
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Tuttocamere – Libri e scritture contabili – Bollatura e numerazione - Tabelle riepilogative – 13 Luglio 2013 - Pag. 1/8 

LA NUMERAZIONE E LA BOLLATURA  
DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI 

 
 

TABELLE RIEPILOGATIVE 
 

 

 

TABELLA A 
IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO DEGLI INVENTARI 

 

 

 

Libri e registri 

 

 

Numerazione 

 

Bollatura 

Tassa concessione 

governativa 

Imposta di bollo Diritti di 

segreteria 

 

Libro giornale e libro 

degli inventari 

• Imprenditori 

commerciali individuali 

• Società di persone (S.s. - 

S.n.c. - S.a.s.)  

• Società Cooperative e 

Mutue Assicuratrici  

• Consorzi  

• G.E.I.E.  

• Società Estere  

• Associazioni e 

Fondazioni  

• Enti morali 

Obbligatoria Facoltativa Se presentati per la 

bollatura, deve essere 

pagata la TCG 

dell’importo di euro 

67,00 per ogni 500 

pagine o frazione di 

500 pagine, 

utilizzando l’apposito 

CCP n. 6007 o 

tramite apposite 

marche di TCG. 

Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 100 

pagine. 

 

Euro 32,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 100 

pagine, se i libri 

sono tenuti da 

soggetti diversi 

da quelli che 

assolvono in 

modo forfetario 

la tassa di 

concessione 

governativa per 

la bollatura e la 

numerazione di 

libri e registri a 

norma 

dell'articolo 23 

della Tariffa 

allegata al D.P.R. 

n. 641/1972, è 

dovuta. 

Se presentati 

per la bollatura, 

devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

dell’importo di 

euro 25,00 

indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libro giornale e libro 

degli inventari 

Cooperative Edilizie (art. 

14 DPR n. 641/1972) 

Obbligatoria Facoltativa Se presentati per la 

bollatura, deve essere 

pagata la TCG 

dell’importo di euro 

16,75 per ogni 500 

pagine o frazione di 

500 pagine, 

utilizzando l’apposito 

CCP n. 6007 o 

tramite apposite 

marche di TCG. 

 

NO 

(T.U. 28.04.38 n° 

1165 e Art. 14 

DPR n. 

641/1972) 

Se presentati 

per la bollatura, 

devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

dell’importo di 

euro 25,00 

indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 
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Libro giornale e libro 

degli inventari 

Cooperative sociali 

(ONLUS) (artt. 17-18 

D.Lgs     n. 460/1997) 

Obbligatoria Facoltativa NO NO Se presentati 

per la bollatura, 

devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

dell’importo di 

euro 25,00 

indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libro giornale e libro 

degli inventari 

• Società di Capitali 

(S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.) 

• Società Consortili p.a. o 

a r.l.  

• Consorzi e Aziende di 

Enti Locali  

• Enti pubblici 

Obbligatoria Facoltativa Deve essere pagata la 

tassa forfettaria 

annuale dell’importo 

di: 

- euro 309,87, nel 

caso di capitale fino a  

euro 516.456,90 

- euro 516,46, nel 

caso di capitale 

superiore a euro 

516.456,90. 

Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 100 

pagine. 

Se presentati 

per la bollatura, 

devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

dell’importo di 

euro 25,00 

indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 
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TABELLA B 
LIBRI SOCIALI 

 

 

 

Libri e registri 

 

Numerazione 

 

Bollatura 

Tassa concessione 

governativa 

Imposta di 

bollo 

Diritti di 

segreteria 
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Libri sociali 

• Società di persone (Soc. 

Semplici - S.n.c. - S.a.s.)  

• Associazioni e 

Fondazioni • Enti morali 

Obbligatoria Facoltativa Se presentati per la 

bollatura, deve 

essere pagata la 

TCG dell’importo 

di euro 67,00 per 

ogni 500 pagine o 

frazione di 500 

pagine, utilizzando 

l’apposito CCP n. 

6007 o tramite 

apposite marche di 

TCG. 

 

Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 

100 pagine. 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libri sociali 

Cooperative Edilizie (art. 

14 DPR n. 641/1972) –  

Vedi: TABELLA E 

Obbligatoria Obbligatoria Se presentati per la 

bollatura, deve 

essere pagata la 

TCG dell’importo 

di euro 16,75 per 

ogni 500 pagine o 

frazione di 500 

pagine, utilizzando 

l’apposito CCP n. 

6007 o tramite 

apposite marche di 

TCG. 

 

NO 

 

(T.U. 28.04.38 

n° 1165 e Art. 

14 DPR n. 

641/1972). 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libri sociali 

Cooperative sociali 

(ONLUS) (artt. 17-18 

D.Lgs     n. 460/1997) – 

Vedi: TABELLA E 

Obbligatoria Obbligatoria NO NO Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libri sociali 

• Società cooperative e 

Mutue Assicuratrici  

• Società estere  

• Consorzi  

• G.E.I.E.  

Vedi: TABELLA E 

Obbligatoria Obbligatoria Se presentati per la 

bollatura, deve 

essere pagata la 

TCG dell’importo 

di euro 67,00 per 

ogni 500 pagine o 

frazione di 500 

pagine, utilizzando 

l’apposito CCP n. 

6007 o tramite 

apposite marche di 

TCG. 

 

Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 

100 pagine. 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 
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Libri sociali 

• Società di Capitali 

(S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)  

• Società Consortili p.a. o 

a r.l. 

• Consorzi e Aziende di 

Enti Locali  

• Enti pubblici. 

Vedi: TABELLA E 

Obbligatoria Obbligatoria Deve essere pagata 

la tassa forfettaria 

annuale 

dell’importo di: 

- euro 309,87, nel 

caso di capitale 

fino a  euro 

516.456,90 

- euro 516,46, nel 

caso di capitale 

superiore a euro 

516.456,90. 

 

Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 

100 pagine. 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Registro del 

commissario liquidatore 

(Cooperative) 

 

Obbligatoria Obbligatoria NO Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 

100 pagine. 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 
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TABELLA C 
I LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 

 

 

 

Libri e registri 

 

Numerazione 

 

Bollatura 

Tassa concessione 

governativa 

Imposta di 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

Libri previsti da leggi 

speciali 

• Imprenditori 

Commerciali individuali  

• Società di persone (Soc. 

Semplici - S.n.c. - S.a.s.)  

• Società Cooperative e 

Mutue Assicuratrici  

• Consorzi  

• G.E.I.E.  

• Società Estere  

• Associazioni e 

Fondazioni • Enti morali 

Obbligatoria Obbligatoria Se presentati per la 

bollatura, deve 

essere pagata la 

TCG dell’importo 

di euro 67.00 per 

ogni 500 pagine o 

frazione di 500 

pagine, utilizzando 

l’apposito CCP n. 

6007 o tramite 

apposite marche di 

TCG. 

Euro 16,000 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 

100 pagine. 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libri previsti da leggi 

speciali 

Cooperative Edilizie (art. 

14 DPR n. 641/1972) 

Obbligatoria Obbligatoria Se presentati per la 

bollatura, deve 

essere pagata la 

TCG dell’importo 

di euro 16,75 per 

ogni 500 pagine o 

frazione di 500 

pagine, utilizzando 

l’apposito CCP n. 

6007 o tramite 

apposite marche di 

TCG. 

 

NO 

 

(T.U. 28.04.38 

n. 1165 e Art. 

14 DPR n. 

641/1972). 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

Libri previsti da leggi 

speciali 

Cooperative sociali 

(ONLUS) (artt. 17-18 

D.Lgs n. 460/1997) 

Obbligatoria Obbligatoria NO NO Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 

 

Libri previsti da leggi 

speciali 

• Società di Capitali 

(S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)  

• Società Consortili p.a. o 

a r.l. 

• Consorzi e Aziende di 

Enti Locali  

• Enti pubblici 

Obbligatoria Obbligatoria Deve essere pagata 

la tassa forfettaria 

annuale 

dell’importo di: 

- euro 309,87, nel 

caso di capitale 

fino a  euro 

516.456,90 

- euro 516,46, nel 

caso di capitale 

superiore a euro 

516.456,90. 

Euro 16,00 per 

ogni 100 pagine 

o frazione di 

100 pagine. 

Devono essere 

pagati i diritti 

di segreteria 

nell’importo di 

euro 25,00 
indipendentem

ente dal 

numero delle 

pagine. 
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TABELLA D 
I REGISTRI IVA E CONTABILITA’ 

 

 

 

Libri e registri 

 

Numerazione 

 

Bollatura 

Tassa concessione 

governativa 

Imposta di 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

Registri IVA e contabilità 

• Imprenditori Commerciali 

• Società di persone (S.s. - 

S.n.c. - S.a.s.)  

• Società Cooperative e 

Mutue Assicuratrici  

• Consorzi  

• G.E.I.E.  

• Società Estere  

• Associazioni e Fondazioni 

• Enti morali  

• Cooperative Edilizie  

• Cooperative Sociali 

(ONLUS)  

• Società di Capitali (S.p.a.- 

S.a.p.a. - S.r.l.)  

• Società Consortili p.a. o r.l. 

• Consorzi e Aziende di Enti 

Locali  

• Enti pubblici 

Obbligatoria NO NO NO Se presentati per 

la bollatura, 

devono essere 

pagati i diritti di 

segreteria 

dell’importo di 

euro 25,00 

indipendenteme

nte dal numero 

delle pagine. 
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TABELLA E 
I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI SECONDO  
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

In vigore dal 1° gennaio 2004 

 
 
 

PER LE SOCIETA’ PER AZIONI E LE SOCIETA’ COOPERATIVE 
 

NORMA PRECEDENTE 
(art. 2421-2516 C.C.) 

NORMA ATTUALE 
(artt. 2421-2519 C.C.) 

1. Libro dei soci 1. Libro dei soci 

2. Libro delle obbligazioni 2. Libro delle obbligazioni 

3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

dell’assemblea 

3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 

assemblee 

4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione 

4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
consiglio di amministrazione o del consiglio di 

gestione 

5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del collegio sindacale 

5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del 

collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza 

o del comitato per il controllo sulla gestione 

6. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del comitato esecutivo 

6. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del 

comitato esecutivo 

7. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

delle assemblee degli obbligazionisti 

7. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 

assemblee degli obbligazionisti 

 8. Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi 
dell’articolo 2447-sexies 

 

 

 

PER LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 

NORMA PRECEDENTE 
(art. 2490 C.C.) 

NORMA ATTUALE 
(art. 2478 C.C.) 

1. Libro dei soci 1. Libro dei soci 

2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

dell’assemblea 

2. Libro delle decisioni dei soci 

3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del consiglio di amministrazione 

3. Libro delle decisioni degli amministratori 

4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del collegio sindacale 

4. Libro delle decisioni del collegio sindacale o del 

revisore 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


