
 
Libri contabili: numerazione e bollatura 

 
In una pratica tabella gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari 
e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione 
progressiva delle pagine. 
In particolare, l’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e 
del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti 
dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme 
speciali. 
La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude 
l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della 
numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di 
stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica. 
 

Imprese Libri e registri Bollatura 
(vidimazione) 

iniziale 

Tassa di 
Concessione 
Governativa 

Imposta di bollo 

Società per azioni, 
Società in 
accomandita per 
azioni,  
Società a 
responsabilità limitata 
con fondo di dotazione 
al 1° gennaio non 
superiore a euro 
516.456,90 

Giornale 
Inventari 

No  
 
 

Tassa annuale 
forfettaria di  

€ 309,87 

 
 
 

€ 16,00 
Ogni 100 pagine  

o frazione 

Soci 
Assemblee 
Consiglio di 
Amministrazione 
Collegio Sindacale 
Comitato esecutivo 
Obbligazioni 
Obbligazionisti 

 
 
 

SI 

Società per azioni, 
Società in 
accomandita per 
azioni,  
Società a 
responsabilità limitata 
con fondo di dotazione 
al 1° gennaio 
superiore a euro 
516.456,90 

Giornale 
Inventari 

No  
 
 

Tassa annuale 
forfettaria di  

€ 516,46 

 
 
 

€ 16,00 
Ogni 100 pagine  

o frazione 

Soci 
Assemblee 
Consiglio di 
Amministrazione 
Collegio Sindacale 
Comitato esecutivo 
Obbligazioni 
Obbligazionisti 

 
 
 

SI 

 



Imprese Libri e registri Bollatura 
(vidimazione) 

iniziale 

Tassa di 
Concessione 
Governativa 

Imposta di bollo 

Imprenditori 
individuali 

Giornale 
Inventari 

No No € 32,00 
Ogni 100 pagine  

o frazione 
Società semplici Giornale 

Inventari 
 
 
 
 
Soci 
Assemblee 
Consiglio di 
Amministrazione 
Collegio Sindacale 
Comitato esecutivo 
Obbligazioni 
Obbligazionisti 

NO  
 
 

 
 
 
Tassa  iniziale di 

libro di  
€ 67,00 

Ogni 500 pagine o 
frazione di 500 

pagine 

 
 
 
 
 
 

€ 32,00 
Ogni 100 pagine  

o frazione 

Società di fatto 
Snc  
Sas 
Società di armamento 
Enti pubblici e privati 
compresi i consorzi 
con oggetto non 
esclusivo o principale 
attività commerciale 
Enti pubblici e privati 
compresi con oggetto 
esclusivo o principale 
attività commerciale 
ad eccezione 
cooperative edilizie e 
loro consorzi 
Società cooperative 
Società di mutua 
assicurazione 
 
RICORDA: Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. La tassa iniziale di libro èridotta a 

1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


