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Importi
IMPORTI
Tipologia

Sede

per ogni UL

(*)L’importo dovuto:
- per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00,
- per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00

Nota: nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire
Imprese individuali (iscritte in sez.
speciale)

€ 53,00 (*)

€ 11,00 (*)

Imprese individuali (iscritte in sez.
ordinaria)

€ 120,00

€ 24,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici non agricole

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati

€ 120,00

€ 24,00

Unità locali di imprese con sede
all'estero

€ 66,00

Sede secondaria di imprese con
sede all'estero

€ 66,00

Solo REA (Enti religiosi, fondazioni,
Associazioni ecc.)

€ 18,00

Per :

società di persone
società di capitali
società cooperative e consorzi
gli importi da versare devono essere calcolati sulla base di scaglioni applicati al fatturato dichiarato ai fini IRAP
relativamente alla competenza dell’anno precedente. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il
diritto da versare è:
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€ 120,00 per la sede
€ 24,00 per ogni unità locale
Gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.
L’importo può essere calcolato e pagato cliccando sul seguente LINK [1]
Contatti

Ufficio Diritto Annuale [2]
Unità organizzativaUfficio Diritto Annuale
IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono0165 573068
PECregistro.imprese@ao.legalmail.camcom.it
Orari
Referenti:
Dirigente: Dott.sa Claudia Nardon
Funzionario: Dott.ssa Katia Butelli
Segreteria: Josephine Padalino
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