
Costi vidimazione libri 

Società di capitali, aziende speciali e consorzi tra Enti locali
TCG 

- 309,87 € annuali se il capitale sottoscritto 
alla  data  del  1°  gennaio  è  inferiore  a 
516.456,87 €;   

- 516,46 € annuali se il capitale sottoscritto 
alla  data  del  1°  gennaio  è  superiore  a 
516.456,87

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria.

La tassa deve essere pagata annualmente entro 
il  16  marzo,  rispettando  la  scadenza  fissata 
dall’Agenzia delle Entrate.
Per le società di nuova costituzione il 
versamento è effettuato  sul c/c postale 6007 
intestato a: “Ufficio del Registro
concessioni governative di Roma 2
bollatura e numerazione libri sociali”. Per tutte 
le altre società il versamento è effettuato  con il 
modello F24 indicando il codice tributo 7085. 

BOLLI

1 marca da  16,00 € ogni 100 facciate o frazione 
di  100,  da  incollare  sull’ultima  pg.  numerata  e 
intestata.

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria.

DIRITTI DI SEGRETERIA 

25,00 € a  libro  a  prescindere  dal  numero delle 
pagine

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria
I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
sono esenti da diritti, da bolli e da TCG

I diritti  possono essere pagati  allo sportello o 
tramite versamento sul c/c 13808555

Società di persone,  imprese individuali,  cooperative, consorzi
TCG 

67,00  €  ogni  500 facciate  o  frazione  di  500  a 
libro

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria.

Il pagamento è effettuato tramite c/c postale
6007 intestato a: “Ufficio del Registro
concessioni governative di Roma 2
bollatura e  numerazione libri  sociali”,  oppure 
con  le  apposite  marche  di  concessione 
governativa

BOLLI 

2 marche da  16,00 € ogni 100 facciate o frazione 
di  100,  da  incollare  sull’ultima  pg.  numerata  e 
intestata per i libri giornale e inventari; per tutti 
gli altri libri e registri la marca è 1 sola ogni 100 
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pagine o frazione

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria.

DIRITTI DI SEGRETERIA

25,00 € a  libro  a  prescindere  dal  numero delle 
pagine

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria
I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
sono esenti da diritti,  da bolli e da TCG

I diritti  possono essere pagati  allo sportello o 
tramite versamento sul c/c 13808555

I contratti  di rete di imprese datati  di fondo patrimoniale comune che acquistano la soggettività 
giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro imprese come rete-soggetto, diventano un 
nuovo  soggetto  di  diritto  “distinto”  dalle  imprese  che  hanno  sottoscritto  il  contratto.  La  rete-
soggetto rientrando tra i soggetti di cui all'art. 13 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è obbligata alla 
tenuta delle scritture contabili. Per quanto riguarda la TCG rientra nelle fattispecie di cui alla tabella 
“Società di persone,  imprese individuali,  cooperative, consorzi”

Cooperative edilizie
TCG 

16,75 € (l’equivalente di ¼ di € 67,00), ogni 500 
facciate o frazione di 500 a libro

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria.

Il pagamento è effettuato tramite c/c postale
6007 intestato a: “Ufficio del Registro
concessioni governative di Roma 2
bollatura  e  numerazione  libri  sociali”,oppure 
con  le  apposite  marche  di  concessione 
governativa

BOLLI 

esenti 

DIRITTI DI SEGRETERIA

25,00 € a  libro  a  prescindere  dal  numero delle 
pagine

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria
I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
sono esenti da diritti, da bolli e da TCG

I diritti  possono essere pagati  allo sportello o 
tramite versamento sul c/c 13808555

Cooperative sociali
TCG

esenti

BOLLI
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esenti 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
25,00 € a  libro  a  prescindere  dal  numero delle 
pagine

Per i  registri  fiscali sono dovuti solo i diritti  di 
segreteria.
Per  il  Registro  di  carico  e  scarico  Rifiuti  sono 
dovuti solo i diritti di segreteria.

I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
sono esenti da diritti, da bolli e da TCG

I diritti  possono essere pagati  allo sportello o 
tramite versamento sul c/c 13808555
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