
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA BRINDISI 
 

BOLLATURA E VIDIMAZIONE REGISTRI SOCIALI E CONTABILI 
 
A norma dell’art. 8 della legge n.383 del 18.10.2001, che ha introdotto delle modifiche al Codice Civile e ad alcune 
disposizioni tributarie, la vidimazione e la bollatura dei libri giornale e degli inventari così come pure di tutti i libri 
prescritti da norme tributarie e fiscali, non è più obbligatoria. Prima di essere messo in uso il libro dovrà essere sempre 
numerato ed annota sulla copertina o sull’ultima pagina la denominazione e la partita iva dell’impresa, non è più 
obbligatoria la vidimazione e la bollatura del libro da parte dell’Ufficio registro delle imprese. 
Resta l’obbligatorietà della vidimazione e bollatura dei libri sociali previsti dall’art. 2421 del codice civile (libro dei 
soci, delle obbligazioni, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ecc.). 
Restano inoltre in vigore le disposizioni di legge di carattere speciale che impongono la vidimazione e bollatura di 
particolari tipi di libri (es. smaltimento rifiuti, oreficerie e gioiellerie). 
 
I formulari di identificazione rifiuti di cui alle modifiche del 05.02.1997 al D. Lgs. n.22 Ronchi e quelle del 08.11.1997 
al D. Lgs. n.389 –Ronchi bis – possono essere bollati dall’Ufficio del Registro delle imprese oltre che dagli uffici delle 
Agenzie delle entrate. (in ogni caso è gratuito). 
 
I registri di carico e scarico dei rifiuti dal 13 febbraio 2008 (D.Lgs. 4/2008 correttivo al D.Lgs. 152/06) devono essere 
vidimati – in via esclusiva - dalle CCIAA (R. Imprese) territorialmente competenti.  
 
- Diritti di segreteria di €. 25,00 (c/c 239723 o bancomat/carta di credito, o, in contanti c/o l’ufficio cassa 4° 

piano dell’Ente camerale).  (per ogni libro da vidimare). 
 

 
IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA’ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI 
 
-     Diritti di segreteria di €. 25,00 (c/c 239723 o bancomat/carta di credito, o, in contanti c/o l’ufficio cassa 4° piano 

dell’Ente camerale).  (per ogni libro da vidimare).  
- Marca da bollo di €. 16,00 ogni 100 pagine o fraz. di 100. (per ogni libro da vidimare). 
- Tassa di Concessione governativa di €. 67,00 ogni 500 pagine o frazione pagate sul c.c.p. 6007 intestato 

all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – o tramite apposite marche. (per ogni libro da 
vidimare). 

 
N.B. Le cooperative edilizie iscritte nell’Albo delle società cooperative, sono esenti da bollo, pagano diritti di 

segreteria di €. 25,00, la tassa di Conc. Gov. di €. 16,75 ogni 500 pagine o frazione pagate sul c.c.p. 6007 
intestato all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – o tramite apposite marche. (per ogni libro da 
vidimare). 
Le cooperative sociali e le ONLUS sono esenti dal bollo e dalla Tassa di Conc. Gov., pagano solo diritti di 
segreteria di €. 25,00. (per ogni libro da vidimare). 

 
SOCIETA’ DI CAPITALI, SOCIETA’ CONSORTILI CON CAPITALE FINO A  €. 516.456,00 
 
-     Diritti di segreteria di €. 25,00 (c/c 239723 o bancomat/carta di credito, o, in contanti c/o  l’ufficio cassa 4° 

piano dell’Ente camerale).  (per ogni libro da vidimare).  
- Marca da bollo di €. 16,00 ogni 100 pagine o fraz. di 100. (per ogni libro da vidimare). 
- Tassa di Concessione governativa di €. 309,87 tramite mod. F24 (codice tributo 7085). 
- Per le imprese di nuova costituzione tramite c.c.p. n. 6007 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro 

Operativo di Pescara -. 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ CONSORTILI CON CAPITALE SUP.RE A  €. 516.456,00 
 
-     Diritti di segreteria di €. 25,00 (c/c 239723 o bancomat/carta di credito, o, in contanti c/o l’ufficio cassa 4° piano 

dell’Ente camerale).  (per ogni libro da vidimare).  
- Marca da bollo di €. 16,00 ogni 100 pagine o fraz. di 100. (per ogni libro da vidimare). 
- Tassa di Concessione governativa di €. 516,46 tramite mod. F24 (codice tributo 7085). 
-        Per le imprese di nuova costituzione tramite c.c.p. n. 6007 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo 

di Pescara  -. 
 
 
TEMPI:  i registri verranno vidimati nei giorni successivi alla consegna. 
 

 


