01/01/2017
IMPORTO DEL BOLLO AGGIORNATI IN BASE AL RECENTE AUMENTO DA 14,62 A 16,00
EURO
BOLLO SUI LIBRI CONTABILI (vedi Frizzera n. 1-A 2005 + art. 8, co. 4, lett.a), della legge
18/10/2001 n. 383 + C.M. 01/8/2002 n. 64/E):
Importo:

- per SRL: euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione
- per SNC e DITTE: euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione

Esenti:

sono esenti i registri previsti esclusivamente da norme fiscali (es. i registri iva)

Modalità:

- marche da bollo.
- Versamento con F23 – cod. tributo 458T “imposta di bollo su libri e registri” - cod.
ufficio R9H=Fermo – R9G=Ascoli Piceno.
- Versamento con F24 (da preferire): codice tributo 2501.

Termine:

prima di mettere in uso il registro. In pratica, se il registro viene stampato su fogli
mobili le marche vengono applicate contestualmente alla prima stampa che vi viene
eseguita. Se si usa il mod. F23 o F24, il versamento, ovviamente, dovrà essere fatto
prima del termine previsto per la stampa del registro;

Applicazione: le marche vanno applicate “sull’ultima pagina numerata”. Secondo il Frizzera le
marche si possono applicare anche sulla prima pagina.
Es.: se il giornale dell’anno 2004 termina alla pagina n. 2004/85, l’imposta di bollo,
assolta a mezzo marche applicate sulla pagina n. 2004/1, deve ritenersi assolta anche
per le prime 15 pagine dell’anno 2005; pertanto, le nuove marche dovranno essere
apposte sulla pagina n. 2005/16, cioè sulla centounesima pagina del libro giornale.
Numerazione: deve essere progressiva per ciascun anno (es. 2004/1, 2004/2, ecc.). In caso di
registro a fogli mobili, l’intestazione della ditta/società deve risultare da ciascuna
pagina.
Tassa di concessione governativa: le società di capitali la pagano forfettariamente a marzo di ogni
anno. Le ditte individuali e le società di persone la pagano solo se decidono di
propria facoltà di bollare giornale e libro inventario presso il notaio o presso la
CCIAA.

Documento elaborato dallo Studio del Dr Massimo Concetti
E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento al fine della
diffusione a terzi a qualsiasi titolo, senza il consenso dell'autore; ne è consentito il solo uso
personale. Agli Utenti professionali è consentito l'uso della documentazione per tutte le
normali attività di studio, eccetto la diffusione della stessa tramite la rete web.

