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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ 
  ARTIGIANE, ALBI E RUOLI  

Distinta vidimazioni 

(libri e scritture contabili da bollare e numerare) 

 

Bologna,    

 
 

Presentata dal Sig.  _   
 

RELATIVA ALLA SEGUENTE IMPRESA: 
 

Ditta (ragione o denominazione sociale):     __ 

con sede in:   ; iscritta all’Ufficio R.I. di:  al n ° REA__  __; 

codice fiscale:  _   _; telefono:     __ 

 

Firma del richiedente  _ 
 

 

Libro o scrittura tipo numerazione 

generale sezionale prima 
pagina 

ultima 
pagina 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

VIDIMAZIONI SU PRENOTAZIONE: 
 

DATA PRESENTAZIONE  DATA PRESUNTA CONSEGNA    
 

BOLLI APPLICATI SU LIBRI N.      
 

L’impiegato addetto  _ 
 

DATA RITIRO   FIRMA     
 

NOTE:    
 

 
 

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito istituzionale dell'Ente camerale 
https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.  
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo. 

Numero 
protocollo 

https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy
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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ 
  ARTIGIANE, ALBI E RUOLI  

Distinta vidimazioni 
(libri e scritture contabili da bollare e numerare) 

 

Allegato al M RI 08 

 
BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI 

OBBLIGATORI 
 

ISTRUZIONI PER L’UTENZA 
(aggiornate al 25 novembre 2009 ) 

 
Avvertenze generali 

 
Occorre compilare il modello “DISTINTA VIDIMAZIONI” indicando le generalità di chi 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 da bollare. 

Nello spazio “Libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture contabili di cui si 
chiede la bollatura e la numerazione, iniziando da quelli obbligatori per proseguire con quelli presentati volontariamente 
dall’imprenditore. 

 

Soggetti utilizzatori del modello 

Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l’ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base 
a disposizioni di legge o di regolamento. 

 

Le competenze in materia di bollatura dei libri e delle scritture contabili 
L’art. 8 della legge 18.10.01 n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (Legge Tremonti) ha introdotto 

modifiche al codice civile ed ad alcune disposizioni tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 c.c. che, nella sua nuova 
versione, dispone per il libro giornale ed il libro inventari il solo onere della numerazione progressiva, escludendo in modo 
espresso qualsiasi ulteriore adempimento (bollatura e vidimazione). Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali 
collegate di cui all’art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme estendono l’eliminazione ai 
registri previsti dalle disposizioni tributarie. 

L’Ufficio del Registro delle Imprese non procederà alla bollatura: 
a) Di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di 
libri relativi alle sedi secondarie); 
b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali 
INPS, INAIL, Questura, ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla normativa di pubblica 
sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull’imposta di fabbricazione). 

 

Modalità di predisposizione dei libri e delle scritture 

Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli la denominazione o la partita I.V.A. dell’impresa e il tipo di 
libro vanno riportati su tutte le pagine. Nei libri rilegati i dati ora citati 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. Il 
conteggio delle pagine, ai fini dell’imposta di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili, indipendentemente dal sistema di 
numerazione adottato. 

 

Ufficio competente alla ricezione del modello 
E’ quello della sede legale dell’impresa. I libri contabili relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso 
l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria. 
Per i soli registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 16/01/2008, 
n. 4, e per le schede tecniche dei sottoprodotti previste dall’art. 5, comma 6, del D.M n. 264/2016 e dalla Circolare del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/05/2017 n. 7619 sarà possibile effettuare la 
vidimazione dei registri o schede relativi ad impianti ubicati nella provincia di Bologna, anche se si tratta solo di unità 
locali. Con riferimento esclusivo ai registri di carico e scarico e alle schede di cui sopra, la vidimazione viene inoltre 
effettuata anche per quei registri o schede riferiti ad unità locali ubicate nella provincia di Bologna, indipendentemente 
dall’intervenuta denuncia al Registro Imprese o all’Agenzia delle entrate, purchè trattasi di unità locali non soggette a 
denuncia e che il registro o la scheda evidenzi che trattasi di localizzazione in provincia di Bologna. 
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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ 
  ARTIGIANE, ALBI E RUOLI  

Distinta vidimazioni 
(libri e scritture contabili da bollare e numerare) 

 

BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E ALTRI LIBRI O REGISTRI 
PER I QUALI L’OBBLIGO DELLA BOLLATURA E’ PREVISTO DA NORME SPECIALI 

 
 

 SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ CONSORTILI A RESPONSABILITA’ LIMITATA  

 

LIBRI SOCIALI obbligatori ex art. 2421 c.c.: 
 

Libro dei soci (ad esclusione delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a r. l., ai sensi dell’art. 16, 
comma 12-undecies, Legge 28 gennaio 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. 
ALTRI LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI¹ 

 
 

TASSE CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

MARCHE DA BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA 

importi 
- € 309,87 se il capitale sociale è 

inferiore o uguale a 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 va 
allegata al modello) 

scadenze 
entro il 16 marzo di ogni anno 

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 
c/c postale 16120404 intestato a 

C.C.I.A.A. di Bologna; causale 
“bollatura libri” (l’attestazione va 
allegata al modello); 

 

bancomat; 

carta di credito. 

 

N.B. Non si accettano pagamenti relativi ai diritti di segreteria e alle tasse di concessione governativa effettuati 
in modalità home-banking ed altre modalità telematiche poiché l’ufficio non può accertarsi dell’unicità del pagamento. 

 
¹LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 

A titolo esemplificativo sono considerati registri soggetti a bollatura da norme speciali: 
- libro giornale per l’autenticazione delle girate ex art. 28 R.D n. 239/42; 

- libro cambio ex legge n. 1/56; 
- registro fidi ex legge n. 1/56; 
- registro premi ex legge. n. 1216/61 (esente da concessione governativa ex art. 7); 
- registro giornale degli incarichi ex legge n. 264/91; 

- registro carico e scarico rifiuti ex art. 190 D.lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs. 4/2008 (soggetto al pagamento dei soli diritti di 
segreteria di 25,00 €; non sono dovute le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo); 

- schede tecniche dei sottoprodotti di cui all’art. 5, comma 6, del D.M n. 264/2016 e Circolare del Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/05/2017 n. 7619 (soggette al pagamento dei soli diritti di segreteria di 25,00 €; 

non sono dovute le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo); 
- formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti ex D.lgs. n. 22/97 (gratuito ex art. 1, comma 26). 
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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ 
  ARTIGIANE, ALBI E RUOLI  

Distinta vidimazioni 
(libri e scritture contabili da bollare e numerare) 

 

SOCIETÀ  DI  PERSONE  -  DITTE  INDIVIDUALI  –CONSORZI – COOPERATIVE- ASSOCIAZIONI – 
SOCIETÀ SEMPLICI – FONDAZIONI 

LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI (VIDIMAZIONE FACOLTATIVA) 
ALTRI LIBRI GIORNALI (ANCHE SE PREVISTI DA LEGGI SPECIALI) 

 

TASSE CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

 

importi 
€ 67,00 ogni 500 pagine o 

frazione di 500 
modalità di pagamento 

- versamento per ogni singolo 
libro sul c/c postale n. 6007 
intestato a Agenzia delle 
Entrate- c.c.g.g. (l’attestazione 
deve essere allegata) *** 

MARCHE DA BOLLO 

 
 

importi 
n. 2 marche da bollo da € 16,00 

ogni 100 pagine o frazione di 
100 

modalità 

le marche vanno applicate 
sull’ultima pagina numerata e 
intestata 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

importi 
€ 25,00 a libro 

 

modalità di pagamento 

c/c postale 16120404 intestato a 

C.C.I.A.A. di Bologna; causale 
“bollatura libri” (l’attestazione va 
allegata al modello); 

bancomat; 

carta di credito. 

ALTRI LIBRI SOCIALI (vidimazione facoltativa) E LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI¹ 
 

TASSE CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

MARCHE DA BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA 

importi 
€ 67,00 ogni 500 pagine o 
frazione di 500 

modalità di pagamento 

- versamento per ogni singolo 
libro sul c/c postale n. 6007 
intestato a Agenzia delle 
Entrate- c.c.g.g. (l’attestazione 
deve essere allegata) *** 

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 
c/c postale 16120404 intestato a 

C.C.I.A.A. di Bologna; causale 
“bollatura libri” (l’attestazione va 
allegata al modello) 

bancomat; 

carta di credito. 

*** A far data dal 1° marzo 2015, in attesa di disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, l’unica modalità ammessa per il 
pagamento della concessione governativa è il bollettino postale. 

N.B. Non si accettano pagamenti relativi ai diritti di segreteria e alle tasse di concessione governativa effettuati in modalità 
home-banking ed altre modalità telematiche poiché l’ufficio non può accertarsi dell’unicità del pagamento. 

Attenzione: 

1. LE COOPERATIVE sono obbligate alla tenuta dei libri previsti dall’art. 2421 c.c., la cui vidimazione 
obbligatoria è soggetta al pagamento degli stessi diritti e bolli delle società di persone; 

2. LE COOPERATIVE EDILIZIE sono soggette a una tassa di concessione governativa di Euro 16,75 ogni 500 
pagine o frazione (invece dell’importo di € 67,00 previsto per le altre cooperative) e al versamento dei diritti di 
Euro 25,00; 

3. LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS), LE SOCIETA’ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE sono esenti dalle tasse di concessione governativa (art. 13 bis D.P.R. n. 641 del 26/10/1972).   
LE ONLUS, LE FEDERAZIONI SPORTIVE, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO RICONOSCIUTE DAL CONI sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo (art. 
27 bis – allegato B Tabella del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972).  

Per usufruire dell’esenzione il legale rappresentante deve apporre apposita dichiarazione richiamando i termini 
dell’esenzione, nell’ultima pagina del libro o registro di cui viene chiesta la vidimazione. 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 
“il presente libro composto di n………pagine numerate dalla ………alla……. viene vidimato in esenzione dalle tasse di cc.gg. ai sensi dell’art. 13 

bis d.p.r. n. 641/72 e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis – allegato b tabella del d.p.r. 642/72. (firma del presidente o del legale 

rappresentante)” 

N.B.:  le associazioni e le società sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI, sono esenti solo dalle tasse di 

concessione governativa e pertanto la dichiarazione dovrà essere la seguente:  
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 
“il presente libro composto di n………pagine numerate dalla ………alla……. viene vidimato in esenzione dalle tasse di cc.gg. ai sensi dell’art. 13 
bis d.p.r. n. 641/72. (firma del presidente o del legale rappresentante)” 
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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ 
  ARTIGIANE, ALBI E RUOLI  

Distinta vidimazioni 
(libri e scritture contabili da bollare e numerare) 

Tutti i predetti soggetti sono comunque soggetti al pagamento di € 25,00 per diritti di segreteria.  
 
 

4. Per le COOPERATIVE CON IL COMITATO DI SORVEGLIANZA la vidimazione del registro del commissario 

liquidatore può essere effettuato senza oneri, dal Presidente o da altro componente dallo stesso delegato 
(Circolare MSE 115427 del 16/10/2009). 

¹LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 
A titolo esemplificativo sono considerati registri soggetti a bollatura da norme speciali: 
- libro cambio ex legge n. 1/56; 
- registro fidi ex legge n. 1/56; 
- registro premi ex legge. n. 1216/61 (esente da concessione governativa ex art. 7) 
- registro del commissario liquidatore di società cooperative o di consorzi di società cooperative (L.23/07/2009 n. 99) 
- registro carico e scarico rifiuti ex art. 190 D.lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs. 4/2008 (soggetto al pagamento dei soli diritti di 
segreteria di 25,00 €; non sono dovute le tesse di concessione governativa e l’imposta di bollo); 
- schede tecniche dei sottoprodotti di cui all’art. 5, comma 6, del D.M n. 264/2016 e Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 30/05/2017 n. 7619 (soggette al pagamento dei soli diritti di segreteria di 25,00 €; non sono dovute le tesse 
di concessione governativa e l’imposta di bollo); 
- formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti ex D.lgs. n. 22/97 (gratuito ex art. 1, comma 26). 


