
Nota informativa
• Diritto annuale 2017

Ai sensi dell’art. 18 comma 10 della legge 580/1993 come riformato dal D.Lgs. 219/2016, con Decreto del
Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22/05/2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei
conti,  è stato autorizzato per la Camera di commercio di Cuneo l'aumento della misura del diritto
annuale 2017 del 20% per il finanziamento di progetti strategici, approvati dalla Giunta Camerale e condivisi
con la Regione, ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi
alle imprese. 

La misura del diritto annuale 2017 deriva dal seguente iter normativo: 
• la riforma del 2014 (Legge 114/2014 art. 28) opera la riduzione del diritto annuale 2014 (decreto

MISE 21/04/2011) rispettivamente del 35% nell'anno 2015, del 40% nell'anno 2016 e del 50% nel
corrente anno 2017;  

• con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/05/2017 viene autorizzata la maggiorazione
del 20% sul diritto annuale dovuto per l'anno 2017 e ne deriva,  pertanto,  un allineamento degli
importi e delle modalità di calcolo con l'anno 2016. 

I maggiori introiti del diritto annuale andranno a finanziare le spese relative ai seguenti progetti: 
• progetto "Punto impresa digitale (PID)"
• progetto "Orientamento al lavoro e alle professioni"
• progetto "Turismo in Piemonte"

Conseguentemente per l'anno 2017 l'importo del diritto annuale e la modalità di calcolo rimarranno
invariate rispetto al 2016. 

• Scadenza: 30 giugno 2017

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte
sui  redditi,  che  per il  2017  è  il  30 giugno,  salvo  proroghe,  con la  possibilità  di  versare nei  30  giorni
successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

Riferimento normativo: l'art. 7-quater decreto legge 22/10/2016, n. 193 convertito con modificazioni nella
Legge 1/12/2016, n. 225, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui
all'art. 17 D.p.r. n. 435/2001.

IL SEGRETARIO GENERALE 
       (dott. Marco Martini)

 

La  firma,  nel  documento  originale,  è  apposta  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  24  del  d.lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  “Codice
dell'amministrazione digitale”
Il  presente  documento,  ove  stampato  su  supporto  cartaceo,  costituisce  copia  analogica  dell’originale  informatico,  predisposto  e
conservato dalla Camera di Commercio di Cuneo in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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