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Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 

0832/372266    0832/372308 

e-mail: lineasistemi@tiscali.it 
 

Diritto Camerale 2020 
Richiami normativi. 
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è 

tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e 

successive modifiche). Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie 

nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per 

territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in 

Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la 

sede. 

I termini possono essere posticipati di 30 giorni, applicando un tasso di interesse del 0,40% (il 

corrispettivo si applica anche nei casi di compensazione). 

Scadenza Versamento. 

Per tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese il primo gennaio dell'anno di riferimento il 

versamento deve essere effettuato entro la scadenza di pagamento del primo acconto delle 

imposte sui redditi, oppure entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione del 

versamento del 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione -art. 3 

Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C). 

Se il termine di versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se 

effettuato il primo giorno lavorativo successivo.  

 

 

 

Fase operativa 
Per ogni azienda si deve fare questa impostazione (se non già fatta lo scorso anno). 

Dal menu principale entrare in Parametri di gestione delle aziende interessate, scheda 7, 

nella sezione “Diritto annuale della CCIAA” ed inserire i dati necessari al calcolo. 

Per le imprese individuali inserire Tipo impresa = 3-Impr.individuale. 
 

 
 

Per le società che versano con base di calcolo sul fatturato annuale cliccare sul pulsante 

indicato in figura. Salvare e uscire. 

 

Dal menu principale entrare in Operazioni di fine esercizio - Diritto Camerale – Calcolo 

diritto camerale. 
 

 
 

Necessaria versione 
Contabilità 20.00.09 
o successive. 
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Entrare nel programma e selezionare le ditte per le quali effettuare il calcolo. 
 

 

 

Cliccare sul pulsante (F9) per avviare il calcolo. 

La procedura calcola il Diritto Camerale e lo riporta in “Gestione Tributi F24”. 

 

Per annullare il riporto del Diritto Camerale in “Gestione Tributi F24”:  

mettere la spunta nel campo “Solo calcolo (no F24)” e confermare con F9. 

Fine.  
 

Terminata l’elaborazione viene prodotto un report. Leggere con attenzione. 

 

 
 

 
 

 

Cliccare per accedere alla 
Gestione Tributi F24. 

 

2020 

Mettere la spunta per effettuare 
solo il calcolo senza trasferire i 
tributi in F24. 

Spuntare per posticipare la 
data del versamento. 

 

 

 

 

 

 

Trasferito in Gestione 
Tributi F24 

 

 

  

 

 

Scadenza di versamento 
posticipata.  
Tributo maggiorato 0.40% 

 

Non Trasferito in  
Gestione Tributi F24 

Tutte queste 
operazioni si 
possono 
fare anche 
più volte. 

Scadenza di versamento 
normale.  
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Fine. 

 

Unità Locali 
Per inserire le unità locali accedere a Parametri di gestione, Scheda 2(Dati attività) 
 

 
 

Cliccare sul pulsante Unità locali / Sedi secondarie. Nella nuova videata inserire l’unità locale. 
 

 
 

È importante mettere la spunta nel campo indicato. 
 

Attenzione: per addebitare il Diritto Camerale 2020, la data iscrizione deve essere minore o 

uguale al 31-12-19. 

Calcolo importo: 120Euro + 20% = 120Euro + 24Euro = 144 Euro. 

 
 

Fine. 

 

 
Non Trasferito in  
Gestione Tributi F24 

 

 

 


