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COMUNICATO STAMPA 13/2016

IL 16 GIUGNO SCADE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
E' la tassa di iscrizione alla Camera di Commercio dovuta da tutte le imprese;

da quest'anno disponibile un sito web per il calcolo corretto dell'importo

Scadrà il prossimo 16 giugno il termine di pagamento del diritto annuale per
tutte le aziende iscritte in Camera di Commercio. Sono tenuti al versamento tutti
i soggetti che alla data del 1° gennaio 2016 erano iscritti o annotati nel Registro delle
Imprese, oppure nel REA, con una riduzione del 40% rispetto ai diritti dovuti nel 2014.

La novità di quest'anno per il pagamento del diritto annuale è il nuovo sito internet
http://dirittoannuale.camcom.it che  permette  di  calcolare  e  pagare  direttamente
quanto dovuto.  Qui  si  può trovare  la  normativa di  riferimento sul  diritto  annuale,
calcolare l'esatto importo da versare, riducendo al minimo la possibilità di commettere
errori, ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico.
L'accesso è possibile  senza necessità  di  autenticazione:  sarà  sufficiente  indicare  il
proprio codice fiscale e la casella Pec.

Sul nuovo sito è anche possibile pagare il diritto annuale attraverso la piattaforma
PagoPA,  modalità  alternativa  a  quella  prevista  dalla  normativa  (modello  F24),  ma
esclusivamente per il diritto dovuto per il 2016: è quindi escluso qualsiasi pagamento
relativo ad anni precedenti  o con ravvedimento operoso. Il  link al nuovo sito sarà
riportato direttamente nella PEC informativa inviata a ciascuna impresa per ricordare il
versamento.

Per  chi  non  intende utilizzare  il  nuovo sito,  il  pagamento  dovrà  essere  effettuato
utilizzando il  modello F24 telematico, direttamente da parte dell'impresa oppure
con delega ad un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri
tributi  locali",  indicando  la  sigla  di  Vercelli  VC,  il  codice  tributo  3850 e  l'anno  di
riferimento 2016. Si ricorda che anche per il 2016 per la Camera di Commercio di
Vercelli gli importi ministeriali devono essere maggiorati del 10%.

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare la scadenza del 16 giugno, gli iscritti
avranno  un  ulteriore  mese  di  tempo  (quindi  entro  il  16  luglio)  ma  dovranno
maggiorare l'importo dovuto dello 0,40% anche in caso di utilizzo in compensazione di
crediti derivanti da altri tributi e/o contributi.
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Le istruzioni di dettaglio sui soggetti tenuti o non tenuti al versamento, sulle modalità
di  pagamento e sugli  importi  del tributo sono disponibili  nel  sito internet dell’ente
camerale www.vc.camcom.it. Per tutti i chiarimenti è in ogni caso possibile contattare
l’ufficio  Diritto  Annuale  allo  0161.598270,  o  via  e-mail  all'indirizzo
diritto.annuale@vc.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 25 maggio 2016
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