
TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE ED IMPOSTE DI BOLLO 

* In attesa di disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, a far data dal 1° marzo 2015 l'unica modalità 

ammessa per il pagamento delle concessioni governative di € 67,00 è il bollettino postale (ccp 6007 

intestato all’Agenzia delle Entrate) 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

ALLA 

BOLLATURA 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

(SpA-SrL) 

SOCIETA’ CONSORTILI 

CONSORZI TRA ENTI 

DITTE INDIVIDUALI 

SOCIETA’ DI PERSONE 

(Snc – Sas) 

CONSORZI TRA IMPRESE 

MUTUE ASSICURAZIONI 

ENTI PUBBLICI 

BANCHE POPOLARI 

AZIENDE SPECIALI, ECC. 

 

 

CREDITI COOPERATIVI 

SOCIETA’ 

COOPERATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASSE 

CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

EURO 309,87 – od  EURO 
516,46 se il capitale sociale è 
superiore ad euro 516456,90 
 
- per le società di nuova 
costituzione  
sul c/c postale n. 6007 intestato 
a: 
Agenzia delle Entrate – Tasse 
c.c.g.g. – Roma Libri Sociali 
(l’attestazione va allegata al 
modello L2) 
 
- per le società già esistenti 
pagamento con MOD. F24 
codice tributo 7085  

 EURO 67,00 ogni 500 pagine o 
frazione di 500 
 
(per le ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
con i requisiti art. 90 L. 289/2002 
e successive modificazioni  
iscritte nel registro tenuto dal 
C.O.N.I. ai sensi art. 7 D.L. 
28/5/2004 n. 136 ESENZIONE 
da questo pagamento)  
 

pagabili 
 
- sul c/c 6007 intestato a: 
Agenzia delle Entrate    -        
Tasse   c.c.g.g.  –  Roma –  Libri 
Sociali. 
 (l’attestazione    va   allegata    al   
modello L2) 

 

 EURO 67,00 ogni 500 pagine 
o frazione di 500  
 
(per le COOPERATIVE    
EDILIZIE iscritte nell’albo   
ministero attività produttive 
EURO 16,75 ogni 500 pagine 
o   frazione   di  500)  
   

 
 

pagabili 
 

 
- sul c/c 6007 intestato a: 
Agenzia delle Entrate - Tasse  
c.c.g.g. – Roma – Libri 
Sociali. 
(l’attestazione allegata    al   
modello L2)   
 

 

 

 

MARCHE DA 

BOLLO *in alternativa 

l’imposta può essere assolta 

tramite modello F 23 

codice tributo 458T, codici 

ufficio: Firenze 1: R5G 

Firenze 2: R5H 

Firenze 3: R5J 

Borgo S.L.: R5E 

Empoli:  R5F 

Sull’ultima pagina numerata e 
intestata vanno applicati: 
 
* 1 marca da bollo  da EURO 
16,00 ogni 100 pagine o 
frazione di 100.  

Sull’ultima pagina numerata ed 
intestata vanno applicati: 
 
* 1 marca da bollo  da EURO 
16,00 ogni 100 pagine o frazione 
di 100. 
 
 
LIBRO GIORNALE E LIBRO 
INVENTARI:  
2 marche da bollo  da EURO 
16,00 ogni 100 pagine o frazione 
di 100. 
 

Sull’ultima pagina numerata 
ed intestata vanno applicati: 
 
* 1 marca da bollo  da EURO 
16,00 ogni 100 pagine o 
frazione di 100. (con 
l’eccezione delle cooperative 
edilizie iscritte nell’albo 
tenuto dal ministero  attività 
produttive)  
 
LIBRO GIORNALE E 
LIBRO INVENTARI:  
2 marche da bollo  da EURO 
16,00 ogni 100 pagine o 
frazione di 100 (con 
l’eccezione delle cooperative 
edilizie iscritte nell’albo 
tenuto dal ministero  attività 
produttive) 
 

 
 
 
DIRITTI DI  

SEGRETERIA 

EURO 25,00 pagabili 
- presso lo sportello con 

bancomat, carta di credito 
o carta prepagata; 

oppure 
- sul c/c postale n. 351502 
intestato alla C.C.I.A.A. di 
Firenze con causale bollatura 
libri (l’attestazione va allegata 
al modello L2). 

 EURO 25,00 pagabili 
- presso lo sportello con 

bancomat, carta di credito o 
carta prepagata; 

oppure 
- sul c/c postale n. 351502 
intestato alla C.C.I.A.A. di 
Firenze con causale bollatura 
libri (l’attestazione va allegata al 
modello L2). 

EURO 25,00 pagabili 
- presso lo sportello con 

bancomat, carta di credito 
o carta prepagata; 

oppure 
- sul c/c postale n. 351502 
intestato alla C.C.I.A.A. di 
Firenze con causale bollatura 
libri (l’attestazione va allegata 
al modello L2). 

 


