CALCOLO E VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE
Il riferimento al manuale è il capitolo “ANNUALI”, paragrafo “GESTIONE DIRITTO CAMERALE”.
Il diritto camerale dovuto varia in base al tipo di impresa (impresa individuale, società di
persone, società di capitali, ecc…) e in base al numero di unità locali presenti oltre alla sede
principale. Si calcola solo in presenza dell’azienda, dal menu Annuali.

DATI GENERALI ATTIVITA’
Ai fini del calcolo del diritto camerale, occorre compilare correttamente la videata sotto
riportata, in particolare la sezione DATI CAMERA DI COMMERCIO (accessibile da Azienda Anagrafica azienda – Dati aziendali [F4] – DATI ATTIVITA’AZIENDA).

AGGIORNAMENTO ARCHIVI
Questa funzione è accessibile solo senza nessuna azienda aperta.
Può risultare necessario eseguire tale funzione in alcune situazioni (a fronte di
correzioni/implementazioni alla gestione oppure per convertire gli archivi da un anno all’altro).
Nel caso sia necessario, il programma emette apposito messaggio di avvertimento. In questo
caso eseguire il menu, senza azienda aperta, ANNUALI – GESTIONE DIRITTO CAMERALE –
AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE.
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ELABORAZIONE/CALCOLO DA AZIENDA STD
Questa funzione è accessibile solo da azienda STD al menu ANNUALI - GESTIONE DIRITTO
CAMERALE - ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE.
NOTA BENE: Si premette che, in caso di calcolo del contributo commisurato al Fatturato
Irap, occorre precedentemente all’ELABORAZIONE del diritto, eseguire la funzione
FISCALI > DATI CONTABILI PER REDDITI > ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI
per leggere il dato da contabilità. Se assente in contabilità, viene rilevato, quello
eventualmente presente nel Modello IRAP (inserito manualmente). Qualora siano
presenti entrambi ma di importo differente viene visualizzato un messaggio per far
scegliere all’utente quale considerare.
Inoltre, in caso di presenza di Unità locali, se trattasi di primo anno, dopo aver eseguito
l’ELABORAZIONE, occorre comunque accedere all’IMMISSIONE/REVISIONE per inserire i
relativi dati e aggiornare il calcolo in relazione ad esse (per i dettagli su tale inserimento
si veda il paragrafo GESTIONE UNITÀ LOCALI).
La funzione permette di elaborare/calcolare il contributo in maniera massiva (quindi
considerando più aziende). Accedere al menu ANNUALI - GESTIONE DIRITTO CAMERALE –
ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE.
Appare come di consueto il filtro aziende nel quale è possibile indicare determinate aziende
oppure lasciare la maschera vuota per prendere in considerazione tutte quelle presenti. Segue
poi la seguente videata di ELABORAZIONE:

IMPORT TRIBUTI NELLE DELEGHE F24 – Tale parametro è fondamentale per la scelta del menu
dal quale gestire la generazione del tributo in delega:
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CONTABILITA’ = la delega F24 si genera dal menu FISCALI > DELEGHE > DELEGA UNIFICATA F24
> GENERAZIONE DELEGA F24, tramite il pulsante Elabora periodo selezionato [Shift+F5],
indicando il mese di riferimento di versamento;
REDDITI = la delega F24 si genera nella pratica redditi, quindi menu FISCALI - DICHIARATIVI REDDITI XX - GESTIONE MODELLO XXX - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI, tramite il comando
Calcolo dichiarazione [F4]. In questo modo il tributo viene rilevato e riportato in delega al
momento del Riporto in F24 nel quadro Situazione crediti/debiti - Delega F24.
NOTA BENE: in caso di gestione del tributo lato redditi, per unire il tributo del diritto
camerale con l’eventuale delega del Saldo+primo acconto, accedere ai Dati generali
pratica [F8] – Parametri pratica [F8] e disattivare il parametro ‘Delega separata per
Diritto Camerale’ e premere Calcolo dichiarazione [F4] per aggiornare le deleghe F24.
AGGIORNAMENTO CAMPO ANCHE IN PRESENZA DI FORZATURA - Attivare il parametro per
dar priorità al parametro soprastante nonostante eventuale forzatura all’interno
dell’Immissione/revisione del diritto camerale nel menu della singola azienda.
GESTIONE DELLA PROROGA DI VERSAMENTO – Parametro visibile solo se concessa la proroga.
Attivare il parametro per posticipare il pagamento in base all’eventuale proroga concessa, tale
parametro è valido solo per la gestione del tributo lato contabilità. Se gestito lato redditi, vale
sempre il parametro presente nel quadro Situazione crediti/debiti - Delega F24 (anche se
separato da Saldo+primo acconto) nel pulsante Parametri versamenti redditi [Shift+F2].
APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE DILAZIONATO PAGAMENTO – Attivare il parametro per
posticipare il pagamento con la maggiorazione dello 0.40%. Tale parametro vale sia per la
gestione del tributo lato redditi che lato contabile.
AGGIORNAMENTO FORZATO CAMERA DI COMMERCIO DAI DATI GENER. ATTIVITA’ - Attivare
il parametro per dar priorità alla Camera di commercio presente nell’anagrafica aziendale
piuttosto che quella indicata nella gestione del diritto camerale.
Gli omonimi campi presenti in Annuali - Gestione diritto camerale - Immissione/revisione,
verranno settati con tali impostazioni se questi non sono forzati, oppure se forzati ma nei
parametri di elaborazione sono stati attivati quelli dedicati alle forzature.
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ELABORAZIONE/CALCOLO DA SINGOLA AZIENDA
Con aperta la singola azienda, accedendo al menu ANNUALI - GESTIONE DIRITTO CAMERALE IMMISSIONE/REVISIONE, vengono proposti in prima pagina i dati riepilogativi inseriti
precedentemente in DATI ATTIVITA’ AZIENDA, e in seconda pagina avviene il calcolo del
contributo (premendo Calcolo diritto camerale [F4]).

AZIENDA DI NUOVA COSTITUZIONE – Viene attivato qualora nei DATI ATTIVITÀ AZIENDA sia
stata indicata una Data iscrizione corrispondente all’anno di pagamento del diritto camerale. In
questo caso, non viene generata la delega F24 in quanto si presuppone sia già avvenuto il
pagamento. Nel caso questo non sia avvenuto, rimuovere il check.
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FATTURATO IRAP PER CALCOLO DIRITTO ANNUALE – Da compilarsi solo in caso di calcolo
commisurato a tale importo. Se il campo è vuoto, al Calcolo diritto camerale [F4] è riportato
automaticamente il fatturato Irap prelevandolo dall’elaborato ottenuto con la funzione FISCALI
– DATI CONTABILI PER REDDITI – ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI oppure dai ricavi
presenti nel Modello IRAP. Se il dato è presente in entrambi gli archivi, appare un messaggio di
avvertimento nel caso i due importi fatturato differiscano; in tal caso viene chiesto all’utente di
selezionare quale dei due valori desidera importare.
Premere Import fatturato IRAP [F5] per eventualmente aggiornare il dato. L’importo può esser
inserito anche manualmente o comunque rettificato a mano se non corretto.
NOTA BENE: Per i campi sottostanti APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE DILAZIONATO
PAGAMENTO e IMPORT TRIBUTI NELLE DELEGHE F24 si rimanda al paragrafo
precedente ELABORAZIONE/CALCOLO DA AZIENDA STD essendo i medesimi parametri
già descritti.
Ad ogni modifica di importo/parametro, premere Calcolo diritto camerale [F4] per aggiornare il
calcolo. Confermare infine con Ok [F10] per salvare il calcolo del contributo.
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GESTIONE UNITA’ LOCALI
Se presenti le unità locali (oltre la sede principale), occorre specificarne il numero in Azienda –
Anagrafica azienda – Dati aziendali [F4] - Dati attività azienda, campo ‘Numero unità locali’.

Valorizzando tale campo, subentra un controllo sulla presenza delle Unità locali in Annuali Gestione diritto camerale - Immissione/revisione, pertanto accedere al menu e compilare
l’apposita maschera in Gestione Unità Locali [F8]. Inserire numero righe per quante sono le
unità locali indicate nei Dati aziendali. Al termine dell’inserimento premere Calcolo unità locale
[F4].

Per ogni unità locale inserita, verrà calcolato il diritto dovuto che andrà a sommarsi al diritto
camerale della sede principale.
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CREAZIONE DELEGA F24
In relazione a quanto scelto nel parametro IMPORT TRIBUTI NELLE DELEGHE F24 presente
nell’Elaborazione da STD oppure in Immissione/revisione del diritto camerale da singola
azienda, procedere lato contabile (Contabilità) o lato redditi (Redditi).

CONTABILITA’
SINGOLA AZIENDA - Con azienda aperta, accedere a FISCALI > DELEGHE > DELEGA UNIFICATA
F24 > GENERAZIONE DELEGA F24, premere il pulsante Elabora periodo selezionato [Shift+F5] e
elaborare il mese di versamento del tributo per ottenere così la delega F24 con tributo del
diritto camerale.
DA AZIENDA STD – Con azienda STD, accedere a FISCALI > DELEGHE > DELEGA UNIFICATA F24 >
ELABORAZIONE MULTIAZIENDALE F24 (tale menu è equiparabile alla funzione Elabora periodo
Selezionato [Shift + F5] da singola azienda). Elaborare il mese di versamento del tributo per
ottenere così la delega F24 con tributo del diritto camerale in tutte le aziende selezionate.

REDDITI
SINGOLA AZIENDA - Accedere al dichiarativo dell’azienda corrispondente dal menu FISCALI DICHIARATIVI - REDDITI XX - GESTIONE MODELLO XXX - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI e
premere il comando Calcolo dichiarazione [F4] per ottenere il riporto del tributo nel quadro
Situazione crediti/debiti – Delega F24.
DA AZIENDA STD – Con azienda STD, accedere a Fiscali - Dichiarativi - Redditi XX - Gestione
modello XXX - Ricalcolo quadro RN per ottenere il riporto del tributo nel quadro Situazione
crediti/debiti – Delega F24 di tutte le anagrafiche elaborate.
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