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GUIDA SINTETICA ALLA BOLLATURA DI LIBRI E REGISTRI 

N.B. Competente alla bollatura è la C.C.I.A.A. nella cui provincia è ubicata la sede legale o la sede secondaria del 
soggetto richiedente. Per la sola bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e dei registri di carico e scarico rifiuti, la 
competenza è anche della C.C.I.A.A. nella cui provincia è ubicata l’unità locale alla quale essi sono relativi 

Vidimazioni obbligatorie 
previste dal codice civile Soggetto 

Marca da bollo 
(ogni 100 pagine 

o frazione)  

Diritti di 
segreteria  

(per ogni libro)  

Tassa di 
concessione 
governativa  

Per S.p.a.: 
 

• Libro soci  
• Libro obbligazioni  
• Libro adunanze e deliberazioni 

assemblee  
• Libro adunanze e deliberazioni 

del consiglio di amministrazione  
• Libro adunanze e deliberazioni 

del collegio sindacale 
• Libro adunanze del comitato 

esecutivo  
• Libro adunanze e deliberazioni 

assemblea obbligazionisti  
• Libro strumenti finanziari emessi 
 
 Per S.r.l.:  
 

• Libro decisioni dei soci  
• Libro decisioni amministratori  
• Libro decisioni collegio 

sindacale o revisore  
 
 Per  S.p.a. e S.r.l.: 
• Libro che documenta l’attività 

svolta dall’organo di controllo 
contabile 

- società di capitali  
- società consortili p.a. e a 

r.l.  
- sedi secondarie di società 

estere  
- aziende speciali e 

consorzi tra enti locali di 
cui al D.Lgs. 267/00 

- enti pubblici economici 

€ 16,00  € 25,00  

€ 309,87 *  
se il capitale sociale o il 

fondo di dotazione è 
pari o inferiore a  

€ 516.456,90  
 

€ 516,46 *  
se il capitale sociale 
supera € 516.456,90  

- imprese individuali 
commerciali 

- società di persone 
- società cooperative  
- mutue assicuratrici  
- consorzi tra imprese di cui 

all’art. 2612 c.c. 
- reti soggetto di cui art. 3, 

c. 4-quater, D.L. 5/09 
- G.E.I.E. 
- associazioni e fondazioni 
- liberi professionisti  
- altri enti, pubblici e privati, 

e soggetti non iscritti  

€ 16,00  € 25,00  
€ 67,00  

per ogni libro (ogni 500 
pagine o frazione)  

 
* da versare annualmente  

Vidimazioni obbligatorie previste da 
leggi speciali *  

Tassa di 
concessione 
governativa  

Marca da bollo  Diritti di segreteria  

Registro-giornale degli incarichi tenuto dalle 
imprese di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto (art. 6 L. 264/91) 

SI  SI  € 25,00  

Formulari trasporto rifiuti (art. 193, c. 6, lett. b), 
D.Lgs. 152/06) 

NO NO NO 

Registro carico e scarico rifiuti (art. 190 D.Lgs. 
152/06 - Ris. Agenzia Entrate n. 159 del 
11.11.2005) 

NO  NO € 25,00 

Registro tenuto dal commissario liquidatore delle 
società cooperative, enti o consorzi cooperativi 
in liquidazione coatta amministrativa ovvero in 
scioglimento per atto dell’autorità (art. 1, c. 2, L. 
400/75).  
Nelle procedure in cui sia stato nominato il 
Comitato di sorveglianza, la vidimazione potrà 
essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o 
da altro componente del Comitato dallo stesso 
delegato (circ. M.S.E. n. 115427 del 16 ottobre 
2009, punto 4) 

NO NO € 10,00 

 
* elenco non esaustivo 
- Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), incluse le cooperative sociali e i loro consorzi, sono esenti 

dall’imposta di bollo (art. 27-bis, Allegato B al D.P.R. 642/72) e dalla tassa di CC.GG. (art. 13-bis D.P.R. 641/72).  
- Le Cooperative edilizie sono esenti dall’imposta di bollo (art. 66, c. 6-bis, D.L. 331/93) e beneficiano della riduzione ad un quarto 

della tassa di CC.GG. (art. 147, c. 2, lett. f), R.D. 1165/38), pari quindi ad € 16,75 per libro o registro, ogni 500 pagine o frazione. 
- Le Società e Associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalla tassa di CC.GG. (art. 13-bis D.P.R. 641/72). 
- Le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fine di 

lucro riconosciuti dal CONI sono esenti dall’imposta di bollo (art. 27-bis, Allegato B al D.P.R. 642/72). 
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Vidimazioni facoltative 
previste dal codice civile Soggetto  

Marca da 
bollo (ogni 100 

pagine o 
frazione)  

Diritti di 
segreteria (per 

ogni libro o registro)  

Tassa di 
concessione 
governativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Libro giornale  
• Libro inventari  
• Altre scritture contabili richieste 

dalla natura e dalle dimensioni 
dell’impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- società di capitali  
- società consortili p.a. e a 

r.l.  
- sedi secondarie di società 

estere  
- aziende speciali e 

consorzi tra enti locali di 
cui al D.Lgs. 267/00  

- enti pubblici economici 

€ 16,00  € 25,00  

€ 309,87 *  
se il capitale sociale o il 

fondo di dotazione è 
pari o inferiore a  

€ 516.456,90 

€ 516,46 *  
se il capitale sociale 
supera € 516.456,90 

- imprese individuali 
commerciali 

- società di persone  
- società cooperative  
- mutue assicuratrici 
- consorzi tra imprese di cui 

all’art. 2612 c.c. 
- reti soggetto di cui art. 3, 

c. 4-quater, D.L. 5/09  
- G.E.I.E. 
- associazioni e fondazioni  
- liberi professionisti 
- altri enti, pubblici e privati, 

e soggetti non iscritti 

 

 

€ 32,00  
  
 
 
 
 
 
 

€ 25,00  
 

€ 67,00  
ogni 500 pagine o 

frazione 
 

 
* da versare annualmente 
 
Vidimazioni facoltative previste da leggi 
speciali *  

Tassa di 
concessione 
governativa  

Marca da bollo  Diritti di segreteria  

Registri IVA e Registri fiscali (prescritti soltanto 
dalle leggi tributarie) (art. 5, c. 3, Allegato B, 
D.P.R. 642/72 - art. 23, nota 1, D.P.R. 641/72) 

NO  NO  € 25,00  

 
* elenco non esaustivo 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE  

Bollo  

 Le marche da bollo vanno apposte sull’ultima pagina numerata del 
libro da bollare. 
In alternativa, il pagamento dell’imposta di bollo può essere 
effettuato allo sportello, per contanti o tramite P.O.S., ovvero 
tramite modello F23, codice ufficio AFR, codice tributo 458T  

Tassa di concessione governativa  
 
Per società di capitali, società consortili p.a e a r.l., sedi 
secondarie di società estere, enti pubblici economici, 
aziende e consorzi tra enti locali di nuova costituzione  
 
 
Per società di capitali, società consortili p.a e a r.l., sedi 
secondarie di società estere, enti pubblici economici, 
aziende e consorzi tra enti locali già esistenti  
 
Per imprese individuali commerciali, società di persone, 
consorzi tra imprese, reti soggetto, società cooperative, 
mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e fondazioni, 
liberi professionisti, altri enti, pubblici e privati, e 
soggetti non iscritti  

 
 
→  
 
 
 
→ 
  
 
→ 

 

Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 6007 intestato a: 
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara – Causale: 
Bollatura libri sociali  
In alternativa, il pagamento delle CC.GG. può essere effettuato 
tramite modello F23, codice ufficio AFR, codice tributo 711T 
 
Il versamento va effettuato con il modello F24 – sezione Erario - 
Codice tributo 7085  
 
Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 6007 intestato a: 
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara – Causale: 
Bollatura libri sociali  
In alternativa, il pagamento delle CC.GG. può essere effettuato:      
- tramite modello F23, codice ufficio AFR, codice tributo 711T;           
- oppure con applicazione di marche di concessione governativa.  

Diritti di segreteria  

 Il versamento va effettuato allo sportello, per contanti o tramite 
P.O.S. 
In alternativa, il pagamento dei diritti di segreteria può essere 
effettuato tramite il sistema di pagamento elettronico 
PagoPA  

Modello L2   Va sempre compilato e allegato ai libri da vidimare 

 

https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/

