TABELLA IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE
TELEMATICHE NON NOTARILI
ADEMPIMENTI SOCIETARI
SOCIETA’ DI CAPITALI – COOPERATIVE1
Tipo atto - adempimento
Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€
Trasferimento sede nell’ambito dello stesso
65
30
comune
Deposito bilancio (con o senza elenco soci)
65
62,702
Deposito elenco soci (SPA) separatamente dal
65
60
bilancio
Variazioni cariche sociali Registro Imprese
65
90
(es. amministratori, sindaci e revisore legale)
Comunicazione socio unico, comunicazione
variazione dati e variazione persona socio
65
90
unico, comunicazione ricostituzione della
pluralità sociale
Comunicazione sottoscrizione capitale sociale
653
180
Comunicazione versamento capitale sociale
180
654
non contestuale alla sottoscrizione
Comunicazione versamento capitale sociale
655
180
contestuale alla sottoscrizione
Comunicazione esecuzione delibera di
riduzione del capitale sociale decorsi 90 giorni
65
90
dall’iscrizione della delibera
Comunicazione avveramento condizioni
65
90
sospensive/risolutive, decorso termine iniziale.
Deposito statuto aggiornato
65
60
Scioglimento con dichiarazione degli
65
90
amministratori
Deposito bilancio finale di liquidazione
65
62,702
Deposito bilancio finale di liquidazione con
65
90
contestuale istanza di cancellazione
1

Le pratiche riguardanti società cooperative sociali sono in ogni caso esenti dall’imposta di bollo e sono soggette al
pagamento dei diritti di segreteria nella misura del 50% (in ogni caso, la maggiorazione a favore dell’O.I.C. deve essere
versata integralmente).
2
L’importo comprende la maggiorazione prevista per il finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Si applica anche al deposito del bilancio di esercizio delle Aziende Speciali (Bolli € 65) e delle Istituzioni (Bolli € 16).
3
Si veda Direttiva 2610 emanata dal MSE, d’intesa con il Ministero della Giustizia, in data 27 aprile 2015.
4
Si veda Direttiva 2610 emanata dal MSE, d’intesa con il Ministero della Giustizia, in data 27 aprile 2015.
5
Si veda Direttiva 2610 emanata dal MSE, d’intesa con il Ministero della Giustizia, in data 27 aprile 2015.
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Cancellazione successiva al deposito del
65
90
bilancio finale di liquidazione
Variazione numero iscrizione RI (codice
65
0
fiscale società)
Variazione del solo codice fiscale di titolare di
cariche (amministratore, sindaco, procuratore,
0
0
ecc.) di società
Variazione dati anagrafici di titolare di cariche
(amministratore, sindaco, procuratore, ecc.) di
65
90
società
Variazione residenza/domicilio6 di titolare di
65
30
cariche (amministratore, sindaco e procuratore,
7
…) di società di capitali/cooperative
Variazione domicilio socio di srl8
65
30
Deposito trasferimento quote di srl a causa di
65
90
morte
Deposito trasferimento di quote di Srl con atto
65
90
del commercialista
Comunicazione variazione toponomastica
indirizzo sede/residenza/domicilio/unità locale
65
30
(se non comunicato dal Comune)
Conversione (ridenominazione) in euro
0
23
Iscrizione Albo Soc. Cooperative
16
40
Variazione Albo Soc. Cooperative
0
0
Iscrizione/variazione indirizzo PEC
0
0
Deposito del rapporto riepilogativo del
0
10
curatore
Iscrizione/variazione indirizzo PEC del
0
10
curatore
Comunicazione dati per l’insinuazione al
0
10
passivo (D.L. 78/2010)
Rettifica atti e fatti già iscritti
Si veda il prospetto allegato in calce

6

La variazione della residenza, se non diversamente evidenziato nel quadro note, deve anche intendersi quale
variazione del domicilio.
7
Adempimento non sottoposto a termine.
8
Per effetto della legge n. 2 del 2009 in materia di abolizione del libro soci, ogni variazione del domicilio dovrà essere
comunicata al Registro Imprese.
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SNC – SAS – Società semplici9
Tipo atto - adempimento
Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€
Trasferimento sede nell’ambito dello stesso
59
30
comune
Comunicazione variazione toponomastica
indirizzo sede/residenza/domicilio/unità locale
59
30
(se non comunicato dal Comune)
Deposito comunicazione di recesso di socio di
59
90
società di persone
Deposito delibera di esclusione socio di
società di persone senza modifica dei patti
59
90
sociali e intervento del notaio
Comunicazione decesso socio di società di
59
90
persone
Variazione numero iscrizione RI (codice
59
0
fiscale società)
Variazione codice fiscale di socio
0
0
Variazione dati anagrafici di socio
59
90
10
Variazione residenza/domicilio di socio
59
30
Comunicazione esecuzione delibera di
riduzione del capitale sociale decorsi tre mesi
59
90
dall’iscrizione della delibera
Comunicazione avveramento condizioni
59
90
sospensive/risolutive, decorso termine iniziale.
Iscrizione/variazione indirizzo PEC
0
0
Deposito del rapporto riepilogativo del
0
10
curatore
Iscrizione/variazione indirizzo PEC del
0
10
curatore
Comunicazione dati per l’insinuazione al
0
10
passivo (D.L. 78/2010)
Iscrizione atto costitutivo Società Semplice
costituita con scrittura privata registrata ovvero
59
18
con contratto verbale
Modifica dell’atto costitutivo di Società
Semplice con scrittura privata registrata
59
18
ovvero con contratto verbale
9

Per pratiche riguardanti società semplici sono dovuti i diritti di segreteria previsti per le imprese individuali (€ 18).
La variazione della residenza, se non diversamente evidenziato nel quadro note, deve anche intendersi quale
variazione del domicilio.
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Scioglimento con messa in liquidazione di
Società Semplice con scrittura privata
registrata ovvero con contratto verbale
Scioglimento senza liquidazione (es. per
mancata ricostituzione della pluralità dei soci,
decorso del termine) e contestuale
cancellazione
Cancellazione successiva alla messa in
liquidazione
Rettifica atti e fatti già iscritti

59

18

59

90

59

90

Si veda il prospetto allegato in calce

CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA11
Tipo atto - adempimento
Trasferimento sede nell’ambito dello stesso
comune
Variazione residenza/domicilio12 di soggetti
titolari di cariche
Variazioni cariche sociali/consorziati che non
comportano modifiche del contratto di
consorzio
Deposito situazione patrimoniale
Scioglimento e messa in liquidazione senza
intervento notarile
Scioglimento e contestuale cancellazione
senza intervento notarile
Istanza di cancellazione al termine della
liquidazione
Rettifica atti e fatti già iscritti

Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€
65

30

65

30

65

90

65

62,70

65

90

65

90

65

90

Si veda il prospetto allegato in calce

11

Per l’iscrizione del contratto costitutivo e delle sue modificazioni è richiesto l’intervento notarile.
La variazione della residenza, se non diversamente evidenziato nel quadro note, deve anche intendersi quale
variazione del domicilio.
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Denunce REA societarie
Tipo atto - adempimento

Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€

Modello S5 – denuncia
0
30
inizio/variazione/cessazione attività
Denuncia inizio/variazione attività di pulizia,
impiantistica, autoriparazione e facchinaggio,
0
4513
nomina/modifica/cessazione responsabile
tecnico
Modello S5 con attività agricola – con
30
richiesta di iscrizione/cancellazione nella
5914/6515
sezione speciale
Denuncia di inizio/cessazione di attività
0
18
agricola Società Semplice
Modello UL – denuncia di
0
30
apertura/modifica/cessazione Unità Locale
Variazione dati anagrafici, residenza/domicilio
di titolare di qualifiche tecniche (ad es.
0
30
responsabile tecnico) di società
Rettifica atti e fatti già iscritti
Si veda il prospetto allegato in calce

Denunce REA di associazioni, fondazioni, enti, non iscritti al RI,
che esercitano attività economica (inizio, variazione, cessazione)
Tipo atto - adempimento

Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€
Modulo R – inizio attività/modifica/cessazione
0
18
Variazione dati anagrafici,
residenza/domicilio16 di soggetti titolari di
0
18
cariche “only” REA
Rettifica atti e fatti già iscritti
Si veda il prospetto allegato in calce

13

Le denunce di inizio attività di autoriparazione, installazione impianti, pulizia e facchinaggio sono soggette ad una
maggiorazione dei diritti di segreteria di 9,00 € per imprese individuali 15,00 € per società. La sola cessazione del
responsabile tecnico non è soggetta a maggiorazione.
14
Società di persone
15
Società di capitali e cooperative (non sociali)
16
La variazione della residenza, se non diversamente evidenziato nel quadro note, deve anche intendersi quale
variazione del domicilio.
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IMPRESE INDIVIDUALI
Tipo atto - adempimento
Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€
Modello I1 – Iscrizione al Registro delle
17,50
18
Imprese senza immediato avvio dell’attività
Modello I1 – Iscrizione al Registro delle
17,50
18
Imprese con contestuale avvio dell’attività
Modello I2 – Inizio attività di impresa
individuale iscritta inattiva (senza modifica
0
0
dell’oggetto già denunciato nel riquadro
dell’attività prevalente)
Modello I2 – Inizio attività di impresa
individuale iscritta inattiva (con modifica
17,50
18
dell’oggetto già denunciato nel riquadro
dell’attività prevalente)
Inizio/variazione attività di pulizia,
impiantistica, autoriparazione e facchinaggio;
17,50
2717
nomina/modifica/ cessazione responsabile
tecnico
Variazione Residenza/Domicilio titolare di
0
18
impresa iscritta alla sezione ordinaria18
Variazione Residenza/Domicilio titolare di
17,50
18
impresa iscritta alla sezione speciale 16
Modello I2 – Variazioni Registro Imprese
(attività, procuratori, sede, denominazione,
17,50
18
sezioni, e tutte le altre variazioni non indicate
come REA nella riga sottostante)
Modello I2/UL – Variazioni REA (es.
apertura/modifica/cessazione di unità locale,
0
18
cariche o qualifiche tecniche, superficie di
vendita per commercio al minuto, insegna)
Comunicazione variazione toponomastica
indirizzo sede/residenza/domicilio/ UL (se non
17,50
18
comunicato dal Comune)
Iscrizione/variazione indirizzo PEC
0
0
Deposito del rapporto riepilogativo del
0
10
curatore
17

Si veda nota n. 11.
La variazione della residenza, se non diversamente evidenziato nel quadro note, deve anche intendersi quale
variazione del domicilio.
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Iscrizione/variazione indirizzo PEC del
curatore
Comunicazione dati per l’insinuazione al
passivo (D.L. 78/2010)
Modello I2 – Cessazione di tutte le attività
esercitate dall’impresa – l’impresa rimane
iscritta nel Registro delle Imprese con lo status
di “inattiva”19
Modello I2 – Cancellazioni dal registro
Imprese
Rettifica atti e fatti già iscritti

0

10

0

10

17,50

18

17,50

0

Si veda il prospetto allegato in calce

RETTIFICA (atti e fatti già iscritti)
Tipo atto - adempimento
Società di capitali, cooperative e consorzi
Rettifica/Nuova approvazione Bilancio già
depositato
Rettifica elenco soci già iscritto
Società di persone
Società semplice
Impresa individuale
Soggetti ‘only REA’

19

Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€
65
30
65

62,7020

65
59
59
17,50
0

30
30
18
18
18

La cessazione di tutte le attività esercitate, con mantenimento dell’iscrizione, è ammessa solo con contestuale
modificazione dell’oggetto dell’impresa (campo “attività prevalente”).
20
L’importo comprende la maggiorazione prevista per il finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
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TABELLA IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA
ADEMPIMENTI CUMULATIVI
Tipo atto - adempimento

Imposta di bollo Diritti di segreteria
€
€

Iscrizione atto costitutivo e comunicazione di socio
unico

M.U.I.

90 + 90

Iscrizione atto costitutivo e contestuale
conferimento d’azienda (S1 + TA)

M.U.I.

90 + 30

Iscrizione atto costitutivo e denuncia inizio attività
(S5 o UL)

M.U.I.

90 + 30

Iscrizione di nomina degli amministratori

65

90

Cessazione amministratore unico e iscrizione di
nomina nuovo amministratore

65

90

-

18 per ogni UL di
imprese individuali e
società semplici

Apertura/cessazione/modifica di più unità locali
(ogni unità locale è soggetta al pagamento di un
singolo diritto di segreteria)

30 per ogni UL di
altri tipi di società

Iscrizione di trasferimento quote e comunicazione di
socio unico o variazione persona socio unico,
comunicazione ricostituzione della pluralità sociale

65

90 + 90

Esecuzione della riduzione del capitale sociale e
cessazione del collegio sindacale

65

90 + 90

Accertamento causa di scioglimento da parte degli
amministratori di s.r.l. e contestuale nomina
liquidatore/i da parte dell’assemblea

65

90 + 90

Scioglimento di società di persone - s.n.c. e s.a.s. –
senza messa in liquidazione e contestuale istanza
di cancellazione

M.U.I.

90

Modifica patti sociali e variazione domicilio socio di

M.U.I.

90+30

Rev. 10

del 24.10.17

8

società di persone - s.n.c. e s.a.s
Variazioni di domicilio di due o più soci di società di
persone

59

30 per ogni persona

Variazione di domicilio di un socio, anche
amministratore, di srl

65

30

Variazioni di domicilio di due o più soci di srl

65

30 per ogni persona

Variazione di domicilio di due o più soci, anche
amministratori, di srl

65

30 per ogni persona

Trasferimento quote di srl e variazione domicilio
socio

65

90+30

Conferma amministratore unico e variazione del
suo domicilio

65

90+30

Versamento capitale sociale e variazione domicilio
socio

65

180

Rapporto riepilogativo del curatore e
comunicazione pec

Contributo
unificato spese
di giustizia

10+10

Comunicazione dati per insinuazione al passivo e
comunicazione pec curatore

Contributo
unificato spese
di giustizia

10

Nomina/conferma amministratori e delega di poteri
con atti distinti

65

90+90

Variazione sede ex art. 111-ter e S5 o UL (inizio,
variazione, cessazione attività, apertura/modifica
unità locale)
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59 società di
persone o 65
società di capitali
e cooperative

30 per la variazione
sede
+ 30 per S5
+ 30 per ogni UL

9

