Ufficio Registro delle Imprese
Istruzioni per la vidimazione di libri e registri
Adempimenti per la vidimazione di libri e registri presso il Registro Imprese
Aggiornamenti normativi
- Legge 383/2001
L'ufficio Registro delle Imprese provvede alla bollatura/vidimazione obbligatoria dei libri previsti dalla
normativa civilistica e da altre leggi speciali.
Per effetto della legge numero 383/2001, entrata in vigore il 25/10/2001, è venuto meno l'obbligo di
procedere alla vidimazione (preso i notai ed al Registro Imprese) del libro giornale e del libro degli
inventari e dei registri ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Restano per questi documenti, come
unici adempimenti da parte del contribuente, la numerazione progressiva della pagine e
l'assolvimento, ove previsto, prima che il libro o registro venga posto in uso, dell'imposta di bollo.
- Decreto legislativo 6/2003
L'entrata in vigore del decreto legislativo 6/2003 (riforma del diritto societario) ha introdotto nuove
tipologie di libri sociali obbligatori soggetti alla bollatura e vidimazione presso l'Ufficio Registro
Imprese quali ad esempio il libro delle decisioni dei soci.
- Circolare MAP numero 3574 del 07.04.2004
In ottemperanza alle modifiche intervenute con la legge numero 383/2001 in materia di
numerazione e bollatura di libri contabili vengono eliminati i modelli L1 ed L2 precedentemente
utilizzati per le richiesti di vidimazione.
- DM 29.11.2004
Entrato in vigore il 03.12.2004: aumento diritti di segreteria per vidimazione libri sociali a euro
30,00.
- Decreto legislativo numero 7 del 31/01/2005 – Allegato 2-ter titolo VII
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 31.01.2005: tasse di concessioni governative aumentate a euro
67,00 per le vidimazione di libri sociali di società di persone, ogni 500 pagine o frazioni di 500
pagine.
- Nella G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 16/01/08 n. 4 “Disposizioni
correttive e integrative al D.Lgs. 03/04/06 n. 152 recante norme in materia ambientale”, che
modificando l’art. 190 del D.Lgs. n. 152, pone a carico delle Camere di Commercio la vidimazione
del registro di carico e scarico rifiuti.
- Decreto Interministeriale dirigenziale del 16.06.2008
Entrato in vigore il 01.07.2008: l’importo dei diritti di segreteria per le vidimazioni viene ridotto a
euro 25,00.
- L’articolo 10, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, nel modificare l’articolo 1 della
legge 17 luglio 1975, n. 400 “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione
coatta amministrativa degli enti cooperativi” , ha previsto che il registro tenuto dal commissario
liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell’art. 38 del R.D. n.
267/1942 (nel quale devono essere annotate le operazioni relative alla sua amministrazione), non
andrà più vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere vidimato
dalla Camera di Commercio competente per territorio.
- Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto interdirigenziale del 2 dicembre 2009 ha
provveduto ad integrare gli importi dei diritti di segreteria, modificando le Tabelle A e B allegate al
decreto interministeriale 16 giugno 2008.
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La Voce 6.3 prevede la istituzione di un apposito diritto di segreteria relativo alla vidimazione
del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, ai sensi dell’art.
38 del R.D. 16 marzo 2007, n. 267, nei casi previsti dall’art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400,
come modificato dall’art. 10, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L'importo previsto è di 10,00 euro.
Di seguito viene riporta una tabella riassuntiva degli adempimenti:

ATTENZIONE
La Camera di Commercio di Pordenone vidima solamente i libri sociali delle società con sede
principale o sede secondaria in provincia di Pordenone.
Per le imprese con sede fuori provincia è possibile vidimare i registri di carico/scarico rifiuti ed i
formulari rifiuti delle unità locali ubicate in provincia di Pordenone (esempio: sede a Treviso e UL a
Pordenone: è possibile vidimare il registro e il formulario rifiuti che si riferiscono all’unità locale,
presso la Cciaa di Pordenone), ma non registri e formulari relativi alla sede (perché la sede è fuori
provincia).
Per le imprese con sede in provincia è possibile vidimare i registri di carico/scarico rifiuti ed i
formulari rifiuti delle unità locali ubicate anche fuori provincia (esempio: sede a Pordenone e UL a
Treviso: è possibile vidimare il registro e il formulario rifiuti che si riferiscono all’unità locale fuori
provincia anche presso la Cciaa di Pordenone)

Predisposizione dei libri per la vidimazione
Su ciascuna pagina di libro o registro dovrà essere riportata la numerazione progressiva (per pagina
si considera ciascuna facciata scrivibile). Su ciascuna pagina scrivibile dovranno essere riportati
denominazione o ragione sociale, tipo di libro e numerazione (vedere circolare numero
3450/C del 27.10.1998).
Nei libri a foglio singolo se il retro non viene utilizzato dev'essere annullato.
Nei libri rilegati i dati previsti dalla circolare 3450/C vanno riportati sulla copertina o sull'ultima
pagina numerata.
Per il libro giornale ed il libro inventari (la cui vidimazione è facoltativa) oltre alla denominazione o
ragione sociale d il tipo di libro, ciascuna facciata scrivibile va numerata progressivamente ogni
anno. Il libro giornale ed il libro degli inventari devono rispettare ciascuno una numerazione
progressiva annuale (tutti gli altri tipi di libri non sono obbligati a tale progressione) e precisamente:
la numerazione va preceduta dalle quattro cifre indicative dell'anno cui farà seguito la numerazione
vera e propria. Esempio 2003/01 (vedere circolare Ministro Industria numero 3407/97).

Avvertenze per i libri a modulo continuo
I libri a Modulo continuo non devono avere incollature tra le pagine, strappi, aggiunte operate con
nastro adesivo, piegature anomale od altre irregolarità che in sede di bollatura diano origine a
strappi ed interruzioni; si raccomanda pertanto di conservare l'originaria piegatura dei fogli.

Trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, si prende come
riferimento la data del 1° gennaio.
Pertanto, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali avvenuta
successivamente al 1° gennaio, il regime di applicazione della tassa forfettaria (società di capitali)
annuale sarà operante a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto effetto
la trasformazione di società di persone in società di capitali.
Anche nel caso inverso di trasformazione di società di capitali in società di persone, il regime
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forfettario cessa di operare nell’anno successivo a quello di trasformazione.
Esempio 1:
il 20 dicembre 2009 una società di persone si trasforma, con atto notarile, in società di capitali.
L’atto di trasformazione viene iscritto al registro imprese in data 2 gennaio 2010. Poiché in data 1
gennaio 2010 la società risultava ancora società di persone in quanto l’atto ancora non era stato
iscritto al registro imprese, la tassa di concessione da versare per il 2010 è quella delle società di
persone. A partire dal 2011 invece sarà dovuta la tassa per le società di capitali.
Esempio 2:
il 20 dicembre 2009 una società di capitali si trasforma, con atto notarile, in società di persone.
L’atto di trasformazione viene iscritto al registro imprese in data 2 gennaio 2010. Poiché in data 1
gennaio 2010 la società risultava ancora società di capitali in quanto l’atto ancora non era stato
iscritto al registro imprese, la tassa di concessione da versare per il 2010 è quella delle società di
capitali. A partire dal 2011 invece sarà dovuta la tassa per le società di persone.
Richieste di esenzione
Deve essere indicata sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico NUBO la natura dell'esenzione o
la norma di riferimento.
Si riportano a titolo indicativo, alcuni casi di esenzione previsti dalla normativa
Cooperative
sociali

La definizione di cooperativa sociale deve risultare dalla Esenti da bollo e
denominazione
tasse di
concessione
governativa

ONLUS

Devono avere la dizione ONLUS nella denominazione (altrimenti Esenti da bollo e
devono allegare copia della comunicazione al Ministero delletasse di
Finanze ai fini della istituzione dell'anagrafe delle ONLUS,concessione
oppure devono produrre una autocertificazione in tal senso)
governativa

Organismi di
volontariato

Allegare copia dell'iscrizione nei registri istituiti dalle regioni o Esenti da bollo e
produrre autocertificazione in tal senso
tasse di
concessione
governativa

Cooperative
edilizie e loro
consorzi

Deve risultare in modo inequivocabile dall'oggetto sociale Esenti da bollo. La
(oppure da iscrizione nel relativo registro regionale delletassa CCGG è
cooperative)
ridotta a ¼
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Tabella riassuntiva per la bollatura e vidimazione dei libri
Vidimazioni
obbligatorie

Soggetto

Libro dei soci (solo
per le Società per
Azioni)

Società di capitali;

Libro delle
obbligazioni;

Imposta di
bollo

Una marca da
bollo secondo
Aziende e consorzi gli importi
tra enti locali di cui vigenti (ogni
alla legge 142/90.
100 pagine)

Diritti di
segreteria

Euro 25,00
Euro 309,87
(per ciascun
se il capitale
libro)
sociale o il fondo
di dotazione è
pari o inferiore a
euro 516.456,89

Libro delle assemblee
dei soci;

Euro 516,46
Se il capitale
sociale supera
euro 516.456,89

Libro del consiglio di
amministrazione;
Libro del collegio
sindacale o del
consiglio di
sorveglianza o del
comitato di controllo
sulla gestione;

Società di persone,
cooperative,
mutue
assicurazioni
e
consorzi tra imprese
di cui all'art. 2612
del codice civile

Una marca da
bollo secondo
gli importi
vigenti (ogni
100 pagine)

Libro del comitato
esecutivo;
Libro delle assemblee
degli obbligazionisti;

Euro 25,00
Euro 67,00
(per ciascun ogni 500 pagine
libro)
o frazioni in c/c
postale n.6007

Euro 16,75
ogni 500 pagine
o frazione

NO
Cooperative edilizie

Libro degli strumenti
finanziari;

Euro 25,00
(per ciascun
libro)

Libro dei soci;
Libro delle decisioni
dei soci;

Per COOP.
EDILIZIE Euro
16,75 ogni 500
pagine o
frazione

NO per ONLUS
e COOP.
EDILIZIE

Libro delle decisioni
degli amministratori;

SI per le altre
COOP.
Una marca da
bollo ogni 100
pagine

Libro delle decisione
del collegio sindacale
o del revisore.

Registro del
Commissario
liquidatore

TT.CC.GG.

Per ONLUS NO
Per tutte le
altre Euro
67,00

Cooperative in
liquidazione
NO

4

Euro 10,00
(per ciascun
libro)

NO

Vidimazioni
facoltative
Libro giornale;
Libro inventari;
Registri IVA

Soggetto

Imposta di
bollo

Società di capitali;

Una marca da
bollo secondo
Aziende e consorzi gli importi
tra enti locali di cui vigenti (ogni
alla legge 142/90.
100 pagine)

Libro soci di SRL

Diritti di
segreteria

TT.CC.GG.

Euro 25,00
Euro 309,87
(per ciascun
se il capitale
libro)
sociale o il fondo
di dotazione è
pari o inferiore a
euro 516.456,89
(no per registri
IVA)
Euro 516,46
Se il capitale
sociale supera
euro 516.456,89
(no per registri
IVA)

Imprese individuali

Due marche da Euro 25,00
Euro 67,00
bollo secondo (per ciascun ogni 500 pagine
Società di persone, gli importi
libro)
o frazioni in c/c
cooperative,
mutue vigenti (ogni
postale n.6007
assicurazioni
e100 pagine per
(no per registri
consorzi tra imprese libro giornale
IVA)
di cui all'art. 2612 e inventari)
del codice civile
Una marca da
bollo secondo
gli importi
vigenti (ogni
100 pagine per
registri IVA)
Cooperative edilizie

Vidimazioni previste
da norme speciali
(elenco non
esaustivo)

Soggetto

Società di persone;
Registri di contabilità
(DPR
554/1999
articolo 183)

NO

Euro 25,00
(per ciascun
libro)

Euro 16,75
ogni 500 pagine
o frazione (no
per registri IVA)

Imposta di
bollo

Diritti di
segreteria

TT.CC.GG.

Una marca da
bollo secondo
Imprese individuali;
gli importi
vigenti (ogni
Società di capitali 100 pagine)
iscritte nel registro
delle
imprese
di
Pordenone.
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Euro 25,00
Euro 309,87
(per ciascun
se il capitale
libro)
sociale o il fondo
di dotazione è
pari o inferiore a
euro 516.456,89
Euro 516,46
Se il capitale
sociale supera
euro 516.456,89

Vidimazioni previste
da norme speciali
(elenco non
esaustivo)

Soggetto

Imposta di
bollo

Diritti di
segreteria

TT.CC.GG.

Euro 67,00
per società di
persone ogni
500 pagine o
frazioni in c/c
postale n.6007
Formulari
identificazione dei
rifiuti (D.Lgs. 22/97)
sede legale o UL
operativa ubicata in
provincia
Registro carico e
scarico rifiuti (art.
190 d. Lgs.
152/2006)
Sede legale o UL
operativa ubicata in
provincia
Registro carico e
scarico olii usati o
esausti
Registro di
produzione per prove
di rottura

Tutti gli utilizzatori

NO

NO

NO

Tutti gli utilizzatori

NO

Euro 25,00
(per ciascun
libro)

NO

NO

Euro 25,00
(per ciascun
libro)

NO

Tutti gli utilizzatori

Tutti gli utilizzatori

Una marca da
bollo secondo
gli importi
vigenti (ogni
100 pagine)

Euro 25,00
Euro 309,87
(per ciascun
se il capitale
libro)
sociale o il fondo
di dotazione è
pari o inferiore a
euro 516.456,89
Euro 516,46
Se il capitale
sociale supera
euro 516.456,89
Euro 67,00
per società di
persone ogni
500 pagine o
frazioni in c/c
postale n.6007

Registro carico e
scarico oli minerali

Da vidimare presso l’Agenzia delle Dogane

Aggiornamento del 21/07/2015
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