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VIDIMAZIONE E BOLLATURA LIBRI SOCIALI - TASSE ANNUALI E BOLLI 

 

 

Bollatura obbligatoria: 

 

1) Libri sociali obbligatori per S.p.a., S.r.l. e Cooperative (art. 2421 c.c.):  

• Libro dei soci (no per le S.r.l.); • Libro delle obbligazioni; • Libro delle adunanze e delle 

deliberazioni: delle assemblee; del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione; del 

Collegio Sindacale ovvero del Consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo della gestione; 

del comitato esecutivo; delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni); • 

Libro degli strumenti finanziari emessi (art. 2447 sexies c.c.). 

2) Ulteriori Libri sociali obbligatori per S.r.l. (art. 2478 c.c.):  

• Libro delle decisioni dei soci; • Libro delle decisioni degli amministratori; • Libro delle decisioni del 

collegio sindacale o del revisore se nominati ai sensi dell’art. 2477 c.c. 

3) Ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme 

speciali 

 

Bollatura facoltativa (solo obbligo di numerazione progressiva):  

 

1) Libri contabili (art. 2215 c.c.):  

• Libro giornale; • Libro degli inventari. 

2) Libri sociali per S.r.l.:  

• Libro dei soci; 

3) Registri contabili – legge fiscale e tributaria (art. 14 DPR 33/72 e art. 14 DPR 600/73):  

A titolo esemplificativo: • Conti di mastro; • Conti di magazzino; • Registro IVA acquisti e vendite; • 

Registro dei beni ammortizzabili; • Registro Unico IRPEF; • Registro dei corrispettivi; • Registro 

fatture in sospeso; ecc. 
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Tassa di concessione governativa (art. 23 allegato unico tariffa d.p.r. 641/1972): 

 

Tassa ordinaria (67,00 o 16,75) per:  

• SOCIETA’ DI PERSONE (s.s., s.n.c., s.a.s.) – IMPRESE INDIVIDUALI – CONSORZI TRA 

IMPRESE – MUTUE ASSICURAZIONI • SOCIETA’ COOPERATIVE – ENTI NON ECONOMICI – 

AZIENDE OSPEDALIERE – AZIENDE SOCIO SANITARIE • ASSOCIAZIONI (con personalità 

giuridica iscritte solo al Registro delle Imprese perché svolgono in prevalenza attività economica) 

Tassa forfettaria (309,87 o 516,46) per:  

• SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) – SOCIETA’ CONSORTILI – CONSORZI TRA 

ENTI LOCALI – AZIENDE SPECIALI (con fondo di dotazione L. 142/1990) 

In deroga alla disciplina generale, le società di capitali assolvono forfetariamente la tassa di 

concessione governativa – a prescindere dal numero dei libri e registri tenuti e delle relative pagine 

– nella misura di euro 309,87, elevata ad euro 516,46 se il capitale (o il fondo di dotazione), al 1° 

gennaio, superi l'importo di euro 516.456,90. 

 
Come e quando versare la tassa di concessione governativa: 
 
 

 il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale 
n. 6007 intestato a:  
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA 
NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI  
prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno 
riportati gli estremi di versamento  
 

 il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, 
utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 
"7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il 
quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.  
La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno 
precedente, e quindi entro il 16 marzo. È possibile vidimare registri anche prima del 16 
marzo, senza esibizione del versamento. Infatti la Ris. 20.11.2000 n. 170/E ha chiarito che i 
pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla numerazione, ed eventuale bollatura, dei 
libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di 
pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono 
presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo. 
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Come presentare il libro: 

Tutti i libri sociali (a fogli mobili, modulo continuo, registri rilegati, registri a fogli sciolti/mobili 

formato A3 – A4) devono: 

A.  Riportare su tutte le pagine: 

 la denominazione (ovvero il nome della ditta o la ragione sociale), la partita IVA e/o il 
Codice Fiscale 

 il nome del libro 

 la numerazione pagine. 

 
 

Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli la denominazione (ovvero il nome della ditta o 
la ragione sociale), la partita IVA e/o il Codice Fiscale e il tipo di libro vanno riportati su tutte le 
pagine.  
 
Nei libri rilegati invece tali dati possono essere riportati solo sulla copertina del libro e sull’ultima 
pagina numerata. 
 
La numerazione è eseguita per foglio o per facciata scrivibile o a facciate contrapposte. Se il retro 
della pagina non numerata non si utilizza, deve essere annullata, con la dicitura “PAGINA 
ANNULLATA” 
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• SOCIETA’ DI PERSONE (s.s., s.n.c., s.a.s.) – IMPRESE INDIVIDUALI – CONSORZI TRA 
IMPRESE – MUTUE ASSICURAZIONI  
• SOCIETA’ COOPERATIVE – ENTI NON ECONOMICI – AZIENDE OSPEDALIERE – AZIENDE 
SOCIO SANITARIE   
• ASSOCIAZIONI (con personalità giuridica iscritte solo al Registro delle Imprese perché svolgono 
in prevalenza attività economica) 
 

IMPOSTA DI BOLLO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 
 

Per Libro giornale e Libro degli inventari   
  
• 2 marche da bollo da 16,00 Euro ogni 100 
facciate (qualunque sia il numero delle linee che 
la compongono) o frazione di 100, da incollare 
sull'ultima pagina numerata e intestata. 
 
Per libri sociali obbligatori, Libri previsti da 
leggi speciali, Registri contabilità lavori e 
Registri tenuti dal commissario liquidatore 
delle società cooperative, enti o consorzi 
cooperativi (vedi: Nota)  
  
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in 
uno dei seguenti modi:  
  
1. 1 marca da bollo da 16,00 Euro ogni 100 
facciate o frazione di 100, da incollare sull'ultima 
pagina numerata e intestata  
 
2. Versamento con il modello F23 pagabile in 
banca con il codice tributo 458T -Vidimazioni libri 
sociali  
 
IMPORTANTE:  
- le Cooperative Edilizie non pagano l'imposta 
di bollo se sono iscritte nell'Albo Nazionale delle 
società Cooperative nella sezione a mutualità 
prevalente  
              - le Cooperative Sociali  (Onlus) non 
pagano l'imposta di bollo se sono iscritte 
nell'Albo Nazionale delle società Cooperative 
nella sezione a mutualità prevalente  
  
Nota: i Registri fiscali, i Registri di carico e scarico dei rifiuti 
e i Formulari d'identificazione trasporto dei rifiuti non 
pagano l'imposta di bollo 

 

Per Libro giornale e Libro degli inventari, Libri 
sociali obbligatori, Libri previsti da leggi 
speciali e Registri contabilità lavori (vedi: Nota)  
  
 • 67,00 Euro ogni 500 facciate o frazione di 500 a 
libro  
 
• 16,75 Euro ogni 500 facciate o frazione di 500 a 
libro per le Cooperative Edilizie  
 
 IMPORTANTE:  
- le Cooperative Sociali (Onlus) non pagano la 
tassa di concessione governativa se sono 
iscritte nell'Albo Nazionale delle società 
Cooperative nella sezione a mutualità prevalente   
  
Il pagamento della tassa di concessione 
governativa può avvenire in uno dei seguenti modi:  
  
1. Versamento su c/c postale n. 210906 - 
intestato a: AGENZIA  DELLE ENTRATE – Centro 
operativo di Pescara – causale “Bollatura e 
Numerazione Libri Sociali”  
 
2. Marche di concessione governativa (ovvero 
contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio 
autorizzato) pari a 67,00 Euro o 16,75 Euro ogni 
500 facciate o frazione di 500 a libro  
  
3. Versamento mediante modello F23 presso 
Banca o ufficio postale (codice tributo 711T) 
  
Nota: i Registri fiscali, i Registri di carico e scarico dei rifiuti, 

Registri tenuti dal commissario liquidatore delle società 
cooperative, enti o consorzi cooperativi e i Formulari 
d'identificazione trasporto dei rifiuti non pagano la tassa di 
concessione governativa  
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• SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) – SOCIETA’ CONSORTILI – CONSORZI TRA 
ENTI LOCALI – AZIENDE SPECIALI (con fondo di dotazione L. 142/1990) 
 

IMPOSTA DI BOLLO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 

 
Per Libro giornale, Libro degli inventari, Libri 
sociali obbligatori, Libri previsti da leggi 
speciali e Registri contabilità lavori (vedi: 
Nota) 
 
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in 
uno dei seguenti modi:  
  
1. 1 marca da bollo da 16,00 Euro ogni 100 
facciate o frazione di 100, da incollare sull'ultima 
pagina numerata e intestata  
 
2. Versamento con il modello F23 pagabile in 
banca con il codice tributo 458T -Vidimazioni libri 
sociali  
 
 
Nota: i Registri fiscali, i Registri di carico e scarico dei rifiuti 
e i Formulari d'identificazione trasporto dei rifiuti non 
pagano l'imposta di bollo. 

 
Per Libro giornale, Libro degli inventari, Libri 
sociali obbligatori, Libri previsti da leggi 
speciali e Registri contabilità lavori  
 
• 309,87 Euro annuali, se il capitale sociale 
sottoscritto alla data del 1° gennaio dell’anno 
in corso è inferiore a 516456,87 Euro 
• 516,46 Euro annuali, se il capitale sociale 
sottoscritto alla data del 1° gennaio dell’anno in 
corso è superiore a 516456,87 Euro 
Il pagamento della tassa di concessione 
governativa può avvenire in uno dei seguenti modi: 
- Per le società di nuova costituzione:  
• Versamento su c/c postale 6007 - intestato 
a: AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro operativo 
di Pescara – causale “Bollatura e Numerazione 
Libri Sociali” 
il versamento per l’anno di inizio attività va 

effettuato prima della presentazione della 

dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui 
vanno riportati gli estremi di versamento 
- Per le Società di nuova costituzione in 
possesso di Partita Iva e per le Società già 
iscritte: 
• Versamento con il modello F24 pagabile in 
banca, indicando il codice tributo n. 7085 - 
Vidimazioni Libri Sociali. 
il versamento per gli anni successivi va effettuato, 
entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il 
modello F24, esclusivamente in modalità 
telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa 
annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre 
all’importo, l’anno per il quale versamento viene 
eseguito, cioè il periodo di riferimento. 
 
Nota: i Registri fiscali, i Registri di carico e scarico dei rifiuti e i 
Formulari d'identificazione trasporto dei rifiuti non pagano la 
tassa di concessione governativa 
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• ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, senza personalità 
giuridica iscritte al R.E.A. perché svolgono attività economica in forma sussidiaria rispetto 
all’attività prevalente  
• ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – IPAB – 
ISTITUZIONI CULTURALI – ENTI FIERISTICI con personalità giuridica (Regione e Prefettura) 
iscritte anche al R.E.A. perché svolgono attività economica 
 

IMPOSTA DI BOLLO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 

 
Per Libro giornale, Libro degli inventari, Libri 
sociali obbligatori, Libri previsti da leggi 
speciali e Registri contabilità lavori (vedi: 
Nota) 
 
• non si paga l’imposta di bollo 
 
Per l’esenzione del pagamento occorre 
presentare  dichiarazione sostitutiva di 
certificazione nella quale l’associazione dichiara 
di essere: 
 
• non lucrativa e di utilità sociale ai sensi 
dell'articolo 10 n. 8 del D.L. n. 460 del 04/12/1997
 (supplemento ordinario n. 1/L - G.U. n. 1 del 
02/01/1998) 
• esente dall'imposta di bollo ai sensi 
dell'articolo 17 dello stesso D.L. n. 460/1997. 
 
 
Nota: i Registri fiscali, i Registri di carico e scarico dei rifiuti 
e i Formulari d'identificazione trasporto dei rifiuti non 
pagano l'imposta di bollo. 

 
Per Libro giornale, Libro degli inventari, Libri 
sociali obbligatori, Libri previsti da leggi 
speciali e Registri contabilità lavori (vedi: Nota) 
 
• non si paga la tassa di concessione 
governativa 
 
Per l’esenzione del pagamento occorre 
presentare  dichiarazione sostitutiva di 
certificazione nella quale l’associazione dichiara di 
essere: 
 
• non lucrativa e di utilità sociale ai sensi 
dell'articolo 10 n. 8 del D.L. n. 460 del 04/12/1997
 (supplemento ordinario n. 1/L - G.U. n. 1 del 
02/01/1998) 
• esente dal pagamento delle Tasse di 
Concessione Governativa ai sensi dell'articolo 18 
dello stesso D.L. n. 460/1997. 
 
 
Nota: i Registri fiscali, i Registri di carico e scarico dei rifiuti e i 
Formulari d'identificazione trasporto dei rifiuti non pagano la 
tassa di concessione governativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.notaioplatania.it


                                                             

www.notaioplatania.it 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Pag. 7 di 7 
 

 

 
 
• ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – IPAB – 
ISTITUZIONI CULTURALI – ENTI FIERISTICI, con personalità giuridica (Regione e Prefettura) 
non iscritte al R.E.A.  
• ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI –ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – IPAB – 
ISTITUZIONI CULTURALI – ENTI FIERISTICI, senza personalità giuridica non iscritte al R.E.A. 
né al Registro delle Imprese perché non svolgono attività economica 
 

IMPOSTA DI BOLLO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 

 
Per Registri fiscali, Registri di carico e scarico 
dei rifiuti e Formulari d’identificazione 
trasporto dei rifiuti (vedi: Nota) 
 
• non si paga l’imposta di bollo 
 
Nota: 
Per l’esenzione del pagamento occorre presentare  
dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale  

l’associazione dichiara di essere: 
 
• non lucrativa e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 n. 

8 del D.L. n. 460 del 04/12/1997 (supplemento ordinario 
n. 1/L - G.U. n. 1 del 02/01/1998) 
• esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 dello 

stesso D.L. n. 460/1997. 
 

Per Registri contabilità lavori  
 
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in 
uno dei seguenti modi:  
  
1. 1 marca da bollo da 14,62 Euro ogni 100 
facciate o frazione di 100, da incollare sull'ultima 
pagina numerata e intestata  
 
2. Versamento con il modello F23 pagabile in 
banca con il codice tributo 458T -Vidimazioni libri 
sociali  
 
 
 
 

 
Per Registri fiscali, Registri di carico e scarico 
dei rifiuti e Formulari d’identificazione trasporto 
dei rifiuti (vedi: Nota) 
 
• non si paga la tassa di concessione 
governativa 
 
Nota: 
Per l’esenzione del pagamento occorre presentare  
dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale 

l’associazione dichiara di essere: 
 
• non lucrativa e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 n. 8 

del D.L. n. 460 del 04/12/1997 (supplemento ordinario n. 
1/L - G.U. n. 1 del 02/01/1998) 
• esente dal pagamento delle Tasse di Concessione 
Governativa ai sensi dell'articolo 18 dello stesso D.L. n. 

460/1997. 

 
Per Registri contabilità lavori  
 
• 67,00 Euro ogni 500 facciate o frazione di 500 a 
libro  
 
Il pagamento della tassa di concessione 
governativa può avvenire in uno dei seguenti modi:  
  
1. Versamento su c/c postale n. 210906 - 
intestato a: AGENZIA  DELLE ENTRATE – Centro 
operativo di Pescara – causale “Bollatura e 
Numerazione Libri Sociali”  
 
2. Marche di concessione governativa 
(contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio 
autorizzato) pari a 67,00 Euro o 16,75 Euro ogni 
500 facciate o frazione di 500 a libro 
 

 

 

pubblicato il 10 febbraio 2014 
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