
 

 

Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP 

Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it 

    
 

 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 32/2016 

 
 

DIRITTO ANNUALE: UN PORTALE PER PAGARE COL RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Il sistema permette di calcolare rapidamente l'importo da versare 

alla Camera di Commercio e di pagare on line quanto dovuto 
 

 
È disponibile all'indirizzo web http://dirittoannuale.camcom.it il portale delle Camere di 

Commercio che permette di calcolare in pochi minuti l'importo del diritto annuale che si è 
omesso di versare insieme a quanto dovuto di sanzioni e interessi utilizzando lo strumento del 
ravvedimento operoso. 
 
Lo strumento, che fornisce informazioni sul diritto annuale (che ricordiamo, nell’ultimo anno è 
stato ridotto del 40%) e sulla normativa vigente,  permette non soltanto di calcolare l'importo del 
diritto annuale dovuto e delle eventuali sanzioni calcolate sulla base del ravvedimento operoso, ma 
permette anche di effettuare il pagamento on line della cifra calcolata. 
 
A disposizione delle aziende e di tutti i soggetti che devono essere iscritti al Registro Imprese, e 
sono quindi soggetti al pagamento del diritto annuale, c'è anche un centro di assistenza 
telefonico, che risponde al numero 06.77713500, attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, e che 
fornirà chiarimento sul funzionamento del portale. 
 
Tra i soggetti che non hanno pagato il diritto annuale 2016, sono 1.404 in provincia di Biella e 
1.377 nel Vercellese ad essere stati avvisati dell'opportunità di poter ricorrere al ravvedimento 
operoso e di utilizzare il nuovo portale tramite una comunicazione personalizzata inviata alla 
casella di posta elettronica certificata di ognuno di essi. Qualche volta, tuttavia, i messaggi e-mail 
possono non essere ricevuti e quindi l'ente camerale ha avviato una campagna di comunicazione 
allargata per cercare di raggiungere il più ampio numero possibile di destinatari. 
 
Ricordiamo infine che il diritto annuale versato dalle imprese ritorna al territorio stesso sotto forma 
di servizi, progetti e investimenti per la crescita del tessuto economico locale. 
 
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Biella e Vercelli, 13 dicembre 2016 
 
 


