ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Castagnito, 9 giugno 2020
Prot. n. 80/90.201
OGGETTO: scadenziario amministrativo-fiscale GIUGNO 2020
Versamento diritto annuale CCIAA
Il 30 giugno 2020 scade il termine per il versamento del diritto annuale camerale da parte delle imprese
iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il versamento del primo acconto delle
imposte sui redditi. Si precisa pertanto che per tutte le imprese che hanno l’esercizio sociale non
coincidente con l’anno solare il termine per il versamento del diritto annuale è quello coincidente con
la scadenza del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi dichiarati con UNICO.
Nel caso di versamento effettuato successivamente, ma entro 30 giorni, si dovrà applicare la
maggiorazione dello 0,40% con l’arrotondamento al centesimo di euro.
Il versamento va effettuato in unica soluzione con il modello F24 indicando nello spazio “codice ente”
della sezione “IMU ed altri tributi locali” la sigla della provincia della Camera di Commercio
destinataria del versamento. Il codice tributo è 3850 e l’anno di riferimento è il 2020.
I soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di capitali, società cooperative, consorzi con attività
esterna, imprese individuali – imprenditori commerciali, società in nome collettivo, società in
accomandita semplice, società di mutuo soccorso, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e
consorzi previsti dalla L. 267/2000, GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico) del registro delle
imprese versano un importo commisurato al fatturato realizzato dall’impresa nell’anno 2019 e si
ottiene:
- sommando la misura fissa e gli importi dovuti per ciascun scaglione della sottostante tabella;
- riducendo l’importo così ottenuto del 50%.
L’ammontare del fatturato si ricava dal quadro IQ IRAP 2019, sommando gli importi indicati nella
colonna “valori contabili” ai righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e
proventi).
Scaglioni di fatturato
Misura fissa e aliquote
da €
a€
0
100.000,00
€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00
250.000,00
0,015%
oltre 250.000,00
500.000,00
0,013%
oltre 500.000,00
1.000.000,00
0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00
0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00
0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00
0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le imprese che hanno unità locali devono pagare per ciascuna un diritto pari al 20% di quello dovuto
per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle Camere di
Commercio competenti per territorio.
Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro.
Si ricorda a tutte le aziende di verificare sul sito della Camera di Commercio I.A.A. di riferimento
le percentuali delle eventuali maggiorazioni applicate
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La Camera di Commercio di competenza sta inviando via PEC la lettera informativa utile per il
versamento del diritto annuale. E’ stato anche predisposto un sito unico nazionale per il calcolo ed il
versamento del diritto annuale (http://dirittoannuale.camcom.it).
Scadenziario amministrativo-fiscale GIUGNO 2020
Martedì, 16 giugno 2020
IVA – Contribuenti mensili – mese di maggio: versamento (codice da utilizzare 6005).
ACCISE – versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese
precedente.
INPS – Lavoratori dipendenti/Lavoratori autonomi – Collaborazioni coordinate e continuative
– Gestione speciale: versamenti.
Contributi INPS operai agricoli (OTI e OTD) relativi al trimestre ottobre- dicembre 2019:
versamenti.
RITENUTE ALLA FONTE: versamenti.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF: versamento.
Acconto IMU e TASI 2020: versamento.
Ravvedimento versamento entro 30 giorni: termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con
sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati,
ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 maggio.
Giovedì, 25 giugno 2020
ENPAIA: versamento e presentazione denuncia.
IVA – Scambi intracomunitari: presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di maggio 2020,
l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
IVA – San Marino: presentazione elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni.
Martedì, 30 giugno 2020
Per tutti coloro che hanno usufruito delle proroghe delle scadenze previste dal DL 08/04/2020 per i
mesi passati devono procedere con il pagamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2020
UNIEMENS: trasmissione unificata dei dati retributivi (Emens) e contributivi (DM10) – invio
telematico.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020: versamento.
Esterometro: scade oggi la comunicazione telematica delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relativa al 1° trimestre
2020. Tale comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.
Imposte IRES-IRAP: scade il termine per il versamento Ires/Irap saldo 2019 e 1° acconto 2020 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
DICHIARAZIONE IVA: termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019.
DICHIARAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: trasmissione telematica dati 1° trimestre
2020.
DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP: termine per la presentazione delle dichiarazioni Redditi e
IRAP per le aziende con esercizio infrannuale al 31 luglio.
Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Davide VIGLINO

