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Libri sociali
La Camera di Commercio di Biella esegue il servizio di vidimazione dei libri sociali e contabili per
tutte le imprese con sede o sede secondaria nel ter ritorio provinciale

I libri a modulo continuo o a foglio singolo, devono riportate in ogni pagina le seguenti informazioni:
 la denominazione dell’impresa o il codice fiscale/partita I.V.A., 
 il tipo di libro 
 la numerazione progressiva. 

Nei libri rilegati, la denominazione (o il codice fiscale/partita I.V.A.) ed il tipo di libro vanno riportati
sulla copertina.

La numerazione è eseguita per pagine, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate
sovrapposte. 

Il  conteggio  delle  pagine,  ai  fini  dell’imposta  di  bollo,  si  fa  in  base  alle  facciate
scrivibili,indipendentemente dal sistema di numerazione adottato. 

Il retro della pagina non numerato, qualora non venga utilizzato, deve essere annullato. 

ART. 2421 CODICE CIVILE - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI  PER SPA E SOC. 
COOPERATIVE

 Libro Soci 
 Libro Obbligazioni 
 Libro adunanze e deliberazioni Assemblee 
 Libro adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di 
Gestione 
 Libro adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale ovvero del Consiglio di 
Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, 
 Libro adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo 
 Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti 
 Libro degli strumenti finanziari ex art. 2447-sexies 

ART. 2478 CODICE CIVILE - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI  PER SRL 

libro decisioni dei soci
libro decisioni degli amministratori
libro decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’art. 2477 c.c.

Modalità di presentazioni dei libri

MODULO L2 .
Il  modello  L2  è  reperibile  presso  l’ufficio  bollatura  o  scaricabile  dal  sito  internet
www.bi.camcom.gov.it. 
Il  modulo sarà sottoscritto dalla  persona che lo  presenta allo  sportello  (può essere anche un
incaricato dell’impresa, non è necessario sia il legale rappresentante). 

DIRITTI DI SEGRETERIA: 

€ 25,00 per ogni libro o registro 
Modalità di pagamento:
in contanti o con bancomat direttamente allo sportello all'atto della presentazione dei libri  tramite
bollettino  postale  sul  c.c.p.  12511135  intestato  a  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato
Agricoltura – Servizio Tesoreria – causale Diritti Segreteria vidimazione libri



IMPOSTA DI BOLLO: 

Società  cooperative,  consorzi,  imprese individuali,  società  di  persone,  società  semplici,
associazioni, fondazioni, società di capitali e soc ietà consortili a r.l. o per azioni (escluse le
cooperative edilizie,  le cooperative sociali  ed i  s oggetti  appartenenti  alla categoria delle
Onlus): 
€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine; 
(per pagina si intende una facciata, qualunque sia il numero di linee, e per quelli formati mediante
l'impiego di tabulati meccanografici, ogni facciata utilizzabile). 

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA:  

Società  cooperative,  consorzi,  imprese individuali,  società  di  persone,  società  semplici,
associazioni, fondazioni (escluse le coop. sociali ed i soggetti appartenenti alla categoria
delle “Onlus” di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n, 460): 
€ 67,00 per ciascun libro o registro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine (allegato 2-ter
D.L. 31/01/2005 n. 7). 

Cooperative edilizie: 
€ 16,75 per ciascun libro o registro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine (art. 147, lett. f
del R.d. 28/04/38 n. 1165) 
Modalità di pagamento:

c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – 
Bollatura e numerazione libri sociali 
a mezzo marche
con Modello F23 - codice tributo 711T.

Società di capitali e società consortili a r.l. o p er azioni: 
L’importo da versare annualmente è: 

€ 309,87 se il  capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio è pari  od
inferiore a € 516.456,90: 
€ 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio è superiore a €
516.456,90: 

Modalità di pagamento: 
per le società esistenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento: Mod . F 24 – Codice 
Tributo 7085. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno (termine di 
versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente) 
per le società di nuova costituzione : 
c/c postale N. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di  Pescara –
bollatura e numerazione libri sociali oppure 
Modello F23 - codice tributo 711T. 

Il versamento dovrà essere eseguito prima della presentazione della dichiarazione IVA 
di inizio attività. 

Determinazione della tassa di CC.GG. in caso di tra sformazione  

Al fine di determinare la tassa di CC.GG. 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 applica zione della tassa forfetaria annuale (€ 309,87 o
€ 516,46) sarà operante a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto
effetto la trasformazione.



Formulario di identificazione dei rifiuti

Per presentare i Formulari alla bollatura è necessario compilare il modulo L2 .
Il modulo sarà sottoscritto dalla persona che lo presenta allo sportello (può essere anche un
incaricato dell’impresa, non è necessario sia il legale rappresentante). 
Il  modello  L2  è  reperibile  presso  l’ufficio  bollatura  o  scaricabile  dal  sito  internet
www.bi.camcom.gov.it. 

I Formulari di Identificazione dei Rifiuti devono essere vidimati dalla Camera di Commercio.

Non è possibile vidimare formulari già utilizzati, anche parzialmente.

La Camera di Commercio di Biella esegue il servizio di vidimazione dei libri relativi ai rifiuti
anche per le imprese con unità locale nel territorio provinci ale.

La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun  diritto o imposizione tributaria.

Registro di carico e scarico dei rifiuti
Per  presentare  i  Registri  di  carico  e scarico dei  rifiuti  alla  bollatura è necessario  compilare il
modulo L2 .
Il  modulo sarà sottoscritto dalla  persona che lo  presenta allo  sportello  (può essere anche un
incaricato dell’impresa, non è necessario sia il legale rappresentante). 
Il  modello  L2  è  reperibile  presso  l’ufficio  bollatura  o  scaricabile  dal  sito  internet
www.bi.camcom.gov.it. 

La Camera di Commercio di Biella esegue il servizio di vidimazione dei libri relativi ai rifiuti anche
per le imprese con unità locale nel territorio provinci ale.

Non è possibile vidimare registri già utilizzati, anche parzialmente.

Diritti di segreteria  (indipendentemente dal numero di pagine) Euro 25,00 pagabili allo sportello
all'atto della  presentazione dei  registri  in  contanti  o  bancomat  o tramite bollettino di c.c.p.   n.
12511135 intestato a –  Camera di  Commercio Industria  Artigianato Agricoltu ra di  Biella  -
Servizio Tesoreria – Causale: Diritti di segreteria  vidimazione libri -(non sono dovute le tasse
di concessione governativa e l’imposta di bollo) 



Registro di contabilità
Per presentare i Registri di contabilità alla bollatura è necessario compilare il modulo L2 .
Il modulo sarà sottoscritto dalla persona che lo presenta allo sportello (può essere anche un
incaricato dell’impresa, non è necessario sia il legale rappresentante). 
Il modello L2 è reperibile presso l’ufficio bollatura o scaricabile dal sito internet
www.bi.camcom.gov.it. 

Diritti di segreteria  (indipendentemente dal numero di pagine) Euro 25,00 pagabili allo
sportello all'atto della presentazione dei registri in contanti o bancomat o tramite bollettino
di c.c.p.  n. 12511135 intestato a – Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Biella - Servizio Tesoreria – Causal e: Diritti di segreteria vidimazione
libri -
Imposta di Bollo  € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine; 

Tassa di concessione governativa : la tassa dovuta è pari a Euro 67,00 ogni 500 pagine
o frazioni e va versata sul c.c.p.  n. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara – CC. GG.

Registro tenuto dal commissario liquidatore
delle cooperative

(Giornale della liquidazione coatta amministrativa)

Per presentare i Registri di contabilità alla bollatura è necessario compilare il modulo L2 .
Il  modulo sarà sottoscritto dalla  persona che lo  presenta allo  sportello  (può essere anche un
incaricato dell’impresa, non è necessario sia il legale rappresentante). 
Il  modello  L2  è  reperibile  presso  l’ufficio  bollatura  o  scaricabile  dal  sito  internet
www.bi.camcom.gov.it. 

Diritti di segreteria : di € 10,00

(non sono dovute le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo) 

Soppressione dell'obbligo di numerazione e
bollatura di alcuni libri

Per effetto della Legge 383 del 18/10/01, entrata in vigore il 25/10/01, è venuto meno l’obbligo di
procedere alla numerazione e alla bollatura presso i notai ed il Registro delle Imprese del  libro
giornale,  del  libro degli  inventari  e dei  registri  obbligatori  ai  fini  delle Imposte Dirette e
dell’I.V.A. 

Restano come unici  adempimenti  da parte del  contrib uente la  numerazione progressiva
delle pagine e l’assolvimento, ove previsto, prima che il libro o registro venga posto in uso,
dell’imposta di bollo (per le Imprese Individuali e  le Società di persone relativamente ai soli
libro giornale ed inventari  l’imposta di bollo è st ata elevata a 32,00 Euro – per ogni 100
pagine o frazione di 100 pagine). 




