
Tipo di libro Bollatura Imposta di bollo Tassa CC.GG. Diritti
Giornale e Inventari euro 32,00
individuali - soc.persone facoltativa ogni 100 pagg.
cooperative(*) - consorzi

c/c postale 6007 c/c post 10595700     
euro 67,00           euro 25,00 ogni 
500 pagg. a libro o registro

Giornale e Inventari euro 16,00       copia F24 - 7085 c/c post 10595700
soc.consortili - capitali facoltativa ogni 100 pagg. euro 309,87 euro 25,00

a libro o registro
Libro soci - assemblee euro 16,00         c/c postale 6007 c/c post 10595700
C.d.A. - Coll.Sindacale obbligatoria ogni 100 pagg. euro 67,00 euro 25,00
cooperative(*) - consorzi ogni 500 pagg. a libro o registro
Libro soci - assemblee euro 16,00       copia F24 - 7085  c/c post 10595700
C.d.A. - Coll.Sindacale obbligatoria ogni 100 pagg. euro 309,87 euro 25,00
soc.consortili - capitali a libro o registro
Registri dpr 633/72 c/c post 10595700
individuali - soc.persone facoltativa esenti esenti euro 25,00
cooperative - consorzi a libro o registro
soc.consortili - capitali
Registri dpr 600/73 c/c post 10595700
individuali - soc.persone facoltativa esenti esenti euro 25,00
cooperative - consorzi a libro o registro
soc.consortili - capitali
Formulario dei rifiuti trasportati
individuali - soc.persone obbligatoria esenti esenti esenti
cooperative - consorzi
soc.consortili - capitali
Registro Carico/Scarico obbligatoria esenti esenti c/c post 10595700
individuali - soc.persone euro 25,00
cooperative - consorzi a registro
soc.consortili - capitali

I diritti di segreteria possono essere pagati alla cassa.

Il c/c postale 6007 di € 67,00 è intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2
 BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Note:
(*) Le Cooperative edilizie  se iscritte all'albo delle cooperative sono esenti da imposta di bollo e pagano 
1/4 della tassa di concessione governativa cioè euro 16,75.

Le ONLUS, le Associazioni di volontariato sono esenti da imposta di bollo e tassa di concessione 
governativa se al momento della presentazione dei registri allegano al modello L2  il certificato di 
iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, oppure il certificato d'iscrizione al registro per il volontariato 
(per le associazioni).

Le Cooperative sociali  se iscritte all'albo delle cooperative sono esenti da imposta di bollo e tassa di 
concessione governativa.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti da tasse CC.GG. ex art. 13 bis del 
D.P.R. 641/1972 modificato dall'art. 90 punto 7 della L. 289/2002.

GUIDA ALLA BOLLATURA DEI PRINCIPALI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI



Le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  sono esenti da imposta 
di bollo ai sensi del n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972 modificato 
dall'art. 90 punto 6 della L. 289/2002. 

(1) Per ulteriori approfondimenti vedere Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22/10/2001 - 
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85/e del 12/03/2002 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E 
del 01/08/2002. 

La richiesta di bollatura dei libri deve essere presentata sull'apposito modello ministeriale L2 indicando 
i dati dell'impresa per la quale si chiede la bollatura (numero REA e codice fiscale). Nel modello, 
sottoscritto dalla persona che presenta i libri all'ufficio, devono essere allegati:
1) l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
2) copia del versamento della tassa forfettaria di euro 309,87 per le società di capitali;
3) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale per le ditte non ancora iscritte al registro delle
imprese.

Sull'ultima pagina utile, intestata e numerata di ogni registro e libro, devono essere applicate le marche 
da bollo ed eventualmente la tassa di concessione governativa (solo per le ditte individuali, cooperative, 
 consorzi e società di persone). Sulla stessa pagina è obbligatorio indicare:
Il presente registro __________ della ditta __________ con sede in ____________ si compone di pagine 
n. ______ numerate progressivamente da pagina ______ a pagina ______.

Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli (per quest'ultimi il retro della pagina se non è 
numerato e intestato deve essere annullato) la denominazione o la partita IVA dell'impresa e il tipo di libro  
vanno riportati su tutte le pagine ( Circolare del Min. dell'Industria n. 2450/C del 27/10/1998).

Per il libro giornale e inventari vale la regola della progressività annuale delle pagine, pertanto la 
numerazione deve essere sempre preceduta dall'anno a quattro cifre (Circolare del Min. dell'Industria 
n. 3450/C del 16/11/1998).

Si ricorda, infine, che l'Ufficio bollatura è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e anche i pomeriggi del lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16,30.

Per ulteriori informazioni: 
Addetto al settore bollatura Sig. Sergio CIFARELLI
Tel. 080.2174215 
Fax n. 080.2174483
Internet www.ba.camcom.it

MODALITA' DI RICHIESTA


