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BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI/FORMULARI   
OBBLIGATORI 

ISTRUZIONI 
Avvertenze generali 
Compilare il “Modulo di richiesta di vidimazione libri/registri e formulari” indicando le generalità di colui che presenta il 
modello (può essere anche un incaricato dell’impresa) e i dati identificativi dell’impresa, da verificare a cura dello 
sportellista che riceve il libro/registro da bollare. 
Nello spazio “Tipo libro/registro/formulario” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture contabili di cui si 
chiede la bollatura e la numerazione. 
Il modello e le indicazioni per la sua compilazione sono presenti sul sito camerale: 
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/registro_imprese/bollatura-libri/ 
 
Soggetti utilizzatori del modello 
Tutte le imprese ed gli  altri soggetti per i quali il R.I. è tenuto alla bollatura OBBLIGATORIA dei libri, registri ecc. in base 
a disposizione di legge o regolamento. 
 
I compiti in materia di bollatura dei libri 
La legge 383/2001 ha introdotto, con decorrenza 25 ottobre 2001, modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni 
tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 C.C. che, nella sua nuova versione dispone per il libro giornale e il libro inventari 
il solo onere della numerazione progressiva rendendo la bollatura facoltativa. Sono inoltre state modificate le norme 
fiscali inserite nel  DPR633/72 e nel DPR 600/73 che eliminano l’obbligatorietà della vidimazione a registri previsti dalle 
disposizioni tributarie. 
Per le informazioni relative agli adempimenti richiesti per questa tipologia di libri/registri è necessario rivolgersi alla 
competente Agenzia delle Entrate. 
L’ufficio Attività Complementari del Registro Imprese  non procede pertanto alla bollatura: 

� di libri/registri di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle 
sedi secondarie o unità locali operative per i soli registri/formulari rifiuti); 

� di libri/registri la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INAIL, 
Questura, Comune, Agenzia delle Entrate ecc.(es. libri prescritti da normativa di P.S., libri relativi ai lavoratori 
dipendenti, registri previsti da leggi sull’imposta di fabbricazione); 

� di libri/registri/scritture contabili la cui vidimazione non è prevista OBBLIGATORIAMENTE da norma di legge o 
regolamento. 

 
Modalità di predisposizione dei libri/registri 
Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli vanno riportati su tutte le pagine: 

� il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale/sede attività per le imprese 
individuali, la partita IVA e/o il codice fiscale e il tipo di libro. 

Nei libri rilegati i dati di cui sopra vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata. 
La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Le 
pagine non utilizzabili devono essere appositamente barrate e annullate. 
 
Ufficio competente alla ricezione del modello 
E’ quello della sede legale dell’impresa o della sede secondaria per i libri inerenti la stessa. Per i soli registri di carico e 
scarico e per i formulari di identificazione dei rifiuti è possibile effettuare la vidimazione anche con riferimento 
all’ubicazione dell’unità locale operativa e per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Bergamo. 
La Camera di Commercio non è competente in merito alla modalità di tenuta dei registri e dei formulari. 
 
Modalità per la consegna e il ritiro dei libri/registri 
Le vidimazioni non sono effettuate in giornata ma di norma la consegna è prevista nel termine di CINQUE giorni lavorativi 
(salvo ingenti quantitativi che saranno di volta in volta valutati). 
La consegna dei libri deve essere accompagnata dal relativo modulo di richiesta per il quale verrà rilasciata ricevuta di 
protocollo che dovrà essere esibita al momento del ritiro dei libri/registri. 
Non sarà possibile consegnare i libri/registri in caso di mancata presentazione della ricevuta di protocollo. 
Il quantitativo di libri/registri da consegnare è specificato sul sito camerale nell’apposita pagina dedicata alla vidimazione. 
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BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E ALTRI LIBRI O REGISTRI PER I QUALI 

L’OBBLIGO DELLA BOLLATURA  E’ PREVISTO DA LEGGI SPECIALI 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ CONSORTILI A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 
Libri sociali obbligatori ex art. 2421 c.c. (S.P.A.) 
 
Libro dei soci (ad esclusione delle s.r.l. e delle società consortili ai sensi comma 12-undecies L. 28/1/2009 n. 2) 
Libro delle obbligazioni 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti 
Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c. 
 
Libri sociali obbligatori ex art. 2478 c.c. (S.R.L.) 
 
Libro delle decisioni dei soci (per le S.R.L.) 
Libro delle decisioni degli amministratori (per le S.R.L.) 
Libro delle decisioni del collegio sindacale e del revisore (per le S.R.L.) 
 
n.b. alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizione delle S.P.A. 
 
Altri libri previsti da leggi speciali (*) 
 

 
TASSE CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

 
MARCHE DA BOLLO 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
importi 

€ 309,87 se il capitale sociale è  
 inferiore o uguale euro 516.456,90 
€ 516,46 se il capitale sociale è superiore 
a  euro 516.456,90 
 

Modalità di pagamento 
- società di nuova costituzione: 

c/c postale n. 6007 intestato a 
Agenzia delle Entrate – bollatura  
e numerazioni  libri sociali 
(fotocopia dell’attestazione va 
allegata al modello) 

- società già esistenti: 
pagamento con modello F24 
codice tributo 7085 (fotocopia 
dell’attestazione va allegata al 
modello) 

 
 

 
Importi 

n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 
pagine o frazione di 100 
 

modalità 
 
le marche vanno applicate sull’ultima 
pagina numerata e intestata 
 

Importi 
€  25,00 a libro (**) 
 

Modalità di pagamento 
•  bollettino di c.c.p. n. 12656245 intestato 
a “Camera di commercio di Bergamo, 
Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo - 
Sportello polifunzionale” specificando nella 
causale “Bollatura e vidimazione”; 
(l’originale dell’attestazione va allegata al 
modello) 
• con  bonifico  bancario  intestato
 alla    C.C.I.A.A.  di Bergamo  presso  
“UBI Banca spa  –- sede di Bergamo”  - 
IBAN  IT92W0311111101000000017436  - 
specificando nella causale del versamento 
il codice “VID” e il nominativo dell’impresa 
alla quale si riferisce la vidimazione; 
•   con bancomat o carta di credito
  allo sportello. 

(**)L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 17 luglio 2012 – pubblicato sulla G.U. 177 del 31/7/2012 – in vigore dal 1° 
agosto 2012 
 
(*) LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 
 
A titolo esemplificativo sono considerati registri soggetti a bollatura: 

� Registro di carico e scarico rifiuti art. 190 D. Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs. 4/2008 (soggetto al solo pagamento dei diritti 
di segreteria) 

� Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti D.Lgs. n. 152/2006 (gratuito art. 193 comma 7) 
� Libro giornale per l’autenticazione delle girate 
� Libro giornale degli incarichi (tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto – Legge 264/1991 
� Registro di contabilità dei lavori pubblici 
� registro dei premi L. 121/61 (escluso T.C.C.G. art. 7) 
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SOCIETA’ DI PERSONE – DITTE INDIVIDUALI – CONSORZI – COOPERATIVE – ASSOCIAZIONI – 

SOCIETA’ SEMPLICI - FONDAZIONI 
 
Libri sociali obbligatori ex art. 2421 c.c. (la cui tenuta è obbligatoria per le sole Cooperative) 
 
Libri previsti da leggi speciali (*)  
 

 
TASSE CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

 
MARCHE DA BOLLO 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
Importi 

€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 
 

Modalità di pagamento 
- c/c postale n. 6007 intestato a 

Agenzia delle Entrate – bollatura  
e numerazioni  libri sociali 
(fotocopia dell’attestazione va 
allegata al modello) oppure 

- marche di concessione 
governativa da applicare 
sull’ultima pagina numerata 

 

 
Importi 

n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 
pagine o frazione di 100 

 
modalità 

 
le marche vanno applicate sull’ultima 
pagina numerata e intestata 
 

 
Importi 

€  25,00 a libro (**) 
 

Modalità di pagamento 
•  bollettino di c.c.p. n. 12656245 intestato 
a “Camera di commercio di Bergamo, 
Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo - 
Sportello polifunzionale” specificando nella 
causale “Bollatura e vidimazione”; 
(l’originale dell’attestazione va allegata al 
modello) 
•   con    bonifico   bancario    intestato
 alla    C.C.I.A.A.  di  Bergamo   presso
 “UBI Banca spa  –- sede di Bergamo”  - 
IBAN  IT92W0311111101000000017436
specificando nella causale del versamento 
il codice “VID” e il nominativo dell’impresa 
alla quale si riferisce la vidimazione; 
•  con  bancomat  o  carta  di  credito
 allo sportello. 

 
Registro tenuto dal Commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi 

 
 

TASSE CONCESSIONE 
GOVERNATIVA 

 
MARCHE DA BOLLO 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

 
Non prevista 

 
Importi 

n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 
pagine o frazione di 100 

 
modalità 

 
le marche vanno applicate sull’ultima 
pagina numerata e intestata 
 

 
Importi 

€  10,00 a libro (**) 
 

Modalità di pagamento 
•  bollettino di c.c.p. n. 12656245 intestato 
a “Camera di commercio di Bergamo, 
Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo - 
Sportello polifunzionale” specificando nella 
causale “Bollatura e vidimazione”; 
(l’originale dell’attestazione va allegata al 
modello) 
• con  bonifico  bancario  intestato 
  alla  C.C.I.A.A. di  Bergamo   presso 
 “UBI Banca spa –- sede di Bergamo”-  
IBAN IT92W0311111101000000017436  - 
specificando nella causale del versamento 
il codice “VID” e il nominativo dell’impresa 
alla quale si riferisce la vidimazione; 
•  con  bancomat  o  carta  di  credito 
 allo sportello. 

 
 
 (**)L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 17 luglio 2012 – pubblicato sulla G.U. 177 del 31/7/2012 – in vigore
 dal 1°  agosto 2012 
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Attenzione: 
� Le cooperative edilizie sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ma sono soggette ad una tassa di concessione 

governativa di € 16,75 ogni 500 pagine o frazione e al versamento del diritto di segreteria di € 25,00; 
� Le Cooperative sociali e le ONLUS sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione 

governativa ma versano il diritto di segreteria di € 25,00. La definizione di cooperativa sociale e la dizione ONLUS devono 
risultare nella denominazione. 

� Per le associazioni sportive dilettantistiche il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa è 
subordinato alla dimostrazione dell’affiliazione ad associazioni sportive nazionali. Sono tenute al versamento del diritto di 
segreteria di € 25,00 e al pagamento dell’imposta di bollo. 

 
(*)  A titolo esemplificativo sono considerati registri soggetti a bollatura: 
 

� Registro di carico e scarico rifiuti art. 190 D. Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs. 4/2008 (soggetto al solo pagamento dei diritti 
di segreteria) 

� Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti D.Lgs. n. 152/2006 (gratuito art. 193 comma 7) 
� Libro giornale per l’autenticazione delle girate 
� Libro giornale degli incarichi (tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto – Legge 264/1991 
� Registro di contabilità dei lavori pubblici 
� Registro dei premi L. 121/61 (escluso T.C.C.G. art. 7) 
 


