Istruzioni per la bollatura e numerazione
dei libri e dei registri

PREPARAZIONE DEI LIBRI DA BOLLARE
Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli la denominazione dell'impresa e
il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine.
Nei libri rilegati questi dati vanno riportati sulla copertina e sull'ultima pagina
numerata.
Nel caso di libri previsti da leggi speciali è necessario indicare nell’ultima pagina
numerata del libro e nel Mod. L2, gli estremi della legge che prevede la tenuta del
libro.
La numerazione deve essere eseguita per pagina o per foglio o per facciata scrivibile.
N.B. Non si accettano libri con la numerazione cancellata o modificata.
Le pagine non numerate all'inizio ed alla fine del libro, solitamente utilizzate
per il trascinamento dei moduli, vanno annullate con una barra trasversale.
Per i libri composti da fogli mobili occorre annullare con una barra
trasversale il retro non numerato della pagina in quanto non utilizzabile.
Al momento della presentazione dei libri per la bollatura, le marche da bollo e le
ricevute dovranno già essere applicate a cura dell'utente.
Le marche vanno applicate nell'ultima pagina numerata del libro, così come la
ricevuta del bollettino di c/c postale n. 6007 di versamento della tassa di
concessione governativa (va effettuato un bollettino per ogni libro).
Le attestazioni dei bollettini vanno invece consegnate all’ addetto allo sportello.
Le marche e le ricevute andranno applicate in modo da lasciare spazio per il timbro di
vidimazione.
Per la bollatura dei libri di imprese di nuova costituzione (non ancora iscritte al
registro imprese) occorre la fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA.

DIRITTI DI SEGRETERIA, TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E
IMPOSTA DI BOLLO
I formulari per il trasporto dei rifiuti sono esenti da diritti di segreteria,
dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.
I registri fiscali e i registri di carico e scarico rifiuti sono esenti dall’imposta di
bollo e dalla tassa di concessione governativa.
SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.) - SOC. CONSORTILI A R.L. –
CONSORZI TRA ENTI PUBBLICI (L. 142/90) - AZIENDE SPECIALI






Compilazione modello L2 (con trascrizione degli estremi del documento di
identità dell'incaricato alla presentazione del/dei libro/i);
Pagamento della tassa di concessione governativa annuale di € 309,87 oppure
di € 516,46 se il capitale sociale sottoscritto è superiore a € 516.456,89 al 1°
gennaio dell’anno di riferimento. Per le società di nuova costituzione il
pagamento può essere effettuato tramite versamento sul c/c postale 6007
intestato “Agenzia delle Entrate – Uff. di Roma 2 – Bollatura e numerazione
libri sociali” ovvero tramite il Mod. F24 – cod. 7085 – vidimazioni libri sociali.
Pagamento dei diritti camerali pari a € 25,00 direttamente allo sportello o
tramite pagamento avviso PagoPa;
Marca da bollo da € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100.

COOPERATIVE – MUTUE ASSICURATRICI - CONSORZI
PERSONE (S.n.c - S.a.s. - S.s.) – IMPRESE INDIVIDUALI






-

SOCIETÀ

DI

Compilazione modello L2 (con trascrizione degli estremi del documento di
identità dell'incaricato alla presentazione del/dei libro/i);
Pagamento della tassa di concessione governativa di € 67,00 per ogni 500
pagine o frazione di 500, con l'applicazione di marche di CC.GG. oppure con
versamento sul c/c postale n. 6007 producendo la relativa ricevuta e
attestazione;
Pagamento dei diritti camerali pari a € 25,00 direttamente allo sportello o
tramite pagamento avviso PagoPa;
Marca da bollo da € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 (per il libro
giornale e il libro inventari l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine
o frazione di 100).

COOPERATIVE EDILIZIE


Compilazione modello L2 (con trascrizione degli estremi del documento di
identità dell'incaricato alla presentazione del/dei libro/i);
 Pagamento della tassa di concessione governativa di € 16,75 per ogni 500
pagine o frazione di 500, con l'applicazione di marche di CC.GG. oppure con
versamento sul c/c postale n. 6007, producendo la relativa ricevuta e
attestazione;
 Pagamento dei diritti camerali pari a € 25,00 da effettuarsi direttamente allo
sportello o tramite pagamento avviso PagoPa;
 Imposta di bollo esente
 Dichiarazione da trascrivere nell'ultima pagina numerata del libro ed all'interno
del modello L2, firmata da un legale rappresentante:
"Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 66 - comma 6/bis d.l. 331/93 convertito
nella Legge 29/10/93 n. 427, tassa di CC.GG. ridotta ad 1/4 ai sensi del R.D.
28/04/38 n. 1165 art. 147 lett. f).
Il sottoscritto ………in qualità di legale rappresentante dichiara che la cooperativa
edilizia è iscritta nel’Albo delle soc. coop. presso il Ministero dello Sviluppo Economico
al n. ……… "
O.N.L.U.S. (ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE di UTILITÀ SOCIALE) (Coop.
sociali - Associazioni di volontariato - Enti religiosi, assistenziali, culturali,
Associazioni sportive dilettantistiche ecc.)


Compilazione modello L2 (con trascrizione degli estremi del documento di
identità dell'incaricato alla presentazione del/dei libro/i);
 Tassa di concessione governativa esente;
 Pagamento dei diritti camerali pari a € 25,00 da effettuarsi direttamente allo
sportello o tramite pagamento avviso PagoPa;
 Imposta di bollo esente;
 Dichiarazione da trascrivere nell'ultima pagina numerata del libro ed all'interno
del modello L2, firmata da un legale rappresentante:
"Esente dall'imposta di bollo e dalla tassa di CC.GG. ai sensi degli artt. 17 e 18 del
D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 in quanto coop. sociale / associazione di volontariato
o.n.l.u.s”.
Inoltre, per le cooperative sociali, aggiungere:
“Il sottoscritto ……… in qualità di legale rappresentante dichiara che la coop. sociale è
iscritta nell’Albo delle soc. coop. presso il Ministero delo Sviluppo Economico al n.
………”
Oppure, per le associazioni di volontariato, aggiungere:
“Il sottoscritto ……… in qualità di legale rappresentante dichiara che l'associazione di
volontariato è iscritta nel registro regionale del volontariato al n. ………”

Oppure, per gli altri tipi di enti non commerciali (enti religiosi, assistenziali, culturali,
associazioni
sportive dilettantistiche ecc.), aggiungere:
“Il sottoscritto ……… in qualità di legale rappresentante dichiara:
a) di aver effettuato comunicazione alla Direzione Regionale delle entrate del
Ministero delle Finanze e quindi di essere iscritta all'anagrafe delle onlus presso tale
ministero;
b) che lo statuto è conforme a quanto prescritto dall'art. 10 del D.Lgs. 04/12/1997 n.
460".

