BOLLATURA DEI LIBRI - DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI COSTI
Aggiornato al 17/06/2020
Marca da bollo ogni
Diritti di segreteria a
100 pagine o
libro
frazione

Vidimazioni
obbligatorie

Soggetto

 Libro soci
 Libro obbligazioni
Libro adunanze e
deliberazioni
assemblee Libro
adunanze e
deliberazioni del
consiglio di
amministrazione
 Libro adunanze e
deliberazioni del
collegio sindacale
 Libro adunanze del
comitato esecutivo
 Libro adunanze e
deliberazioni
assemblea
obbligazionisti
 Libro strumenti
finanziari emessi
Ulteriori libri
obbligatori per le SRL:
 Libro decisioni dei
soci
 Libro decisioni
amministratori Libro
decisioni collegio
sindacale o revisore

società di capitali
società consortili p.a.
e a r.l.
aziende speciali e
consorzi tra enti
locali (d.lgs
267/2000)
sedi secondarie di
società estere

€ 16,00 (**)

società cooperative
mutue assicuratrici
consorzi di cui all’ art.
2612 (tra imprese)
Cooperative edilizie

€ 16,00 (**)

€ 25,00

€ 67,00
Per ogni registro (ogni
500 pagine o frazione)

NO

€ 25,00

€ 16,75
Per ogni registro (ogni
500 pagine o frazione)

€ 25,00

Tassa di
concessione
governativa
€ 309,87 (*) se il
capitale sociale o il
fondo di dotazione è
pari o inferiore a
€ 516.456,90
€ 516,46 (*) se il
capitale sociale supera
€ 516.456,90

(*) Da versare annualmente
(**) L'importo di 16,00 € è entrato in vigore il 26 giugno 2013 per effetto dell'art. 7bis del D.L. 43/2013

Vidimazioni
facoltative

Soggetto

Marca da bollo ogni
100 pagine o
frazione

Diritti di segreteria a
libro o registro

Tassa di
concessione
governativa

 libro giornale
 libro inventari
 Registri IVA e registri
fiscali

società di capitali
società consortili p.a.
e a r.l.
aziende speciali e
consorzi tra enti
locali (d.lgs
267/2000)
sedi secondarie di
società estere

€ 16,00 (**)

€ 25,00

€ 309,87 (*) se il
capitale sociale o il
fondo di dotazione è
pari o inferiore a €
516.456,90

imprese individuali
società di persone
società cooperative
mutue assicuratrici
consorzi di cui all’ art.
2612 c.c. (tra
imprese)
Cooperative edilizie

€ 32,00 (**)
libro giornale
e libro inventari

€ 516,46 (*) se il
capitale sociale supera
€ 16.456,90
€ 25,00

€ 67,00 ogni 500
pagine o frazione

€ 25,00

€ 16,75 ogni 500
pagine o frazione

€ 16,00 (**)
registri IVA
NO

(*) Da versare annualmente
(**) L'importo di 16,00 € è entrato in vigore il 26 giugno 2013 per effetto dell'art. 7bis del D.L. 43/2013.

BOLLATURA DI ALTRI LIBRI O REGISTRI - INFORMAZIONI UTILI
Libri o registri previsti da
leggi speciali (*)

Tassa di
concessione governativa

Libro giornale degli incarichi
Registro dei palinsesti
Registro cambiavalute
Formulari trasporto rifiuti
Registro dei lavori pubblici
Registro carico/scarico rifiuti

SI
SI
SI
NO
SI
NO

Marca da bollo
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Diritti di segreteria
SI
SI
SI
NO
SI
SI

(*) elenco non esaustivo

Il registro di carico/scarico rifiuti deve essere vidimato presso la Camera di Commercio territorialmente competente. E’ previsto il
solo pagamento di diritti di segreteria.
Il decreto legislativo n. 152/06 ha abolito l’obbligo di tenuta del registro degli oli usati. Per questa determinata tipologia di rifiuti
deve essere tenuto, se del caso, il registro di carico e scarico rifiuti.
Il Giornale degli Affari è bollato dal Comune ove ha sede l’impresa.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO – COME SI PAGA
Marche da bollo
Tassa di concessione governativa

Vanno applicate sull’ultima pagina numerata del libro

a) Per società di capitali, società consortili p.a e a r.l.,
aziende e consorzi tra enti locali già esistenti

a) Il versamento va effettuato con il modello F24 – codice 7085.
Allegare la fotocopia del modello F24 al momento della
presentazione dei libri presso l’Ufficio Vidimazioni

b) Per società di capitali, società consortili p.a e a r.l.,
aziende e consorzi tra enti locali di prima costituzione

b) Fino al 30/06/2020 Il versamento va effettuato sul c/c
postale n. 6007 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro
Operativo Pescara – causale: libri sociali
Per i versamenti successivi al 01/07/2020, per informazioni ed
eventuali aggiornamenti sulle modalità di pagamento, dovuti
all’entrata in vigore del sistema di pagamento PagoPA, si prega
di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate

c) Per società di persone, imprese individuali, consorzi tra
imprese, mutue assicuratrici, cooperative

c) fino al 30/06/2020 Il versamento va effettuato sul c/c
postale n. 6007 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro
Operativo Pescara – causale: libri sociali.
Per i versamenti successivi al 01/07/2020, per informazioni ed
eventuali aggiornamenti sulle modalità di pagamento, dovuti
all’entrata in vigore del sistema di pagamento PagoPA, si prega
di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fino al 30/06/2020: Il versamento va effettuato tramite
bollettino di C/C postale sul conto corrente postale n. 212373
intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona - Causale
obbligatoria "VIDIMAZIONE LIBRI/REGISTRI". L'attestazione di
avvenuto versamento andrà allegata al modulo L2 al momento
della presentazione della richiesta.
A partire dal 01/07/2020, non dovranno più essere fatti
versamenti su conto corrente; il pagamento dovrà essere
effettuato- direttamente allo sportello, esclusivamente
attraverso pagamento POS.
Va sempre compilato in tutte le sue parti e allegato ai libri da
vidimare

Diritti di segreteria

Modello L2

ULTERIORI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
 Associazioni e Fondazioni di volontariato sono tenute esclusivamente al pagamento dei diritti di segreteria; devono presentare
copia dello Statuto dove deve essere indicato chiaramente che non abbiano scopo di lucro.
 Le Cooperative Sociali (ONLUS) sono tenute esclusivamente al pagamento dei diritti di segreteria;; devono presentare copia dello
Statuto (qualora non risulti depositato al Registro Imprese) ed essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.

SPORTELLI ED ORARI
SEDE DI VERONA Corso Porta Nuova 96 - Verona
Area Anagrafe e Registri - Ufficio Certificazioni e Vidimazioni Da lunedì a venerdì ore 8:45 - 12.15;
INFORMAZIONI: e-mail: certificati.vidimazioni@vr.camcom.it

