FEDERFARMA TORINO
ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO fondata nel 1946

_

________________________________________________________________________________________________________________________

Circ. n. 121/2017
Prot. n. 199/2017

TORINO, 13 Giugno 2017

A TUTTE LE FARMACIE DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO - TASSA CAMERALE ANNO 2017

Le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla data del 1°
gennaio 2017 ovvero quelle iscritte nel corso dell’anno 2017, in forma individuale o societaria
sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie
iscritte nel Registro Imprese.
Sono esonerate dal versamento le imprese che hanno cessato l’attività nel 2016 e richiesto la
cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2017.
Il versamento deve essere eseguito in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2017.
È possibile protrarre tale versamento al 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40% a
titolo di interesse per il mese relativo.
Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato con il modello di pagamento F24
compilando la sezione “Imu ed altri tributi locali” e indicando:
− il codice comune corrispondente alla sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il
pagamento è indirizzato (esempio: TO - per la Camera di Commercio di Torino);
− il codice tributo 3850;
− l’anno di riferimento 2017;
− l’importo da pagare.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato, come per gli anni precedenti, le aliquote e le
fasce di fatturato ma, alla luce della Legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha ridotto gli importi dovuti
del 50 per cento.
Gli importi da versare per l’anno 2017 risultano quindi essere i seguenti:
− imprese individuali iscritte nella sezione piccoli imprenditori
€ 44,00
− unità locale o sede secondaria imprese individuali
€
9,00 per ciascuna unità locale
− società semplici

€ 100,00
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− società di persone: s.n.c. e s.a.s. (sia di farmacia che immobiliari)
importo commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’esercizio precedente sulla
base dei seguenti scaglioni:
da euro 0,00
oltre a euro 100.000,00
oltre a euro 250.000,00
oltre a euro 500.000,00
oltre a euro 1.000.000,00
oltre a euro 10.000.000,00
oltre a euro 35.000.000,00
oltre a euro 50.000.000,00

fino a euro 100.000,00
fino a euro 250.000,00
fino a euro 500.000,00
fino a euro 1.000.000,00
fino a euro 10.000.000,00
fino a euro 35.000.000,00
fino a euro 50.000.000,00

euro 200,00 (misura fissa)
0,015%
0,013%
0,010%
0,009%
0,005%
0,003%
0,001%
(fino ad un massimo di euro 40.000,00)

all’importo così determinato occorre aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede
secondaria pari al 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di euro 200,00
ed infine applicare la riduzione del 50%.

INDICAZIONI PER GLI ADERENTI AI NOSTRI SERVIZI
La FARMADATI s.r.l. PROVVEDERÀ per le FARMACIE ADERENTI al servizio contabile
alla compilazione del modello F24 ed al versamento della tassa dovuta con ADDEBITO
DIRETTO sul CONTO CORRENTE BANCARIO della FARMACIA il 30 GIUGNO 2017.
Gli Aderenti Farmadati che avessero già provveduto o intendessero provvedere
PERSONALMENTE a tale versamento, entro i termini, sono pregati di COMUNICARLO
ENTRO il 19 GIUGNO 2017 all’Ufficio Farmadati - tel. 011.56.98.151.
Non ricevendo alcuna comunicazione relativa entro il termine sopra indicato, l’Ufficio
provvederà al versamento della tassa camerale con relativo addebito diretto sul conto
corrente bancario della farmacia.
Analogamente la FARMATRIBUTI s.r.l. PROVVEDERÀ per le SOCIETÀ IMMOBILIARI
(società semplici, in accomandita semplice o in nome collettivo) aderenti al servizio fiscale, alla
COMPILAZIONE del MODELLO F24 ed al VERSAMENTO della tassa ENTRO il 30
GIUGNO 2017.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Marco CANAVOSO

IL PRESIDENTE
Marco COSSOLO
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