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Prato 09/01/2017
Tit. 4.9.2
Ufficio diritto annuale
Alle Associazioni di Categoria della
Provincia di Prato
All’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Prato
All’Ordine dei Consulenti del lavoro
di Prato
All’Ordine dei Notai dei Distretti
Riuniti di Firenze-Pistoia e Prato
Oggetto: Importi diritto annuale per l’anno 2017
Con nota prot. n. 0359584 del 15 novembre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha
comunicato alle Camere di Commercio l’esito delle procedure di determinazione degli importi da
versare a titolo di diritto annuale 2017.
Il quadro normativo prevede, oltre all’individuazione del fabbisogno finanziario del sistema
camerale e della relativa copertura mediante il diritto annuale (ai sensi dell’articolo 18, commi 4
e 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.), anche la riduzione del diritto annuale del
50% rispetto agli importi in misura fissa e in base al fatturato stabiliti per gli anni dal 2011 al
2014 con D.M. 21.04.2011 (in base all’articolo 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L.
11.08.2014 n. 114).
Pertanto per il 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la nota n. 0359584
sopra citata, in cui vengono indicati i criteri per il calcolo del diritto 2017, nel rispetto della
riduzione 50% sopra indicata e dei criteri di arrotondamento previsti con la precedente nota
dello stesso Ministero n. 19230 del 03.03.2009.
Nella sezione “diritto annuale” del sito camerale www.po.camcom.it è stato pubblicato il
prospetto riepilogativo degli importi da versare alla scrivente Camera di Commercio di Prato in
sede di prima iscrizione, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
L’Ufficio Diritto Annuale è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0574
612761-762-755 – e-mail diritto.annuale@po.camcom.it).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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