANNUALE ANNO 2008 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

Fino a 100.000,00     200,00 (misura fissa) 

Da  100.000,00  a  250.000,00     0.015% 

Da  250.000,00  a  500.000,00     0,013% 

Da  500.000,00 a 1.000.000,00   0,010% 

Da 1.000.000,00 a 10.000.000,00         0,009%  

Da 10.000.000,00 a 35.000.000,00       0,005% 

Da 35.000.000,00 a 50.000.000,00       0,003% 

Oltre 50.000.000,00                            0,001% (fino a un massimo di €. 40.000,00) 
 
 

TABELLE DIRITTO ANNUALE 2008 
 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori 

Imprenditori agricoli 

Imprenditori artigiani 

€ 88.00 
 

Cessata attività al 31/12/2007 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2008 

€ 88.00 Entro il 
16/06/2008  

Società semplici 
agricole 

€ 88.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 

€ 88.00 Entro il 
16/06/2008 

Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
-  Fallimento dichiarato nel 2007 

€ 144.00 Entro il  
16/06/2008 

Società tra avvocati  
D.Lgs. 96/2001 

€. 170.00 Cessata attività al 31/12/2007 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2008 

€. 170,00 Entro il  
16/06/2008 

Imprenditori 
Commerciali  
 

€ 200.00 Cessata attività al 31/12/2007 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2008 
- Fallimento dichiarato nel 2007 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il 
16/06/2008 



Società cooperative €. 200.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2007 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2007 
- Fallimento dichiarato nel 2007 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il  
16/06/2008 

Consorzi 
  
GEIE 

€ 200.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
- Scioglimento al 31/12/2007 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2008 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il 
16/06/2008 

Società in nome 
collettivo 
 
Società in 
accomandita 
semplice 

€ 200.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
-  Fallimento dichiarato nel 2007 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

Entro il  
16/06/2008 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 200.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2007 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2008 
-Fallimento dichiarato nel 2007 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2007 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato 

entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2008 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
 

- - Cessata attività al 31/12/2007 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2008 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 200.00 

Entro il  
16/06/2008 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - - Cessata attività al 31/12/2007 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2008 

€ 110.00 Entro il  
16/06/2008 

 
 

� IL 16.07.2008 E’ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRITTO ANNUALE ANNO 2007 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

Fino a 516.456,00     373,00 

Da € 516.456,00  a  2.582.284,00  0.0070% 

Da € 2.582.284,00 a 51.645.689,00  0,0015% 

Da € 51.645.689,00    0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro) 
 
L’importo da versare non può essere superiore a quanto versato nell’anno 2006. 
 
 

TABELLE DIRITTO ANNUALE 2007 
 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori 

Imprenditori agricoli 

Imprenditori artigiani 

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2006 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2007 

€ 80.00 Entro il 
18/06/2007  

Imprenditori 
Commerciali  

€ 93.00 
 

Cessata attività al 31/12/2006 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2007 
- Fallimento dichiarato nel 2006 

€ 93.00 Entro il 
18/06/2007 

Società semplici 
agricole  

€ 80.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 

€ 80.00 Entro il 
18/06/2007 

Società tra avvocati  
D.Lgs. 96/2001 

€. 170.00 Cessata attività al 31/12/2006 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2007 

€. 170.00 Entro il  
18/06/2007 

Società cooperative €. 93.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2006 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2006 
- Fallimento dichiarato nel 2006 

€. 93.00 Entro il  
18/06/2007 



Consorzi 
 
GEIE 

€ 93.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
- Scioglimento al 31/12/2006 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2007 

€ 93.00 Entro il 
18/06/2007 

Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
-  Fallimento dichiarato nel 2006 

€ 144.00 Entro il  
18/06/2007 

Società in nome 
collettivo 
 
Società in 
accomandita 
semplice 

€ 170.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
-  Fallimento dichiarato nel 2006 

€ 170.00 Entro il  
18/06/2007 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 373.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2006 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2007 
-Fallimento dichiarato nel 2006 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2006 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non più di 
quanto 
versato nel 
2006 

entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2007 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
per le società di 
capitali € 75.00 

- Cessata attività al 31/12/2006 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2007 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 120.00 

Entro il  
18/06/2007 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - Cessata attività al 31/12/2006 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2007 

€ 110.00 Entro il  
18/06/2007 

 
 

� IL 18.07.2007 E’ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 

 

� DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.06.2007 è stato prorogato il termine del pagamento del primo 
acconto delle imposte per l’anno 2007 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore. 
La scadenza del 18.06.2007 è stata prorogata al 9.07.2007. 
Dal 10.07.2007 all’8.08.2007 possono essere effettuati versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo. 
Tali disposizioni si applicano altresì al versamento del diritto annuale, come precisato con nota del Ministero dello 
Sviluppo Economico n.6982 del 06.07.2007. 

 

 



DIRITTO ANNUALE ANNO 2006 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

Fino a 516.456,00     373,00 

Da € 516.456,00  a  2.582.284,00  0.0070% 

Da € 2.582.284,00 a 51.645.689,00  0,0015% 

Da € 51.645.689,00    0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro) 
 
L’importo da versare non può essere superiore a quanto versato nell’anno 2005. 
 

TABELLE DIRITTO ANNUALE 2006 
 
 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori  

Imprenditori agricoli 

Imprenditori artigiani 

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2005 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2006 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2006  

Imprenditori 
Commerciali  

€ 93.00 
 

Cessata attività al 31/12/2005 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2006 
- Fallimento dichiarato nel 2005 

€ 93.00 Entro il 
20/06/2006 

Società semplici 
agricole 

€ 80.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2006 

Società tra avvocati  
D.Lgs. 96/2001 

€. 170.00 Cessata attività al 31/12/2005 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2006 

€. 170.00 Entro il  
20/06/2006 

Società cooperative €. 93.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2005 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2005 
- Fallimento dichiarato nel 2005 

€. 93.00 Entro il  
20/06/2006 

Consorzi 
 
GEIE 

€ 93.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
- Scioglimento al 31/12/2005 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2006 

€ 93.00 Entro il 
20/06/2006 



Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
-  Fallimento dichiarato nel 2005 

€ 144.00 Entro il 
20/06/2006 

Società in nome 
collettivo 
 
Società in 
accomandita 
semplice 

€ 170.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
-  Fallimento dichiarato nel 2005 

€ 170.00 Entro il 
20/06/2006 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 373.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2005 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2006 
-Fallimento dichiarato nel 2005 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2005 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non più di 
quanto 
versato nel 
2005 

entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2006 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
per le società di 
capitali € 75.00 

- Cessata attività al 31/12/2005 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2006 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 120.00 

Entro il 
20/06/2006 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - Cessata attività al 31/12/2005 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2006 

€ 110.00 Entro il 
20/06/2006 

 
 

 

 

� IL 20.07.2006 E’ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTO ANNUALE ANNO 2005 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

Fino a 516.456,90     373,00 

Da € 516.456,91  a  2.582.284,50  0.0070% 

Da € 2.582.284,51 a 51.645.689,91  0,0015% 

Da € 51.645.689,92    0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro) 
 
L’importo da versare non può essere superiore a quanto versato nell’anno 2004. 
 

TABELLE DIRITTO ANNUALE 2005 
 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori  

Imprenditori agricoli 

Imprenditori 

artigiani 

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2004 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2005 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2005  

Imprenditori 
Commerciali  

€ 93.00 
 

Cessata attività al 31/12/2004 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2005 
- Fallimento dichiarato nel 2004 

€ 93.00 Entro il 
20/06/2005 

Società semplici 
agricole 

€ 80.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2005 

Società tra avvocati  
D.Lgs. 96/2001 

€. 170.00 Cessata attività al 31/12/2004 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2005 

€. 170.00 Entro il  
20/06/2005 

Società cooperative € 93.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2004 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2004 
- Fallimento dichiarato nel 2004 

€ 93.00 Entro il 
20/06/2005 

Consorzi 
 
 
GEIE 

€ 93.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 
- Scioglimento al 31/12/2004 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2005 

€ 93.00 Entro il 
20/06/2005 

Società semplici non 
agricole 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2004 e domanda di cancellazione 

€ 144.00 Entro il 
20/06/2005 



 entro il 30/01/2005 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 
-  Fallimento dichiarato nel 2004 

Società in nome 
collettivo 
Società in 
accomandita 
semplice 

€ 170.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 
-  Fallimento dichiarato nel 2004 

€ 170.00 Entro il 
20/06/2005 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 373.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2004 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2005 
-Fallimento dichiarato nel 2004 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2004 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non più di 
quanto 
versato nel 
2004 

entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2005 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
per le società di 
capitali € 75.00 

- Cessata attività al 31/12/2004 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2005 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 120.00 

Entro il 
20/06/2005 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - Cessata attività al 31/12/2004 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2005 

€ 110.00 Entro il 
20/06/2005 

 

 

 

 

� IL 20.07.2005 E’ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTO ANNUALE ANNO 2004 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

Da € 0 Fino a 516.456,90      373,00 

Da € 516.456,91 fino a 2.582.284,50    0.0070% 

Da € 2.582.284,51 fino a 51.645.689,91   0,0015% 

Da € 51.645.689,92    0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro) 

 
L’importo del diritto annuale da versare non può essere superiore del 6% a quanto versato 
nell’anno 2003 

 

TABELLA DIRITTO ANNUALE 2004 
 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori  
 
Imprenditori agricoli 
 
Imprenditori artigiani 

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2003 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2004 

€ 80.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Imprenditori 
Commerciali  

€ 93.00 
 

- Cessata attività al 31/12/2003 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2004 
- Fallimento dichiarato nel 2003 

€ 93.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società semplici 
agricole  

€ 80.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 

€ 80.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società tra avvocati  
D.Lgs. 96/2001 

€. 170.00 Cessata attività al 31/12/2003 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2004 

€. 170.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società cooperative € 93.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 

€ 93.00 Entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 



31/12/2003 
- Liquidazione coatta entro il 31/12/2003 
- Fallimento dichiarato nel 2003 

2004 ovvero 
entro i 30 giorni 
successivi con la 
maggiorazione 
dello 0.40%  

Consorzi 
 
GEIE 

€ 93.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 

€ 93.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
-  Fallimento dichiarato nel 2003 

€ 144.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società in nome 
collettivo 

Società in 
accomandita 
semplice 

€ 170.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
-  Fallimento dichiarato nel 2003 

€ 170.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 373.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2003 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2004 
-Fallimento dichiarato nel 2003 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2003 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non più del 
6% di quanto 
versato nel 
2003 

entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2004 ovvero 
entro i 30 gg 
successivi con la 
maggiorazione 
dello 0.40% 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
per le società di 
capitali € 75.00 

- - Cessata attività al 31/12/2003 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2004 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 120.00 

Entro il 
21/06/2004 
ovvero entro il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - - Cessata attività al 31/12/2003 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2004 

€ 110.00 Entro il 
21/06/2004 
ovvero entro il 
20/07/2004 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIRITTO ANNUALE ANNO 2003 
 
Scaglioni di fatturato Aliquote 

da euro a euro 0,00 Fino a 516.456,90    373,00 

da euro a euro 516.456,91 fino a 2.582.284,50  0.0070% 

da euro a euro  2.582.284,51 fino a 51.645.689,91  0,0015% 

da euro a euro  51.645.689,92   0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro) 
 
L’importo del diritto annuale da versare non può essere superiore del 6% a quanto versato 
nell’anno 2002 
 

TABELLA DIRITTO ANNUALE 2003 
 

Soggetti obbligati Importi prima 
Iscrizione 

Cessazione obbligo Importo 
diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori  
 
Imprenditori agricoli 
 
Imprenditori artigiani 

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2002 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2003 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Imprenditori 
Commerciali  

€ 88.00 
 

Cessata attività al 31/12/2002 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2003 
- Fallimento dichiarato nel 2002 

€ 88.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Società semplici 
agricole 

€ 80.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Società cooperative € 88.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2002 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2002 

€ 88.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero entro il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 
ovvero entro il 



- Fallimento dichiarato nel 2002 versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per 
esercizi a cavallo  

Consorzi 
 
GEIE 

€ 88.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 

€ 88.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
-  Fallimento dichiarato nel 2002 

€ 144.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società in nome 
collettivo 

Società in 
accomandita 
semplice 

€ 160.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
-  Fallimento dichiarato nel 2002 

€ 160.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 373.00 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2002 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2003 
-Fallimento dichiarato nel 2002 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2002 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non più del 
6% di quanto 
versato nel 
2002 

Entro il 
20/06/2003 
ovvero entro il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 
ovvero entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per 
l’esercizio a 
cavallo 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede per 
tutte le imprese 

 
per le società di 
capitali € 75 

- Cessata attività al 31/12/2002 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2003 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 120.00 

Entro il 
20/06/2003 
ovvero entro il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - Cessata attività al 31/12/2002 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2003 

€ 110.00 Entro il 
20/06/2003 
ovvero entro il 
31/10/2003 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

 

 



 
 
 

DIRITTO ANNUALE ANNO 2002 
 
Scaglioni di fatturato e Aliquote 

da euro 0 Fino a 516.456,90                    € 373,00 

da 516.456,91 fono a € 2.582.284,50     0.0070% 

da € 2.582.284,51 fino a 51.645.689,91    0,0015% 

da € 51.645.689,92     0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)  

 
L’importo del diritto annuale da versare non può essere superiore del 6% a quanto versato 
nell’anno 2001. 
 

TABELLA DIRITTO ANNO 2002 
 

Soggetti obbligati Importi prima 
Iscrizione 

Cessazione obbligo Importo 
diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori  

Imprenditori agricoli 

Imprenditori artigiani 

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2001 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2002 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Imprenditori 
Commerciali  

€ 80.00 
 

Cessata attività al 31/12/2001 e domanda 
di cancellazione entro il 30/01/2002 
- Fallimento dichiarato nel 2001 

€ 83.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Società semplici 
agricole 

€ 80.00 
 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 

€ 80.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Società cooperative € 80.00 - Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2001 

-   Liquidazione coatta entro il 31/12/2001 

€ 83.00 Entro il 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2002, ovvero nei 
30 giorni 
successivi con la 



maggiorazione 
dello 0.40 % 

Consorzi 
 
  
GEIE 

€ 80.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 

€ 83.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società semplici non 
agricole 
 

€ 144.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
-  Fallimento dichiarato nel 2001 

€ 144.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società in nome 
collettivo 

Società in 
accomandita 
semplice 

€ 151.00 - Comunicazione del piano di riparto entro 
il 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
-  Fallimento dichiarato nel 2001 

€ 151.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 373 
 

- Bilancio finale presentato entro il 
31/12/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 30/01/2002 
-Fallimento dichiarato nel 2001 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2001 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non più del 
6% di quanto 
versato nel 
2001 

Entro 
versamento del 
primo acconto 
delle imposte sui 
redditi per l’anno 
2002 ovvero nei 
30 gg successivi 
con la 
maggiorazione 
dello 0,40 % 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede fino 
ad un massimo 
di € 103.00 

- Cessata attività al 31/12/2001 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2002 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 103.00 

Entro il 
20/06/2002 
ovvero entro il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 % 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 110.00 - Cessata attività al 31/12/2001 e 
domanda di cancellazione entro il 
30/01/2002 

€ 110.00 Entro il 
20/06/2002 
ovvero entro il 
22/07/2002 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRITTO ANNUALE ANNO 2001 
 

Scaglioni di fatturato Aliquote 

da euro a euro 0,00 1.000.000.000    € 383,00 (Lit. 742000) 

1.000.000.001 5.000.000.000    0.040% 

5.000.000.001 20.000.000.000    0,035% 

20.000.000.001 50.000.000.000     0,025% 

50.000.000.001 100.000.000.000    0,015% 

100.000.000.001 200.000.000.000   0,010% 

200.000.000.001 500.000.000.000   0,05% 

oltre 500.000.000.000     0,05% fino al un massimo di € 77.469 
 
L’importo del diritto annuale da versare non può essere inferiore a quello versato per l’anno 
2000 né superiore del 6% 

 
TABELLA DIRITTO ANNUALE 2001 

 
Soggetti obbligati Importi prima 

Iscrizione 
Cessazione obbligo Importo 

diritto 
annuo 
imprese già 
esistenti 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori  
 
Imprenditori agricoli 
 
Imprenditori artigiani 

€ 78.50 
£ 152.000 

Cessata attività al 31/12/2000 e domanda 
di cancellazione entro il 16/10/2001 

€ 78.50 
£ 152.000 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Imprenditori 
Commerciali  

€ 78.50 
£ 152.000 

- Cessata attività al 31/12/2000 e 
domanda di cancellazione entro il 
16/10/2001 
- Fallimento dichiarato nel 2000 

€ 78.50 
£ 152.000 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società semplici 
agricole 

€ 78.50 
£ 152.000 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 30/01/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2000 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 

€ 78.50 
£ 152.000 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società cooperative € 78.50 - Bilancio finale presentato entro il € 78.50 Entro il 



£ 152.000 30/01/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 

- Scioglimento con provvedimento 
dell’autorità Governativa entro il 
31/12/2000 

- Liquidazione coatta entro il 31/12/2000 
- Fallimento dichiarato nel 2000 

£ 152.000 20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Consorzi 
  
GEIE 

€ 78.50 
£ 152.000 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 30/01/01 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2000 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 

€ 78.50 
£ 152.000 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Società semplici non 
agricola 

Società in nome 
collettivo 

Società in 
accomandita 
semplice 

€ 142.54 
£ 276.000 

- Comunicazione del piano di riparto entro 
il 30/01/01 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 
- Scioglimento senza messa in liquidazione 
al 31/12/2000 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 
-  Fallimento dichiarato nel 2000 

€ 142.54 
£ 276.000 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

SRL  
 
SPA 
 
SAPA 

€ 383.12 
£ 742.000 

- Bilancio finale presentato entro il 
30/01/2001 e domanda di cancellazione 
entro il 16/10/2001 
- Fallimento dichiarato nel 2000 
- Cessata attività in seguito alla scadenza 
del termine previsto dal decreto di 
amministrazione straordinaria al 
31/12/2000 

Secondo lo 
scaglione di 
fatturato, ma 
non mento di 
quanto pagato 
nel 2000 e 
non più del 6 
% 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40 ovvero 
entro il termine 
di versamento 
del 1 ° acconto 
delle imposte sui 
redditi delle 
società con 
esercizio a 
cavallo 

Unità locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
legali in Italia 

20 % 
dell’importo del 
diritto dovuto 
per la sede fino 
ad un massimo 
di € 103.29 
£ 200.000 

- Cessata attività al 31/12/2000 e 
domanda di cancellazione entro il 
16/10/2001 

20 % 
dell’importo 
del diritto 
dovuto per la 
sede fino ad 
un massimo di 
€ 103.29 
£ 200.000 

Entro il 
20/06/2001 
ovvero entro il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

Unita locali e sedi 
secondarie di 
imprese con sede 
principale all’estero 

€ 109.49 
£ 212.000 

- Cessata attività al 31/12/2000 e 
domanda di cancellazione entro il 
16/10/2001 

€ 109.49 
£ 212.000 

Entro il 
20/06/2000 
ovvero entro il 
31/10/2001 con 
la maggiorazione 
dello 0.40% 

 

 

 

 



 

 

 

 

RIEPILOGHI REGOLE E IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DAL 1996 DIRITTO 
ANNUALE DAL 1996 FINO AL 2000 

 
 

TABELLE DIRITTO ANNUALE DAL 1996 FINO AL 2000 
 
Soggetti obbligati Decorrenza 

obbligo 
pagamento 

Cessazione obbligo 
 

Importo 
diritto 
annuo 
 

Termini di 
pagamento 

Piccoli imprenditori 
Imprenditori artigiani 

Imprenditori commerciali 

Imprenditori agricoli e 
coltivatori diretti 
 

Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 
 

Cessata attività al 31/12 
dell’anno precedente (o 1° 
gennaio dell’anno in corso) 
 

€ 73,85 
(£143.000) 

 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 
l’iscrizione avvenuta 
oltre il congelamento 
 

Società Semplici 

Società in nome collettivo 

Società in accomandita 
semplice 

Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 

Il verificarsi al 1° gennaio 
delle seguenti cause: 
- fallimento dichiarato dal 
Tribunale escludendo 
l’autorizzazione all’esercizio 
d’impresa; 
- scioglimento con o senza 
messa in liquidazione 
- cessazione dell’attività 
precedentemente iniziata 
 

€ 134,28 
(£ 260,000) 

 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 
l’iscrizione è 
avvenuta oltre il 
congelamento 
 

Società cooperative Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 
 

Il verificarsi al 1° gennaio 
delle seguenti cause: 
- fallimento dichiarato dal 
Tribunale escludendo 
l’autorizzazione all’esercizio 
d’impresa 
- scioglimento con o senza 
messa in liquidazione 
- cessazione dell’attività 
precedentemente iniziata 
- scioglimento con 
provvedimento dell’Autorità 
Governativa 
- liquidazione coatta 
amministrativa 
 

€ 73,85 
(£143.000) 

 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 
l’iscrizione è 
avvenuta oltre il 
congelamento 
 

Consorzi 
 
GEIE 
 

Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 

-Il verificarsi al 1° gennaio 
delle seguenti cause: 
- fallimento dichiarato dal 
Tribunale escludendo 

€ 73,85 
(£143.000) 

 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 



 l’autorizzazione all’esercizio 
d’impresa; 
- scioglimento con o senza 
messa in liquidazione 
- cessazione dell’attività 
precedentemente iniziata 

l’iscrizione è 
avvenuta oltre il 
congelamento 

SRL – SPA – SAPA Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 

-Il verificarsi al 1° gennaio 
delle seguenti cause: 
- fallimento dichiarato dal 
Tribunale escludendo 
l’autorizzazione all’esercizio 
d’impresa 
- scioglimento con o senza 
messa in liquidazione 
- cessazione dell’attività 
precedentemente iniziata 

€ 383,00 
(£ 742.000)e 
per scaglioni 
di capitale 
sociale 
deliberato 
 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 
l’iscrizione è 
avvenuta oltre il 
congelamento 
 
 

UNITA’ LOCALI di 
imprese con sede 
legale in Italia 
 
SEDI SECONDARIE 
 

Data denuncia 
apertura 
dell’unità locale 
 
Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 

Il verificarsi al 1° gennaio 
delle seguenti cause:  
- fallimento dichiarato dal 
Tribunale escludendo 
l’autorizzazione all’esercizio 
d’impresa 
- scioglimento con o senza 
messa in liquidazione 
- cessazione dell’attività 
precedentemente iniziata 
 

20% del 
diritto dovuto 
per la sede 
fino ad un 
massimo di € 
103,29 
(£ 200.000) 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 
l’iscrizione è 
avvenuta oltre il 
congelamento 
 

UNITA’ LOCALI di 
imprese con sede 
principale all’estero 
 
SEDI SECONDARIE 
 

Data denuncia 
Apertura 
dell’unità locale 
Data di 
trascrizione nel 
Registro 
Imprese 

 
- Cessata attività al 31/12 
dell’anno precedente (o 1° 
gennaio dell’anno in corso)  
 

€ 103,29 
(£ 200.000) 

Entro il 30 giugno 
ovvero entro il 30 
giugno dell’anno 
successivo se 
l’iscrizione è 
avvenuta oltre il 
congelamento 

 


