
 
 
 
 

BOLLATURA dei libri sociali obbligatori (art. 2421 cod. civ.) 
libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione o del consiglio di gestione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato 
esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, libro degli strumenti finanziari 

di registri/libri previsti da leggi speciali 
 

 
SOGGETTI 

TASSA DI CONC. 
GOVERNATIVA 

IMPOSTA DI BOLLO 
 

DIRITTI DI (in contanti) 

SEGRETERIA 

 
Societá di capitale (spa-srl-
sapa) 
Societá consortili p.a. o a r.l. 

3)
 per cap.soc. 

 
3)
 per cap.soc. 

516.456,90  

6,00
2)
 

ogni 100 pag. 
o frazione 

 
per libro 

 
Cooperative edilizie 

1) 

ogni 500 pag. 
o frazione 

esonerato
4)
 

(art. 14 DPR 614/72) 
 

per libro 

O.N.L.U.S., associazioni di 
volontariato, cooperative 
sociali 

esonerato
5)
 esonerato

4)
 

 
per libro 

Società cooperative (escluse coop. edil.), 
società di persone, consorzi, 
associazioni, imprese 
individuali 

1) 

ogni 500 pag. 
o frazione 

6,00
2)
 

ogni 100 pag. 
o frazione 

 
per libro 

 

NOTE 
 esclusivamente da disposizioni fiscali (registri IVA).  

 bollatura volontaria sono dovuti gli importi della tabella di cui sopra. Per il libro giornale ed inventario dei soggetti che non versano la tassa annuale di cui al 
punto 

3)
  

I registri IVA sono comunque esenti dalla tassa di concessione governativa ed imposta di bollo. 

 Per moduli continui e fogli mobili ripetere la denominazione o codice fiscale e tipo di libro su ogni pagina. Devono essere numerati progressivamente. 

 La bollatura di registri per soggetti non iscritti al Registro Imprese sará effettuata solo previa presentazione della fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA. 
 

 La bollatura dei formulari - (non è dovuta nè l'imposta di bollo, nè la 
tassa di concessione governativa) 

 La bollatura del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi costa 10,00.-. 

(giugno 2013) 
Vidanl29 

 

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

REGISTRO IMPRESE 

1) pagabile su ccp. n. 6007 intestato 
 Centro 

operativo di Pescara 
2) pagabili tramite valori bollati oppure 

mediante mod. F23 cod. tributo 458T 
3) tassa annuale: 

- ccp. n. 6007 per il primo anno di 
  attività della società  
- mod. F24 indicando cod. tributo  
  7085. Per vidimazioni dopo il 
  16 marzo, allegare copia del 
  versamento 

4)  
5) O.N.L.U.S.: presentare copia della 

relativa iscrizione; associazioni di 
volontariato: presentare copia dello 
statuto 

 


