
CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020



TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEL LIBRO GIORNALE E DEL LIBRO INVENTARI

Forma Giuridica Numerazione Bollatura
Tassa concessione 

governativa
Imposta di bollo

Diritti di
segreteria

(2)
 Imprenditori Commerciali
 Società di persone
 Società cooperative
 Consorzi senza fondo consortile
 GEIE
 Associazioni e Fondazioni

Obbligatoria Facoltativa
€ 67.00

ogni 500 pagine o frazione
Mod. F23 codice 711T

€ 32.00
ogni 100 pagine

o frazione

€ 25.00

 Cooperative edilizie Obbligatoria Facoltativa
€ 16.75

ogni 500 pagine o frazione
Mod. F23 codice 711T

Esente € 25.00

 Cooperative sociali Obbligatoria Facoltativa Esente Esente € 25.00

 Società di capitali
 Società consortili p.a. o a r.l.
 Consorzi con fondo consortile

Obbligatoria Facoltativa

€ 309.87 per capitale sociale fino
a € 516456.90

€ 516.46 per capitale sociale oltre
€ 516456.90 (3)

€ 16.00
ogni 100 pagine

o frazione

€ 25.00

1



TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI

Forma Giuridica Numerazione Bollatura
Tassa concessione 

governativa
Imposta di bollo

Diritti di
segreteria

(2)

 Società di persone Obbligatoria Facoltativa
€ 67.00

ogni 500 pagine o frazione
Mod. F23 codice 711T(3)

€ 16.00
ogni 100 pagine

o frazione

€ 25.00

 Cooperative Edilizie Obbligatoria Obbligatori
a

€ 16.75
ogni 500 pagine o frazione

Mod. F23 codice 711T(3)
Esente € 25.00

 Cooperative Sociali Obbligatoria Obbligatori
a

Esente Esente € 25.00

 Società Cooperative
 Consorzi senza fondo

consortile
 G.E.I.E.

Obbligatoria Obbligatori
a

€ 67.00
ogni 500 pagine o frazione

Mod. F23 codice 711T(3)

€ 16.00
ogni 100 pagine

o frazione

€ 25.00

 Società di Capitali
 Società Consortili p.a. o r.l.
 Consorzi con fondo consortile

Obbligatoria Obbligatori
a

€ 309.87 per capitale sociale fino
a € 516456.90

€ 516.46 per capitale sociale oltre
€ 516456.90 (3)

€ 16.00
ogni 100 pagine

o frazione

€ 25.00

 Start-up innovative e gli 
incubatori di start-up 
innovative certificati, di cui 
al
D.L. 179/2012, convertito con 
L. 221/2012

Obbligatoria Obbligatoria

€ 309.87 per capitale sociale fino 
a € 516456.90

€ 516.46 per capitale sociale oltre
€ 516456.90 (4)

Esente 
(Circ. 16/E del
11.06.2014)

€ 25.00

 Imprese di riferimento dei
contratti di rete (5) Obbligatoria Obbligatoria

€ 67.00 ogni 500 pagine o
frazione 

Mod. F23 codice 711T

€ 16.00 ogni 100
pagine o frazione

€ 25.00
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TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEI REGISTRI IVA E DEI REGISTRI CONTABILI

Forma Giuridica Numerazione Bollatura Tassa concessione
governativa

Imposta di bollo
Diritti di

segreteria
(2)

 Imprenditori Commerciali
 Società di persone
 Società cooperative
 Consorzi senza fondo consortile
 GEIE
 Associazioni e Fondazioni
 Cooperative Edilizie
 Cooperative Sociali
 Società di capitali
 Società consortili p.a. o a r.l.
 Consorzi con fondo consortile

Obbligatoria Facoltativa Esente Esente € 25.00
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TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEI LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Forma Giuridica Numerazione Bollatura Tassa concessioni 
governative

Imposta di bollo
Diritti di

Segreteria
(2)

 Imprenditori Commerciali
 Società di persone
 Società cooperative
 Consorzi senza fondo consortile
 GEIE
 Associazioni e Fondazioni

Obbligatoria Obbligatoria
€ 67.00

ogni 500 pagine o frazione 
Mod. F23 codice 711T

€ 16.00
ogni 100 pagine o

frazione

€ 25.00

 Cooperative Edilizie Obbligatoria Obbligatoria
€ 16.75

ogni 500 pagine o frazione 
Mod. F23 codice 711T

Esente € 25.00

 Cooperative Sociali Obbligatoria Obbligatoria Esente Esente € 25.00

 Società di capitali
 Società consortili p.a. o a r.l.
 Consorzi con fondo consortile

Obbligatoria Obbligatoria

€ 309.87 per capitale
sociale fino a € 516456.90

€ 516.46 per capitale
sociale oltre

€ 516456.90 (3)

€ 16.00
ogni 100 pagine o

frazione

€ 25.00
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REGISTRI PARTICOLARI

 Formulario di identificazione dei rifiuti trasportati (D.M. 145/1998 e D.Lgs. n. 152/2006 art. 193 e succ. integr.): Esente da imposta di bollo
e da tassa di concessione governativa. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Camerale della Camera Valdostana Delle Imprese e
Delle Professioni n. 7/C adottata in data 7 luglio 2005, la vidimazione dei suddetti libri è assoggettata al versamento di € 5,00, a titolo di
rimborso spese del procedimento.

 Registro di carico e scarico rifiuti ( art. 190 D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 4/2008): Esente da imposta di bollo e tassa di
concessione governativa ; soggetto ai diritti di segreteria di € 25,00.

NOTE

(1) Modalità di predisposizione dei libri da         vidimare:  

 Nei libri a fogli mobili, occorre riportare in ogni pagina:

- l’esatta denominazione dell'impresa (come da visura camerale)
- il codice fiscale
- il tipo di libro
- il numero di pagina

 Nei libri rilegati o a modulo continuo è invece sufficiente intestare la prima pagina o la copertina oppure l’ultima pagina numerata.
La numerazione va apposta per pagina (facciata) o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato), o a facciate contrapposte (giornale mastro).

 Le pagine non numerate devono essere annullate con una riga o con la dicitura “spazio non utilizzabile” o “annullato”.

 (5)Contratti di rete: il registro deve contenere, il nome identificativo del contratto di rete, la denominazione dell’impresa di riferimento con il 
codice fiscale, il tipo di libro (esempio: il libro delle assemblee delle imprese partecipanti alla rete, adunanza dell'organo commune).

Nel presentare i libri alla bollatura è necessario compilare il modello L2 indicando tutti i dati identificativi della persona che si reca allo sportello e 
dell’impresa. Il modello L2 è reperibile presso l’ufficio bollatura o scaricabile dal sito internet www.ao.camcom.it.



(2) Modalità di pagamento dei diritti di     segreteria:  

 In contanti o con bancomat direttamente allo sportello al momento della presentazione dei registri da bollare e da vidimare.

(3) Modalità di versamento tassa annuale di Vidimazione libri         sociali:  

 Versamento per l’anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il mod. F23 – codice 711T prima della presentazione della dichiarazione
di inizio attività ai fini IVA.

 Versamento per gli anni successivi: va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, con il codice tributo
“7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, e indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale viene eseguito.

 Al fine di determinare la tassa di CC.GG. in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, si prende
come riferimento la data del 1° Gennaio. Pertanto in caso di trasformazione di società di  persone in società di capitali,  nel corso
dell’anno, deve essere versata la tassa forfettaria,  mentre, in caso di  trasformazione di  società di  capitali  in società di  persone il
versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno ed il regime forfettario cessa di operare nell’anno
successivo a quello della modifica.

(4) START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI     CERTIFICATI  
Le imprese start-up innovative e gli incubatori di start-up innovative certificati, di cui al D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, dal
momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e fin quando questa permanga, sono esonerati da ogni onere
relativo a tutti gli adempimenti camerali (nota Segreteria Tecnica Mi.S.E. prot. 9340 del 18.04.2014).

 L’agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, ha inoltre previsto per tale tipologia di imprese, sempre a decorrere dalla loro
iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e fin quando questa permanga, l’esonero generale dal versamento dell’imposta di
bollo    (Circ.  16/E  del  11.06.2014)  ;   In  occasione  pertanto  della  vidimazione  di  libri  e  registri,  dovrà  esclusivamente  accertarsi  il
versamento, in misura forfettaria, della tassa annuale di concessione     governativa.  


	TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEL LIBRO GIORNALE E DEL LIBRO INVENTARI
	TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI
	TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEI REGISTRI IVA E DEI REGISTRI CONTABILI
	TAVOLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DEI LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
	REGISTRI PARTICOLARI
	NOTE

