
 

 

MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2022                                                                               
 
Con nota prot.n.0429691 del 22/12/2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche 
per l’anno 2022, le misure del diritto annuale già previste per l’anno 2021, misure aggiornate in 
seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art.28, comma 1, del D.L. 90/2014, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 rispetto agli importi e scaglioni già determinati 
per il diritto annuale dell’anno 2014. 
 Si ricorda che detto diritto è dovuto alle Camere di Commercio da parte di soggetti iscritti nel Registro 
delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti 
che si iscrivono nel corso dell’anno o che provvedono all’apertura di nuove unità locali, e che agli 
importi indicati nella suddetta nota ministeriale si deve aggiungere la maggiorazione del 20% stabilita 
con il Decreto del 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022 per il finanziamento di specifici progetti (art. 
18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i ). 
Pertanto, le misure del diritto annuale per l’anno 2022 risultano invariate a parità di condizioni e 
fatturato rispetto all’anno 2021 e sono le seguenti: 
 
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2022 NUOVE ISCRIZIONI  Importi già 

comprensivi di 
incremento del 20% e 
di arrotondamento 

Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli 
imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani) 

Sede €   53,00 

Unità 
Locale 

€   11,00 

Società semplici iscritte come imprese agricole Sede €   60,00 

Unità 
Locale 

€   12,00 

Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali 
(iscritte in Sezione Ordinaria), le società semplici non agricole, 
società tra avvocati D.Lgs.n.96/2001 

Sede €  120,00 

Unità 
Locale 

€   24,00 

Soggetti Only REA Sede €   18,00 

Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale e/o 
sede secondaria) 

Unità 
Locale 

€   66,00 

 
Il versamento del diritto 2022 per le imprese di nuova iscrizione o che aprono nuove unità locali o sedi 
secondarie nell’anno corrente, deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo 
l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con 
mod.F24.  
 
Per le start-up e gli incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale, in sede di 
iscrizione o denuncia di apertura di UL si dovrà scegliere la modalità di pagamento tramite F24 e 
indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto. 
 
Si precisa, infine, che le Imprese che trasferiscono le proprie sedi da una provincia ad un’altra nell’anno 
2022 devono pagare esclusivamente a favore della Camera di Commercio dove esisteva l’iscrizione al 1 
gennaio 2022. 


