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1 – Competenza in materia di vidimazione 
 

1.1 – Competenza della Camera di Commercio 
 
Gli uffici del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio possono vidimare solo i libri sociali o 
fiscali dei soggetti aventi sede legale nella provincia, anche se non iscritti nel registro medesimo come nel 
caso di associazioni, fondazioni ed enti morali. In tal caso l’ufficio del Registro delle Imprese potrà 
procedere alla bollatura solo nel caso in cui vi siano delle norme che lo prevedano, non potendo per tali 
soggetti applicarsi gli artt. 2215 e 2218 del codice civile. 
 
Per le imprese plurilocalizzate, l'ufficio del Registro delle Imprese competente per la bollatura dei libri 
sociali è quello presso il quale è iscritta la sede legale. 
 
Per formulari e i registri di carico e scarico rifiuti la vidimazione è possibile per un’impresa avente sede 
legale in altra provincia qualora l’unità locale operativa indicata sul libro sia regolarmente iscritta presso il 
registro delle imprese ove avviene la vidimazione; è invece sempre possibile per imprese che, avendo la sede 
legale nella provincia, intendano vidimare formulari e registri per proprie unità locali presso altre provincie.  
 
Le Camere di Commercio non hanno competenza nella vidimazione di libri che per destinazione d’uso 
devono essere bollati presso altre pubbliche amministrazioni quali ad esempio: 
 
1. libro matricola 
2. libro paga 
3. registro presenze 
4. registro infortuni 
5. registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi 
6. registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti di antiquariato 
7. registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti e commercianti di armi 
8. Registro delle aziende che detengono animali  
9. Registro di carico e scarico degli autoveicoli  
 
 

1.2 – Competenza del notaio 
 
Il Notaio può vidimare i libri previsti dal Codice Civile e dalle norme fiscali (D.P.R. 600/73 e D.P.R. 633/72) 
e quindi i seguenti libri:  

o Libro giornale (art. 2214 C.C.)  
o Libro inventari (art. 2214 C.C.)  
o Libri sociali obbligatori (art. 2421 C.C.)  
o Altri libri e scritture contabili previsti dalla normativa fiscale 

 
La vidimazione può essere effettuata, in alternativa, dal notaio o presso il Registro delle Imprese. 
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2 - Modulistica  
 
Modello L1 (comunicazione bollature eseguite dai notai) e Modello L2 
 
L’art. 7 comma 5 del D.P.R. 581/1995 prevedeva l’obbligo per i Notai di comunicare al Registro delle 
Imprese le operazioni di bollatura di libri (giornale e inventari) e scritture contabili obbligatori da loro 
eseguite, utilizzando il modello L1.  
Tale obbligo è venuto meno per effetto della Legge 383/2001 (cfr. anche circolare Ministero delle Attività 
Produttive n. 549781 del 7 aprile 2004). 
 
Per la richiesta di bollatura di libri presso la Camera di Commercio non è richiesta la compilazione di alcun 
modello, essendo stato eliminato il modello L2 per effetto della legge sopra richiamata.  

 
3 – Predisposizione dei libri da presentare alla vidimazione 
 
I libri sociali a fogli mobili devono riportare su ogni pagina almeno i seguenti dati: ragione sociale, codice 
fiscale, denominazione del libro e numero progressivo di pagina. In caso di vidimazione del libro 
giornale e del libro inventari occorre indicare anche l’anno IN CORSO. 
 
Per le società di nuova costituzione è possibile richiedere la vidimazione presentando fotocopia dell'atto 
costitutivo o certificazione notarile.  
 
La numerazione può essere eseguita sia per pagina singola che su entrambe le facciate. Il retro della pagina 
non numerato deve essere annullato. Le marche amministrative e i diritti di concessioni governative (ove 
dovuti) devono essere applicati sull’ultima pagina utile intestata e numerata. 
 
Nei formulari e nei registri di carico e scarico rifiuti devono OBBLIGATORIAMENTE essere indicati sia la 
sede legale che l’eventuale sede operativa; nel caso coincidano, nello spazio relativo a quest’ultima dovrà 
essere ripetuto l’indirizzo della sede legale. Si precisa che essi non sono soggetti alla corresponsione della 
tassa di concessione governativa né all’assolvimento dell’imposta di bollo. 
In caso di errata indicazione dei suddetti dati, la correzione deve essere eseguita in modo che i dati cancellati 
siano leggibili. 
 
Per ciascun libro devono essere apposte le marche amministrative ed eventuali tasse di concessione 
governative (CCGG) richieste in base alla tipologia dell’azienda in questione.  
 
3.1 – Libri obbligatori 
 
L’obbligo della bollatura e vidimazione sussiste per le società di capitali (società a responsabilità limitata, 
società per azioni, società estere con sede secondaria sita in provincia di Prato, società in accomandita per 
azioni e società consortili) e per le società cooperative. 
 
A norma dell'art. 2421 del Codice Civile le S.p.a. e le Società Cooperative sono obbligate alla bollatura e alla 
numerazione dei seguenti libri:  

• libro dei soci 
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee  
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• libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di 
gestione  

• libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo  
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del 

comitato per il controllo della gestione  
• libro delle obbligazioni  
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti  
• libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile 

I libri sociali obbligatori per le Società a responsabilità limitata previsti dall’art. 2478 del Codice Civile sono: 

• libro delle decisioni dei soci; 
• libro delle decisioni degli amministratori; 
• libro delle decisioni del collegio sindacale.  

3.2 – Bollatura non obbligatoria 

L'art. 8 della Legge n. 383 del 18/10/2001 ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo 
della numerazione progressiva, per i seguenti libri:  

• libro giornale  
• libro inventari  
• libri previsti dalla normativa fiscale 

 
Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa. 
 
 

4 – Vidimazione libri con strumenti informatici 
 
 
La legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha modificato l’art. 2215 bis del Codice Civile prevedendo la possibilità di 
predisporre e tenere, con strumenti informatici, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui 
tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura e dalla 
dimensione dell’impresa. 
La formulazione estremamente ampia dell'art. 2215-bis del Codice Civile implica che il regime di 
dematerializzazione possa trovare applicazione con riferimento: 
• alle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici, di cui all'art. 2214 del Codice Civile (libro giornale, 
libro degli inventari, ecc.); 
• alle scritture contabili richieste dalla normativa tributaria (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, 
ecc.); 
• ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del Codice Civile (libro dei soci, libro delle adunanze e delle 
delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, ecc.). 
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di 
legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei 
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta 
all'anno della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo 
delegato. 
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La Camera di Commercio di Prato ha pertanto attivato il servizio "Libri digitali"  che offre la possibilità di 
gestire e conservare in forma digitale i libri dell’azienda, sinora tenuti in forma cartacea, direttamente su 
files, i quali costituiscono a tutti gli effetti documenti originali.  
La tariffa di accesso al servizio è pari a euro 50/anno/impresa (IVA esclusa) a prescindere dal numero 
di libri e dall’entità dello spazio occupato. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://libridigitali.camcom.it. 
 
 

5 – Diritti di segreteria 
 
 
Per ogni libro o registro, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente dall’impresa, di cui si chiede la 
vidimazione presso il Registro delle Imprese è dovuto, all’atto della consegna presso l’ufficio, un diritto di 
segreteria per un importo pari a € 25,00 ad eccezione del formulario di identificazione dei rifiuti la cui 
vidimazione è gratuita. Il pagamento può avvenire tramite contanti, bancomat, carta di credito (escluse 
American Express e Diners), o bonifico bancario (C/C IBAN IT71T0503421564000000591000 presso 
Banco BPM - Filiale di Prato Grignano - intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Prato).  
 
Dal 1° gennaio 2020 il pagamento dei diritti di segreteria tramite bonifico bancario non sarà più 
possibile.  
Come stabilito dall’articolo 65, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall’art. 8 comma 
4 del D.L. 14/12/2018, n. 135, entro il 31 dicembre 2019 tutti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni 
dovranno essere resi disponibili attraverso la piattaforma PagoPA. 
 
 

6 – Imposta di bollo 
 
6.1 - Modalità di pagamento 
 
Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante: 

• applicazione di marche sull’ultima pagina intestata e numerata. 
• versamento diretto con mod. F23 con codice tributo 458T - imposta di bollo su libri e registri. 

In questo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sull’ultima pagina 
intestata e numerata.  
In ogni caso l'imposta di bollo deve essere assolta prima della consegna del libro presso l’ufficio del 
Registro delle Imprese. 
 
6.2 - Importi  
 
Per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa1 l’imposta di bollo è 
pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione. 
 

                                                 
1 società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a 
responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, consorzi di enti locali e le aziende di enti locali. 
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Per i soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa2 l’imposta di 
bollo, qualora sia dovuta, è comunque pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione. Solo in caso di vidimazione 
del libro giornale e del libro degli inventari, per tali soggetti, l'imposta di bollo è maggiorata di € 16,00 ed  è 
pertanto pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.  

 
6.3 - Soggetti esenti 
 
Le società cooperative edilizie e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono esentate 
dall'applicazione dell’imposta di bollo sui libri. 
Ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 4/12/1997, sono ONLUS di diritto: 

• gli organismi di volontariato di cui alla L. n. 266 del 11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali 
delle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle 
marginali indicate nel decreto 25/5/1995; 

• le cooperative sociali di cui alla L. n. 381 del 8/11/1991; 
• i consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali; 
• le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987. 

 
Gli enti diversi da quelli sopra elencati possono diventare ONLUS a condizione di ottenere l’iscrizione 
presso l’Anagrafe delle ONLUS tenuta presso le Direzioni regionali delle entrate. Nel caso di bollatura dei 
libri delle ONLUS, ai fini dell’esenzione dal bollo occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio firmata dal legale rappresentate, unitamente a copia di un suo documento di identità in corso di 
validità, in cui dichiari per quali motivi la sua organizzazione rientra tra le ONLUS ed ha diritto di godere 
del relativo regime fiscale agevolativo. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso delle cooperative sociali 
e dei loro consorzi, in quanto la loro qualifica di ONLUS è agevolmente verificabile d’ufficio tramite la 
visura camerale. 
 
 

7 - Tassa di concessione governativa 
 
 
E’ previsto il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 23 della tariffa allegata al 
D.P.R. 641/72 con le seguenti modalità: 
 
7.1 - Soggetti obbligati al pagamento forfettario 
 

• le società per azioni 
• le società in accomandita per azioni 
• le società a responsabilità limitata 
• le società consortili a responsabilità limitata o per azioni 
• le sedi secondarie delle società estere 
• i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali 

 
L'importo è: 

                                                 
2 imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e 
fondazioni,  altri enti, tra cui gli enti morali. 
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• € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a € 516.456,90 
• € 516,46 se il capitale sociale è superiore a € 516.456,90  

 
Se il soggetto è costituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 
6007 intestato a ”Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”.  
 

7.2 - Soggetti esentati dal pagamento forfettario 
 
Sono esentati dal pagamento forfettario della tassa di concessione governativa i seguenti soggetti: 
 

• gli imprenditori individuali 
• le società di persone 
• le società cooperative  
• le mutue assicuratrici 
• i consorzi 
• i G.E.I.E. 
• le associazioni e le fondazioni 
• altri enti, tra cui gli enti morali 

 
Nel caso in cui questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a € 67,00 ogni 500 
pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche. Essa è quindi dovuta da questi 
soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale del libro degli inventari e loro sezionali, di 
libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali. 
 
 

8 – Casi particolari 
 
8.1 - Vidimazione registro contabilità lavori di cantiere in caso di appalto ente 
pubblico 
 
In seguito all’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti non è più espressamente prevista la 
bollatura dei registri di contabilità dei lavori pubblici. E’ pertanto venuta meno la competenza della 
Camera di Commercio in materia di vidimazione e bollatura del registro di contabilità lavori. 
 
Il nuovo Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha 
abrogato una serie di articoli del vecchio regolamento (D.P.R. 207/2010). 
In particolare, l’art. 217 del nuovo Codice appalti prevede l’espressa abrogazione degli articoli del Capo III, 
incluso l’art. 211, il quale prevedeva esplicitamente, al comma 4, che il registro di contabilità fosse numerato 
e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile. 
Tra le altre novità, il nuovo Codice appalti prevede espressamente che l’Autorità nazionale anticorruzione  
fornisca delle linee guida e atti di indirizzo per i diversi operatori del settore. 
 
L’art. 15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell’esecuzione» adottato su proposta dell’Anac, stabilisce che la contabilità dei lavori è 
effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, 
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.  
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Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata e comunque per il periodo 
strettamente necessario per l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle 
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere 
preventivamente numerate e firmate dal RUP (responsabile unico del procedimento) e dall’esecutore. 
 
8.2 - Startup innovative 
 
In favore della startup innovativa è prevista una ampia gamma di agevolazioni, che include alleggerimenti 
burocratici e fiscali per molte delle operazioni legate al registro delle imprese.  
 
Con risposta all’Interpello n. 253/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere estesa anche 
alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo di cui 
usufruiscono le startup innovative per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, di 
conseguenza le Start up, per la vidimazione dei libri sociali, NON sono esonerate dal pagamento delle 
Imposte di bollo e dalle concessioni governative. 

 
8.3 - Libro giornale pratiche automobilistiche 
 
La vidimazione del Libro giornale pratiche automobilistiche è soggetta a doppia imposta di bollo (32 euro 
ogni 100 pagine oltre 67 euro di tassa di concessione governativa). 
 
8.4 - Società cooperative edilizie 
 
Le società cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero 
dello Sviluppo economico, sono tenute al versamento di una tassa di concessione  governativa pari a € 16,75 
ogni 500 pagine o frazione, pagabili con c.c.p. 6007 oppure tramite apposite marche. 
In ogni caso la tassa di CCGG deve essere assolta prima della consegna del libro presso l’ufficio del 
Registro delle Imprese. 
Le società cooperative edilizie sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. 
Sull’ultima pagina del libro da vidimare dovranno essere riportati i riferimenti normativi che legittimano 
l’agevolazione relativa alle tasse di CCGG e l’esenzione dall’imposta di bollo (vedi Tabella riassuntiva pag. 
12) 
 
8.5 – Trasformazione natura giuridica 
 
In caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, nel corso dell’anno, deve essere versata 
la tassa di concessione governativa forfettaria, mentre, in caso di trasformazione da società di capitali in 
società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno ed 
il regime forfettario cessa di operare nell’anno successivo a quello della modifica. 
Se la trasformazione è avvenuta nell’anno precedente, al momento della vidimazione verranno seguite le 
modalità previste per la natura giuridica dell’impresa nell’anno in corso. 
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9 – Efficacia probatoria delle scritture contabili 
 
 
Il tema dell’efficacia probatoria delle scritture contabili è trattata da un lato, dall’art. 634 c.p.c., dall’altro 
dall’art. 2710 c.c. 
 
L’art. 634 c.p.c. dispone che, al fine dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo, “… per i crediti relativi a 
somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che 
esercitano un’attività commerciale sono altresì prove idonee gli estratti autentici delle scritture contabili 
di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile purché bollate e vidimate nelle forme di legge e 
regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, 
quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”. 
 
Si precisa, per completezza, che questa norma indica anche altre prove utili per l’emanazione del decreto 
ingiuntivo. L’art. 2710 c.c. prescrive che “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono 
regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa”. 
 
Entrambe le norme quindi richiedono che il libro giornale ed il libro degli inventari siano bollati al fine di 
ottenere un decreto ingiuntivo o di avere forza probatoria in una causa intercorrente tra imprenditori in 
ragione dei loro rapporti commerciali, sottoponendo gli stessi all’onere della bollatura facoltativa (cfr. la  
risposta del Consiglio Naz. Notariato al quesito n. 3982 e la Circ. Assonime 25/02/2002 n. 26). Ove non 
bollati, un loro estratto autentico potrebbe valere al più come prova liberamente valutabile dal giudice, in 
quanto non più prova legale.  
 
Come da sentenza n. 105/2011 della Corte di Cassazione, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, 
non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli 
intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell’art. 2710 c.c., le scritture 
stesse sono soggette comunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta 
stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con 
altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha 
prodotte in giudizio (Cass. n. 3188/2003, n. 1715/2001, n. 3108/96). 
 
 

10 – Come accedere al servizio: Informazioni, Sportelli e Orari 
 
 
La restituzione dei libri/registri vidimati avviene entro 10 giorni e comunque sempre entro il termine 
massimo di trenta giorni dalla richiesta. Solo in caso di urgenza e compatibilmente con il carico di lavoro 
degli uffici la restituzione potrà essere immediata. In ogni caso la data di bollatura coincide con quella del 
giorno di presentazione della richiesta. Per il ritiro dei libri bollati deve essere presentata la ricevuta 
rilasciata dall’ufficio al momento della consegna dei libri . 
Per le richieste di vidimazione di un numero di libri sociali, registri di carico e scarico e formulari rifiuti 
superiori a dieci dovrà essere preso un appuntamento inviando una e-mail a registro.imprese@po.camcom.it, 
rivolgendosi al personale allo sportello o telefonando ai seguenti numeri 0574/612772-612845. 
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Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio informazioni della Camera di Commercio 
di Prato: 
e- mail: registro.imprese@po.camcom.it 
Tel. 0574/612772-612845 
Indirizzo: via del Romito 71 - 59100 PRATO  
 
Orario di apertura al pubblico: 
Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30 
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40 
Sabato chiuso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Camera di Commercio IAA di Prato - Via del Romito, 71 59100 Prato 

+ 39 0574 61261 registro.imprese@po.camcom.it 
http://www.po.camcom.it/servizi/rimprese/generale/vidimi.php 

 
Versione 1.1 01/2020 

12 

TABELLA RIASSUNTIVA TASSE, IMPOSTA DI BOLLO E DIRIT TI DOVUTI 
 

FORMA GIURIDICA 
 

TASSA CONCESSIONI 
GOVERNATIVE 

IMPOSTA DI 
BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA 

    

SOCIETA’ DI CAPITALI 

SOCIETA’ CONSORTILI 

AZIENDE SPECIALI 
(con fondo di dotazione L. 
142/90) 

CONSORZI TRA ENTI 

€ 309,87 (oppure € 516,46 se 
il capitale sociale, al 1° 
gennaio, supera € 516,496,90) 
pagabili annualmente con 
Mod. F24 codice tributo 7085. 
Per le imprese di nuova 
costituzione con bollettino c/c 
n. 6007(Ufficio del Registro – 
tassa cc.gg.)  
NON OCCORRE ESIBIRNE 
COPIA 

€ 16,00 ogni 100 
pagine o frazione, in 
marche da bollo da 
applicare sull’ultima 
pagina numerata. 

€ 25,00 a libro  

    

SOCIETA’ DI PERSONE 

FONDAZIONI (NO 
ONLUS) 

SOCIETA’ 
COOPERATIVE 

DITTE INDIVIDUALI 

CONSORZI TRA 
IMPRESE 

MUTUE 
ASSICURAZIONI 

ENTI NON ECONOMICI 

AZIENDE 
OSPEDALIERE 

AZIENDE SOCIO 
SANITARIE 

€ 67,00 per ogni 500 pagine o 
frazione, pagabili sul c/c 6007 
“Ufficio del Registro – Tassa 
cc.gg. Libri sociali” oppure 
con marche da bollo da 
“Concessioni Governative e 
passaporti” da applicare 
sull’ultima pagina numerata. 

€ 16,00 ogni 100 
pagine o frazione, in 
marche da bollo da 
applicare sull’ultima 
pagina numerata. 
Nel caso si desideri 
vidimare il LIBRO 
GIORNALE o il 
LIBRO 
INVENTARI 
l’importo di cui 
sopra è raddoppiato. 

€ 25,00 a libro  

    

SOCIETA’ E 
ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

ESENTE 
€ 16,00 ogni 100 
pagine o frazione.. 

€ 25,00 a libro 

FEDERAZIONI 
SPORTIVE, ENTI DI 
PROMOZIONE 
SPORTIVA, 
ASSOCIAZIONI E 
SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
SENZA FINE DI LUCRO 
RICONOSCIUTI DAL 
CONI 

€ 67,00 per ogni 500 pagine o 
frazione (se non effettuano il 
pagamento annuale 
forfettario) 

ESENTE € 25,00 a libro 



 

 
Camera di Commercio IAA di Prato - Via del Romito, 71 59100 Prato 

+ 39 0574 61261 registro.imprese@po.camcom.it 
http://www.po.camcom.it/servizi/rimprese/generale/vidimi.php 

 
Versione 1.1 01/2020 

13 

FORMA GIURIDICA TASSA CONCESSIONI 
GOVERNATIVE 

IMPOSTA DI 
BOLLO DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

   

ONLUS – 
COOPERATIVE 
SOCIALI 

ESENTE ESENTE € 25,00 a libro 

    
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

€ 25,00 a libro 

CIRCOLI 

Sono equiparate alle società di persone se non 
fruiscono dell’esenzione (vedi D.Lgs. 460/1997 artt. 
17 e 18) € 25,00 a libro 

    

COOPERATIVE 
EDIFICATRICI 

Tasse di cc.gg. ridotte a ¼ (€ 
16,75 con dichiarazione 
scritta dell’amministratore – 
agevolazione ai sensi del R.D. 
1165/1938 art. 147 

Imposta di bollo 
esente (gli estremi 
devono essere scritti 
sull’ultima pagina) – 
esenzioni di cui 
all’art. 66, comma 6 
bis, D.L. 331/1993 E 
Legge di conversione 
n. 427/1993. 

€ 25,00 a libro 

    

VIDIMAZIONI PREVISTE DA NORME SPECIALI 

    

REGISTRO DI CARICO 
E SCARICO DEI RIFIUTI 
TRASPORTATI 

ESENTE ESENTE € 25,00 a libro 

FORMULARI DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI TRASPORTATI 
(D.Lgs. 22/97) 

ESENTE ESENTE ESENTE 

 
 
 


